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Preghiere della sera

Progetti della Quaresima Missionaria

SSuudd SSuuddaann

sostegno alle missioni in cui
sono impegnati Enrica

Valentini e Matteo Perotti

lascialo ancora quest’anno, finché gl i avrò
zappato attorno e

avrò messo il
concime

Tu ami tutte le tue creature, Signore, e nul la disprezzi di ciò che hai creato; tu dimentichi i
peccati di quanti si convertono e l i perdoni, perché tu sei i l Signore nostro Dio.

ddoomm 2288: Lc 13,1-9 (Se non vi convertite, perirete tutti al lo stesso modo)
ll uunn 2299: Lc 4,24-30 (Gesù come El ìa ed El isèo è mandato non per i sol i Giudei)
mmaarr 11: Mt 18,21-35 (Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il Padre non vi perdonerà)
mmeerr 22: Mt 5,17-19 (Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato grande nel regno dei ciel i)
gg ii oo 33: Lc 11,14-23 (Chi non è con me è contro di me)
vveenn 44: Mc 12,28-34 (Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai)
ssaabb 55: Lc 18,9-14 (Il pubbl icano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo)

ggeenn ii ttoorrii : Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi i l mio cammino e i l mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.
ffii gg ll ii : La mia parola non è ancora sul la l ingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
ii nnssii eemmee: Al le spal le e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
ffii gg ll ii : Meravigl iosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibi le.

ggeenn ii ttoorrii :: Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dal la tua presenza?
Io ti rendo grazie
hai fatto di me una meravigl ia stupenda;
meravigl iose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia.
ii nnssii eemmee:: Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nel le profondità del la terra.
ffii gg ll ii :: Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo l ibro i giorni che
furono quando ancora non ne esisteva uno.

Preghiamo per parenti, amici, conoscenti, fatti
d i cronaca locale, nazionale o internazionale.
Ad ogni intenzione ripetiamo insieme:
SSii ggnnoorree aaccccuudd ii ssccii ll oo//aa//ii ccoommee ssooll oo ttuu ssaa ii ffaa rree

O Dio, che ci nutri in questa vita con i l pane del
cielo, pegno del la tua gloria, fa’ che
manifestiamo nel le nostre opere la tua
presenza nel mondo.


