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Preghiere della sera

Progetti della Quaresima Missionaria

UUggaannddaa
sostegno all’ospedale

"Angal Medici con l'Africa"

Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna,

dove sono?
Nessuno ti ha condannata?»

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quel la
carità, che spinse i l tuo Figl io a dare la vita per noi.

ddoomm 1133: Gv 8,1-11 (Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei)
ll uunn 1144: Gv 8,12-20 (Io sono la luce del mondo)
mmaarr 1155: Gv 8,21-30 (Avrete innalzato i l Fig l io del l ’uomo, al lora conoscerete che Io Sono)
mmeerr 1166: Gv 8,31-42 (Se i l Figl io vi farà l iberi, sarete l iberi davvero)
gg ii oo 1177: Gv 8,51-59 (Abramo, vostro padre, esultò nel la speranza di vedere i l mio giorno)
vveenn 1188: Gv 10,31-42 (Cercavano di catturarlo, ma egl i sfuggì dal le loro mani)
ssaabb 1199: Mt 1,16.18-21.24 (Giuseppe fece come gl i aveva ordinato l’angelo del Signore)

ffii gg ll ii : Benedici i l Signore, anima mia,
quanto è in me benedica i l suo santo nome.
ggeenn ii ttoorrii : Benedici i l Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici .
ii nnssii eemmee: Egl i perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dal la fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia,
sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aqui la la tua giovinezza.
ffii gg ll ii : Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti d i tutti g l i oppressi.

ggeenn ii ttoorrii :: Misericordioso e pietoso è i l Signore,
lento al l ’ira e grande nel l ’amore.
ffii gg ll ii : Non è in l ite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
ii nnssii eemmee: Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
ggeenn ii ttoorrii : Perché quanto i l cielo è alto sul la terra,
così la sua misericordia è potente su quell i che lo temono;
quanto dista l ’oriente dal l ’occidente,
così egl i a l lontana da noi le nostre colpe.
ii nnssii eemmee: Come è tenero un padre verso i fig l i ,
così i l Signore è tenero verso quel l i che lo temono.

Preghiamo per parenti, amici, conoscenti, fatti d i
cronaca locale, nazionale o internazionale.
Ad ogni intenzione ripetiamo insieme:
SSiiggnnoorree aa iiuuttaa lloo//aa//ll ii sseennzzaa bbaaddaarree aa ll ll ee ssuuee//ll oorroo ccoollppee

Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedel i d i
essere sempre inseriti come membra vive nel
Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo
e al suo sangue.


