PARROCCHIE DI PONTERANICA – RAMERA - ROSCIANO

CENTRI DI PREGHIERA NELLE FAMIGLIE
VENERDI’ 11 NOVEMBRE

Non vi spaventi l’ “inverno” che avanza…
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen!
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere.
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli
apostoli.
(Atti degli Apostoli 2,42-43)

CANTO D'INIZIO
Le madri e le spose recitano a voce alta la preghiera di Benedizione della
luce per accogliere la presenza di Cristo in mezzo alla comunità dei
fedeli/famiglia riunita gioiosamente nel suo nome. (Si accende la candela)
Benedetto sei tu Signore Dio dell’universo, che per mezzo di Gesù Cristo, ci hai
comunicato la fiamma viva della tua Gloria. Fa che questo tempo di fraternità
gioiosa, accenda in noi e nei nostri cari, il desiderio del cielo e ci guidi rinnovati
nello spirito, alla festa dello splendore eterno.
Tutti: AMEN !
Guida: Invochiamo ora lo Spirito Santo, affinché predisponga i nostri cuori e le
nostre menti all’ascolto attento della Parola del Signore.
CANTO:

Vieni, vieni Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni Spirito di Pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Ml 3, 19-20
Sorgerà per voi il sole di giustizia.

Dal libro del profeta Malachìa
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno.
Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a
non lasciar loro né radice né germoglio.
Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di
giustizia.
Parola di Dio.
Vangelo Lc 21, 5-19
Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e
quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate
di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo:
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete
di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire
queste cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e
vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche
fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non
potranno resistere né controbattere.
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
Parola del Signore

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE
1. Il Vangelo ci racconta di quella fase della vita in cui le foglie cadono,
persino la natura sembra “morire” e tutto sembra “andare a rotoli”.
E’ quel tempo in cui guardando il futuro non vediamo che tinte
fosche… Quali sono le “cose belle” che rimpiangiamo e quelle che
invece sembrano andare a rotoli?
2. Gesù ci invita: “non lasciatevi ingannare”. Nella vita lavorativa, in
quella familiare e di coppia, con i figli… Chi ci inganna? Cosa ci sta
facendo paura?
3. “avrete allora occasione di dare testimonianza”. Non diamo per
scontato di sapere la risposta: a chi? A che cosa?
4. Quali altre parole vi hanno colpito in questo brano di Vangelo?

PREGHIAMO INSIEME IL SALMO 97
Guida: Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, rivolgiamo ora al Signore, con le
parole poetiche del salmo, un cantico di lode e di gioia.
IL COSMO CANTA AL SIGNORE
Il salmo cita alcuni strumenti musicali, si anima in toni festosi e si immagina che tutto
il cosmo si associ al coro che si leva da Sion al Signore. Particolarmente suggestiva è
l'immagine dei fiumi che applaudono e dei monti che danzano esultanti in onore del
Signore, il quale viene a portare la giustizia nella storia. E' questa una prima visita
divina in attesa del grande giudizio che rinnoverà cielo e terra, uomini e creature tutte.

Preghiamo tutti insieme le parole di questo inno. A seguire, in un breve
spazio di silenzio possiamo “fissare” quelle che lo Spirito ci ha indicato, farle
risuonare nel cuore e nella mente e – se ce la sentiamo – condividerle ad alta
voce. Possiamo anche condividere eventuali preghiere che lo Spirito ci abbia
regalato. Risponderemo insieme alle singole preghiere con il ritornello del
salmo:
Rit:

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.

Salmo Responsoriale (Sal 97)
Rit. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.

CONCLUSIONE

Guida: Ora, tenendoci per mano, recitiamo insieme la preghiera del Padre
Nostro e a seguire chiederemo insieme al Signore di benedirci con la preghiera
di benedizione delle Famiglie
Recita del Padre Nostro
Preghiera di benedizione della “Famiglia”
INSIEME: Sii benedetto Dio dell’universo, Padre del nostro Signore Gesù,
che dimorò a Nazareth con la sua famiglia, rimani sempre con noi,
difendi le nostre famiglie da ogni male e concedici di essere un
cuor solo e un’anima sola.
Tutti:
AMEN !

CANTO FINALE

