
VII  DEL TEMPO ORDINARIO

ANNO A 

INTRODUZIONE ALLE LETTURE

Il libro del Levitico presenta la richiesta che Dio fa al suo popolo tramite Mosè: no alla vendetta e si
al perdono, per far risplendere in ciascuno la santità di Dio.

Voi siete tempio di Dio, ricorda san Paolo ai Corinzi, perché inabitati dallo Spirito Santo.

PREGHIERE DEI FEDELI

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore

 Per la Chiesa perché attraverso i suoi membri risplenda sempre  per i gesti concreti di perdono nei
confronti di chi la perseguita, preghiamo

Per i responsabili della comunità civile: perché possano promulgare leggi giuste e sagge, tese alla
promozione  e alla difesa  della dignità della persona, preghiamo

Per tutti  gli  educatori  :perché  con la  parola  e  con l’esempio  sappiano valorizzare  la  logica del
perdono e della riconciliazione come alternativa  positiva alla vendetta  e al rancore, preghiamo

Per tutte le persone che vivono  giorni di difficoltà a motivo del possibile contagio del coronavirus,
per le comunità isolate a causa della sua diffusione perché tutti presto possano ritrovare il dono
della saluta  in una vita serena, preghiamo 

Per i responsabili dell’economia mondiale: perché con la loro vita possano testimoniare alle giovani
generazioni la bellezza dell’agire gratuito, privo di ogni attesa di contraccambio, preghiamo

Per  la  nostra  comunità  cristiana:  perché  ogni  fratello  e  sorella   sia  disponibile  a  ricostruire  le
relazioni che si sono incrinate a causa  di torti e d offese ricevute. E all’abbraccio del Padre pieno di
misericordia  consegniamo  Paolo,  Stefano  e  Annalucia  che  hanno  concluso  il  loro  cammino  in
questo mondo, preghiamo

SULLE OFFERTE

Umili e pentiti accoglici o Signore, e ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi  si compie dinnanzi a
te!

Prima della distribuzione della Comunione

Per i noti motivi tutti coloro che si accostano alla santa Comunione la ricevono sulla mano

AL CONGEDO

Inabitati  dalla presenza della santità di  Dio, glorifichiamo il  Signore  attraverso gesti   benevoli
soprattutto nei confronti di chi sentiamo ,in questo momento, più lontano



VITA DI COMUNITÀ 

E’ arrivato  o  sta  arrivando in  questi  giorni  IL NUMERO SPCEIALE DELL’AGENDA per  la
Quaresima dove sono riportati tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni e delle prossime settimane.

Tra gli appuntamenti:

- domani alle 18 la preghiera dei Vespri;

- Mercoledì sarà il MERCOLEDÍ DELLE CENERI: le ss messe alle 16 e alle 21;

- Mercoledì prende anche avvio  la SETTIMANA DELLA COMUNITÀ. Per questo vogliamo darci
alcuni appuntamenti: nei pomeriggio di giovedì e venerdì la preghiera di ADORAZIONE  qui in
chiesa secondo anche il turno indicato nell’Agenda; 

- l’ascolto della lettura continuata del vangelo di Matteo nelle serate di giovedì e venerdì;

- lo spettacolo musicale  aperto a tutti sabato pomeriggio alle 16:30 al cinema Marconi per  RI-
SCOPRIRE LA BELLEZZA  DI ESSERE COMUNITÀ.


