
III DOMENICA  DI PASQUA 
ANNO A

Preghiere dei fedeli

Preghiamo insieme e diciamo: Fa che arda il nostro cuore, Signore

Signore, Tu che sei il “Profeta potente in opere e in parole”: continua a parlare alla tua Chiesa,
pellegrina nel mondo. Preghiamo

Signore, Tu ti accosti ai discepoli di Emmaus lungo il loro cammino e prendi a cuore la loro vita:
aiutaci a farci compagni di strada di ogni fratello, in modo speciale di chi è scoraggiato o nella
sofferenza. Preghiamo

Signore, Tu aiuti i discepoli a rileggere la loro storia alla luce della Storia Sacra: insegna anche a
noi a guardare dalla tua prospettiva le vicende della vita, in modo particolare questo tempo così
delicato che viviamo. Preghiamo

Signore, sostieni il “cammino domestico” della nostra comunità: donale la Grazia di crescere nella
speranza e nella fiducia in Te. La preghiera tenga viva questa luce di fede. Preghiamo

Signore, continuiamo ad affidarti  questo tempo faticoso e delicato che stanno vivendo le nostre
regioni e il mondo intero. Assisti e proteggi tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che con
grande senso di responsabilità lavorano in prima linea per arginare il contagio. Dona salute e fede
agli  ammalati.  Dona  lucidità  e  saggezza  al  governo  italiano,  alle  autorità  civili  e  alle  forze
dell’ordine. Dona la ricompensa a chi rischia la salute per lavorare per il nostro paese. Dona serenità
e pace ai bambini e a tutte le famiglie. Dona consolazione a chi piange un caro defunto. La forza e
la speranza della fede in Te, ci sostengano. Preghiamo

Signore dona la tua pace senza fine a tutti i defunti per i quali abbiamo pregato nelle celebrazioni di
questa settimana, preghiamo

VITA DI COMUNITÀ
Iniziamo un’altra settimana...
Chissà: forse sarà l’ultima di clausura stretta…
Chissà:  forse  a  breve  torneremo  a  celebrare  insieme  con  tutte  le  restrizioni  che  ci  verranno
consegnate e che noi osserveremo, ma insieme perché siamo popolo di Dio e il popolo  che non si
raduna rischia di perdere la propria identità!
Alcuni appuntamenti:

Lunedì  e  martedì  si  incontreranno  sulla  piattaforma  ZOOM  due  diversi  gruppi  di  genitori.  È
un’offerta che vogliamo dare continuando il cammino di un tempo per loro, dentro ad una vita
familiare di non facile gestione in queste settimane

Mercoledì l’incontro con la Parola in diretta streaming

Alcune date significative: 
mercoledì  santa  Caterina da Siena,  patrona di Italia.  A Lei  affidiamo il  nostro paese in questo
tornante travagliato del suo cammino.



Venerdì I maggio Festa del lavoro…un pensiero ,una preghiera per i lavoratori…,per chi è in cassa
integrazione, per chi rischia di perderlo: lavoro è dignità, è progetti per il futuro, è sentire utile la
propria vita al bene degli altri.

A questo proposito:  grazie per la pronta risposta alla proposta del fondo di solidarietà che si è
avviato e che già in questi giorni comincerà ad essere devoluto con micro-interventi di sostegno al
pagamento delle utenze per famiglie in difficoltà del nostro territorio parrocchiale.
La sera  del primo maggio vivremo, in comunione con la Chiesa Italiana, l’atto di affidamento a
Maria che sarà trasmesso  in TV dal santuario di Caravaggio  e così inizieremo il Mese Mariano
dentro a questo tempo di Pasqua: tra l’ altro è di ieri una lettera del Papa proprio sulla preghiera del
Rosario nel mese Mariano dentro a questo tempo di pandemia che stiamo vivendo.
Noi vivremo il mese mariano con quattro appuntamenti nei lunedì di maggio in diretta streaming.
Altri appuntamenti di catechesi, per bambini e ragazzi, giovanissimi e scout secondo i diversi  orari
dati dai catechisti, dagli educatori e dai capi scout. 
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