
PASQUA DI RISURREZIONE

ANNO A

Preghiere dei fedeli

Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI, O SIGNORE

Rischiara, Signore il nostro sguardo sulla tua Chiesa. Fa che assumiamo le responsabilità che ci
vengono offerte  nell’annuncio del vangelo e nel servizio dei poveri, perché tutta la Chiesa irraggi la
forza della Pasqua, preghiamo

Rischiara,  Signore,  il  nostro  sguardo  su  questo  tempo  di  pandemia.  Illumina  le  menti  degli
scienziati perché presto si possa trovare un vaccino che vinca il COVID 19. I medici e quanti sono
in prima linea a servizio dei malati e della comunità si sentano sostenuti  dalla solidarietà costruttiva
di ogni cittadino, preghiamo

Rischiara, Signore, il nostro sguardo su chi ci governa a livello locale, regionale e nazionale: dona
loro  saggezza, attenzione al bene dei più deboli, creatività  nel far fronte a questa emergenza senza
precedenti, preghiamo

Rischiara  il nostro sguardo signore su chi ci è accanto in famiglia. In questo tempo in cui siamo
chiamati a restare a casa  donaci di essere più accoglienti, pazienti e fiduciosi, preghiamo

Rischiara Signore il nostro sguardo su quanti soffrono a motivo della mancanza di lavoro e hanno
brutti presagi per il futuro. Non far mancare loro gesti di attenzione concreta, di ascolto, di sostegno
da parte dei più vicini, preghiamo

Rischiara,  Signore,  il  nostro  sguardo  sulla   nostra   Comunità  in  questo  tempo  di  diaspora:
incoraggia i preti a  spendersi ancor di più per farsi vicini a  tutti e  ha chi più è nel bisogno, metti
nel cuore di ciascuno l’amore fantasiosi capace di tessere rete, seppur a distanza  e di portare, con
gesti semplici, l’annuncio  forte e gioioso della tua Risurrezione.

E tutti i nostri fratelli per i quali abbiamo pregato nei giorni scorsi possano godere la gioia senza
fine della tua Compagnia in paradiso, preghiamo 



VITA DI COMUNITÀ

Buona Pasqua!

L’annuncio che Cristo è Risorto, come dicevo urgente, necessario, reale quest’anno giunga a tutti,
ma soprattutto a chi è solo, anziano, ammalato.

L’augurio è che ognuno diventi segno di Vita risorta, un po’ come le donne, un po’ come i discepoli
di Emmaus …Se il Signore l’abbiamo incontrato non possiamo tenerlo per noi…E si può fare molto
anche restando a casa!

In questa occasione speciale vorrei rinnovare il grazie  per i tanti segni di vicinanza dalla comunità
che riceviamo, vicinanza anche personale a noi … Grazie ….Aiutateci ad esservi vicini, a servire
Cristo e il vangelo ancor di più in questo tempo in cui la pastorale ordinaria è impedita….E credo
che  l’aiuto  più  grande  innanzitutto  sia  quello  della  preghiera  per  i  vostri  preti  perché  non  si
risparmino nel dono di sé!

Colgo  anche  l’occasione  per  ringraziare  dei  segni  di  solidarietà  anche  materiale:  sì  perché
parrocchia sono anche impegni, sono anche costi e, come sapete bene, anche qui  dall’inizio di
questa diaspora le offerte ordinarie sono cessate…Tuttavia grazie per chi sfrutta anche altri canali
per  farsi presente…

Rinnovo il grazie più sentito a nome vostro ai tecnici dello streaming: ci hanno e vi hanno aiutato  a
vivere la  settimana santa,  questo giorno di Pasqua,  le  feste  che verranno portandovi  in casa la
parrocchia, le celebrazioni, facendoci sentire insieme anche se separati. 

Alcuni appuntamenti:

oggi alle 18 la preghiera dei Vespri

domani alle 10 la s. Messa del lunedì di Pasqua in diretta streaming 

mercoledì alle 21 la sosta di riflessione e preghiera sul vangelo della Domenica

Gli altri appuntamenti su ZOOM secondo gli appuntamenti di ogni gruppo


