LA SANTA COMUNIONE NELLA CASA DEGLI INFERMI
Ti presenti come un amico e un fratello di fede, non come un funzionario.
In casa dell’infermo comportati con semplicità e naturalezza, come
quando sei in visita da parenti o amici. Non decidere a caso all’ultimo
momento quale lettura fare, ma sceglila in anticipo in modo che sia
adatta al giorno e al tempo liturgico e alla situazione concreta. Lo stesso
vale per le preghiere e i gesti.
Dopo che avrai salutato i presenti e ricordato il motivo specifico della
tua visita, invitali a pregare con te e con l’infermo. Quindi deponi la teca
sul tavolo o sul mobile decorosamente preparato e dà inizio alla
preghiera con il segno della croce e qualche istante di silenzio.
1. Saluto
2. Adorazione
3. Atto penitenziale
4. Vangelo del giorno (tutto o in parte)
5. Qualche pensiero dell’Omelia ascoltata a Messa
6. Professione di fede
7. Intenzioni di preghiera o invocazioni
8. Preghiera di benedizione del malato/anziano
9. Monizione al Padre nostro e Preghiera del Signore
10. Gesto di pace
11. Litania Agnello di Dio
12. Ostensione
13. Comunione
14. Silenzio
15. Preghiera dopo la Comunione
16. Orazione dopo la Comunione
17. Comunicazioni di vita parrocchiale e proposte per la
settimana
18. Conclusione
In neretto gli elementi celebrativi necessari ogni volta
Saluta brevemente l’infermo e prendi congedo: così potrà restare qualche
minuto in raccoglimento e preghiera personale. Eventualmente, prima di
partire, puoi concordare con gli interessati il giorno e l’ora della prossima
“Visita di Comunione”.
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22 febbraio 2015
1° Domenica di Quaresima

2
L’infermo ripete ogni volta la frase proposta dal ministro
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare.

3
Per la tua nascita
Per il tuo santo Battesimo
Per il tuo digiuno nel deserto
Per la tua passione e la tua croce
Per la tua morte e sepoltura
Per la tua santa risurrezione
Per la tua gloriosa ascensione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore

7
Abbiamo iniziato la Quaresima,
tempo favorevole in cui il Signore si fa trovare
da quanti sono disposti ad accoglierlo senza riserve,
i giorni in cui egli moltiplica
i suoi interventi di luce e di salvezza.
Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI, SIGNORE!
Guidaci a vera conversione
Dona al mondo intero la giustizia e la pace
Proteggi il Papa, i Vescovi e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona a tutti i cristiani unità nella fede
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Accompagna i catecumeni al fonte del Battesimo
Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo
Proteggi la nostra Chiesa di Como con il suo Vescovo Diego
Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia
Conforta i nostri fratelli infermi e sofferenti
Concedi a tutti i defunti la gioia del tuo Regno

9
Il nostro Dio è un Dio fedele.
Il suo amore di Padre è un appello a ritornare a lui.
Con cuore di figli, recitiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato.

16
Il Pane del cielo che ci hai dato, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca
la speranza, rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame di Cristo, Pane
vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. Per
Cristo nostro Signore.

17
Si può lasciare un cartoncino con alcune brevi preghiere di
“benedizione alla mensa”
Nel tempo di Quaresima
Prima del pasto
Non di solo pane vive l’uomo
Ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio
Dopo il pasto
È giunto per noi il giorno della conversione
Il tempo del perdono e della salvezza
Nel Giovedì, Venerdì e Sabato santo
Prima e dopo il pasto
Cristo per noi si è fatto obbediente fino alla morte
Alla morte di croce
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29 Marzo 2015
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
La Comunione agli infermi nel Giovedì santo e nel Venerdì santo si può
portare a qualsiasi ora del giorno; mentre al Sabato santo si può portare
soltanto nel caso di pericolo di morte come Viatico.

2
Sei giorni prima della solenne celebrazione della Pasqua,
quando il Signore entrò in Gerusalemme,
gli andarono incontro i fanciulli:
portavano in mano rami di palma, e acclamavano a gran voce:
Osanna nell’alto dei cieli.
Caro fratello/sorella ripeti ogni volta le mie parole:
- Osanna nell’alto dei cieli!
- Gloria a Te che vieni nel nome del Signore!
- Gloria a Te, Figlio di Davide!
- Gloria a Te, pieno di bontà e di misericordia!
- Gloria a Te, nostro Redentore!
- Osanna nell’alto dei cieli!

3
Invochiamo il Signore Gesù, che si è fatto uomo per la nostra salvezza:
Signore, pietà!
Signore, pietà!
Invochiamo Cristo Gesù, che ci ha amato fino a morire in croce per noi:
Cristo, pietà!
Cristo, pietà!
Invochiamo il Signore Gesù, che ci chiama a condividere la gloria della
sua risurrezione: Signore, pietà! Signore, pietà!

4

4
Per noi Cristo si è fatto obbediente Per noi Cristo si è fatto obbediente
Fino alla morte, e alla morte di croce Fino alla morte, e alla morte di
croce
Ascolta (fratello/sorella) la Passione di nostro Signore Gesù Cristo
secondo Marco (15, 33-39)
Questo è uno dei casi in cui è opportuno proporre solo una parte del
Vangelo

9
E ora, si elèvi la preghiera di Cristo stesso, che sul legno della croce ci ha
ottenuto la salvezza e nella piena adesione alla volontà del Padre, è
diventato nostra guida e maestro.

10
Il ministro dice: Scambiamoci il dono della pace. Stringe la mano e
porge il ramoscello di ulivo benedetto

16
O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni, e con la morte del tuo
Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa’ che per la sua
risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per
Cristo nostro Signore.

17
Può essere opportuno lasciare il testo della Passione secondo Marco, (in
forma integrale e a caratteri grandi) da riprendere a brani nella
meditazione e preghiera personale durante la Settimana santa.
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2 e 3 aprile 2015
Giovedì santo – Venerdì santo

2 In base al giorno e all’orario si sceglie tra le sezioni seguenti quella
più adatta
Lc 22,19. Preso un pane, Gesù rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi
discepoli dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo
in ricordo di me”.
Silenzio meditativo.
Per il tuo corpo, lasciato ai peccatori,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, spezzato come un pane,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, che dà corpo al tuo popolo,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, che fa vivo ogni uomo,
benedetto, Signore Gesù!
Per il tuo corpo, avvilito e triste,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, chiuso nella notte,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove i morti rivivono,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove rinasce il giorno,
benedetto, Signore Gesù!
Benedetto sei tu per il tuo sangue / che consacra il mondo!
Mt 26,47.57. Mentre Gesù ancora parlava nell'orto, ecco arrivare Giuda,
uno dei Dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni. Essi
arrestarono Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il
quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani.
Silenzio meditativo.
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Per il tuo corpo, gettato in prigione,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, condannato a morte,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, che cresce fra noi,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, che riempie l'universo,
benedetto, Signore Gesù!
Per il tuo corpo, coperto di sputi,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, lacerato dai flagelli,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove è vinta la guerra,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove la terra è nuova,
benedetto, Signore Gesù!
Benedetto sei tu per il tuo sangue / che consacra il mondo!
Lc 22,63-65. Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo
schernivano e lo percuotevano, lo bendavano e gli dicevano: « Indovina:
chi ti ha colpito? ». E molti altri insulti dicevano contro di lui
Silenzio meditativo.
Per il tuo corpo d'innocente umiliato,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, coronato di spine,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove il povero è re,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove l'uomo è Dio,
benedetto, Signore Gesù!
Per il tuo corpo, disprezzato come un verme,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, strappato dai chiodi,
benedetto, Signore Gesù!
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il tuo corpo divino, dove il debole è forte,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, che accoglie lo straniero,
benedetto, Signore Gesù!
Benedetto sei tu per il tuo sangue / che consacra il mondo!
Lc 23,33-34. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero
Gesù e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «
Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno »
Silenzio meditativo.
Per il tuo corpo, disteso sulla croce,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, divorato dalla sete,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, per la pace del mondo,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, per la gioia della terra,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, che ha provato ogni morte,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo trafitto dalla lancia,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, per i poveri e i ricchi,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, per i neri e i bianchi,
benedetto, Signore Gesù!
Benedetto sei tu per il tuo sangue / che consacra il mondo!
Lc 23,44.46. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece
buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Gesù, gridando a gran
voce, disse: « Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito ». Detto
questo spirò.
Silenzio meditativo.
Per il tuo corpo, senza alcuna bellezza,
benedetto, Signore Gesù!
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per il tuo corpo, ormai tutto una piaga,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove ognuno ha il suo nome,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove ogni uomo è amato,
benedetto, Signore Gesù!
Per il tuo corpo, abbandonato alla terra,
benedetto, Signore Gesù!
per il tuo corpo, prigioniero della tomba,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove l'odio è spezzato,
benedetto, Signore Gesù!
il tuo corpo divino, dove più forte è l'amore,
benedetto, Signore Gesù!
Benedetto sei tu per il tuo sangue / che consacra il mondo
5 aprile 2015
Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore

2
Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, nato dalla Vergine Maria;
per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei offerto vittima sulla croce
e dal tuo fianco squarciato hai versato l’acqua e il sangue del nostro
riscatto.
Sii nostro conforto nell’ultimo passaggio e accoglici benigno nella casa
del Padre: o Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù, Figlio di Maria.

3
Tu che sei venuto in questo mondo
Tu che fosti appeso alla croce
Tu che per noi ti consegnasti alla morte
Tu che giacesti nel sepolcro
Tu che sei disceso agli inferi
Tu che sei risorto dai morti
Tu che sei asceso al cielo
Tu che hai mandato il tuo Spirito sugli Apostoli
Tu che siedi alla destra del Padre
Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti
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Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison

6
Esprimiamo insieme riconoscenza al nostro Dio, Padre e Figlio e Spirito
Santo, per il dono del Battesimo;
e preghiamo perché tutti coloro che nella Veglia pasquale sono stati
rigenerati nel fonte della grazia possano sempre camminare in novità di
vita, manifestando la santità della Chiesa-Madre.
O Padre, che dall’Agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti
dell’acqua viva.
Gloria a te, Signore!
O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell’acqua
con la Parola della vita.
Gloria a te, Signore!
O Spirito, che dalle acque del Battesimo ci fai riemergere come primizia
dell’umanità nuova.
Gloria a te, Signore!
Caro fratello/sorella nel Signore, come abbiamo fatto in chiesa durante la
Veglia pasquale, ti invito in questa Domenica di Pasqua a rinnovare le
decisioni del Battesimo.
Rinunci al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Rinuncio
Rinunci alle seduzioni del male, per non lasciarti dominare dal peccato?
Rinuncio
Rinunci a Satana, origine e causa di ogni peccato?
Rinuncio
Credi in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credo
Credi in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo
Credi nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.
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Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha liberati
dal peccato e ci ha fatti rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci
custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, che vive e
regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il ministro porge all’infermo il recipiente con l’acqua benedetta nella
Veglia, perché egli si faccia il segno della croce.

9
Cristo risorto è l’unica nostra vera speranza. In lui ogni vita, anche quella
più provata dalla sofferenza, trova il suo senso. E noi possiamo dire a
Dio Padre la preghiera dei figli:

16
Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i
sacramenti pasquali viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. Per
Cristo nostro Signore.
Oppure: Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con
l’inesauribile forza del tuo amore, perché, rinnovata dai sacramenti
pasquali, giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

17
Si può lasciare un cartoncino con alcune brevi preghiere di
“benedizione alla mensa”
Nella settimana di Pasqua
Prima e dopo il pasto
Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia
Nel tempo di Pasqua
Prima del pasto
La comunità dei credenti prendeva i pasti con letizia e semplicità di
cuore. Alleluia
Lodavano insieme Dio. Alleluia
Dopo il pasto
I discepoli riconobbero il Signore. Alleluia
Nell’atto di spezzare il pane. Alleluia
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12 aprile 2015
II Domenica di Pasqua Domenica di Tommaso

3
RENDIMENTO DI GRAZIE SULL’ACQUA BENEDETTA
Padre misericordioso,
dal fonte del Battesimo
hai fatto scaturire in noi la nuova vita di figli.
GLORIA ATE, SIGNORE!
Tu dall’acqua e dallo Spirito Santo
fai di tutti i battezzati
un solo popolo in Cristo.
GLORIA A TE, SIGNORE!
Tu infondi nei nostri cuori
lo Spirito del tuo amore,
per darci la libertà e la pace.
GLORIA A TE, SIGNORE!
Tu chiami i battezzati
perché annuncino con gioia
il Vangelo di Cristo nel mondo intero.
GLORIA A TE, SIGNORE!
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta
il ricordo e la grazia del Battesimo;
e la nostra adesione a Cristo Signore,
Crocifisso e Risorto per la nostra salvezza.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il ministro, l’infermo e gli altri presenti si fanno il segno di croce con
l’acqua benedetta

6
Facciamo nostra la professione di fede dell’apostolo Tommaso e
ripetiamo: Mio Signore e mio Dio!
Mio Signore e mio Dio!
Gesù crocifisso e risorto
Gesù bellezza divina
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Gesù divina sapienza
Gesù vita senza fine
Gesù sicura speranza
Gesù divino maestro
Gesù sommo sacerdote
Gesù re della gloria
Gesù unico mediatore
Gesù primo e ultimo
Gesù Signore della storia
Gesù giudice universale
Gesù vivente nei secoli.

19 aprile 2015
III Domenica di Pasqua Domenica dei discepoli di Emmaus

3
Nelle nostre paure, tu sei il Salvatore, Signore, pietà! Signore, pietà!
Nei nostri dubbi, tu sei la luce, Cristo, pietà! Cristo, pietà!
Nelle tempeste della vita, tu sei la pace, Signore, pietà! Signore, pietà!

4
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture. Signore Gesù, facci
comprendere le Scritture.
Arde il nostro cuore mentre ci parli. Arde il nostro cuore mentre ci
parli.
Ascolta (fratello/sorella) la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca
(24,35-48)

7
Resta con noi, Signore! Resta con noi!
Come luce nelle nostre tenebre,
Come conforto nella nostra afflizione
Come sostegno nella nostra tentazione
Come speranza nella nostra delusione
Come misericordia nel nostro peccato
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Come forza nella nostra debolezza
Come coraggio nella nostra incertezza
Come ristoro nella nostra stanchezza
Come vita nella nostra morte
Come vita della nostra vita

15
Resta con noi, Signore!
Come i due discepoli del Vangelo,
ti imploriamo, Signore Gesù:
Rimani con noi!
Tu, divino Viandante,
esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore,
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.
Sostienici nella stanchezza,
perdona i nostri peccati,
orienta i nostri passi sulla via del bene.
Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco di immortalità”:
donaci il gusto della vita piena,
che ci faccia camminare su questa terra
come pellegrini fiduciosi e gioiosi,
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine.
Rimani con noi, Signore!
Rimani con noi! Amen.
(S. Giovanni Paolo II)

16
O Dio, che ci hai nutriti con il cibo del cielo, ravviva la nostra fede,
perché, sappiamo sempre riconoscere il tuo Figlio, come i discepoli a
Emmaus, alla mensa della Parola e del Pane di vita. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.
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26 aprile 2015
IV Domenica di Pasqua
vocazioni

Giornata mondiale di preghiera per le

2
Sii benedetto, o Signore, per tutti coloro che nella nostra terra, lungo i
secoli, hanno seminato il Vangelo, celebrato i sacramenti, testimoniato
la carità.
Benedetto nei secoli il Signore!
Sii benedetto, o Signore, per tutti gli uomini e le donne che hanno
risposto alla tua chiamata di speciale consacrazione alla causa del tuo
Regno.
Benedetto nei secoli il Signore!
Sii benedetto, o Signore, che continui a seminare nel cuore dei giovani la
vocazione a seguirti con entusiasmo e perseveranza
Benedetto nei secoli il Signore!

3
Buon Pastore, che dai la tua vita per le pecore,
Signore, pietà! Signore, pietà!
Buon Pastore, che conosci le tue pecore e da esse sei conosciuto,
Cristo, pietà! Cristo, pietà!
Signore Gesù, nel cui nome è stabilito che noi siamo salvati,
Signore, pietà! Signore, pietà!
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Noi ti lodiamo, o Padre, per tutti i doni di vita che ci hai offerto nel
Figlio tuo Gesù e che sono compendiati nell’Eucaristia. Aiutaci a vivere
sempre in rendimento di grazie. Fa’ che l’Eucaristia sia il centro, il
modello, la forza plasmatrice di tutta la nostra vita. Suscita sempre nella
Chiesa i necessari ministri che presiedono con umiltà e verità la
celebrazione eucaristica e servano nella carità tutti i fratelli. Fa’ che ogni
credente, ogni famiglia, ogni comunità, secondo la vocazione e la
missione da te ricevuta, trovi nell’Eucaristia la regola, il modello e
l’alimento della vita cristiana di ogni giorno. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen. (C.M. Martini).
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17 maggio 2015
Ascensione del Signore

3
Tu che salendo al cielo hai concesso alla nostra povera umanità di
entrare nella felicità di Dio, Signore, pietà! Signore, pietà!
Tu che seduto alla destra del Padre sostieni ogni cosa con la potenza
della tua Parola, Cristo, pietà! Cristo, pietà!
Tu che hai inviato gli apostoli a predicare la conversione e il perdono dei
peccati, Signore, pietà! Signore, pietà!
24 maggio 2015
Pentecoste

3
Tu che mandi lo Spirito Santo a rinnovare la terra, Signore, pietà!
Signore, pietà!
Tu che con il fuoco dello Spirito accendi i cuori dei tuoi fedeli,
Cristo, pietà! Cristo, pietà!
Tu che donando lo Spirito edifichi la tua Chiesa santa,
Signore, pietà! Signore, pietà!

8
Lo Spirito, dono del Risorto, grida in noi: “Abbà, Padre!”. Con la
fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme:

31 maggio 2015
SS.Trinità

3
Tu, inviato dal Padre per farci partecipi della vita stessa di Dio, Signore,
pietà! Signore, pietà!
Tu, venuto nel mondo per farci conoscere la strada che conduce al Padre,
Cristo, pietà! Cristo, pietà!
Tu, che con il Padre doni lo Spirito Santo, guida alla verità tutta intera,
Signore, pietà! Signore, pietà!
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7 giugno 2015
SS. Corpo e Sangue di Cristo

2
Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli.
Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutri ci e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.

3
Signore Gesù, che sei il Pane vivo disceso dal cielo “per la vita del
mondo”, Signore, pietà! Signore, pietà!
Cristo Gesù, che nel tuo Sangue ti sei fatto garante della nuova ed eterna
Alleanza, Cristo, pietà! Cristo, pietà!
Signore Gesù, che sei il Viatico della Chiesa pellegrina e il pegno della
gloria futura, Signore, pietà! Signore, pietà!

8
Prima di ricevere l’Eucaristia, segno di unità e vincolo di carità,
recitiamo la preghiera che Gesù ci ha lasciato in dono:

14
Noi ti ringraziamo, o Padre, per i segni grandi del tuo amore che a noi si
svela nella creazione, nella storia dell’uomo, e nella piena rivelazione del
tuo Figlio Gesù. Nell’ultima Cena, riunito con i discepoli, dopo averci
dato il comandamento nuovo, segno di eterna alleanza, ci lasciò il suo
17

Corpo e il suo Sangue per la remissione dei peccati. Noi ti ringraziamo, o
Padre, per questo santissimo segno. Lo accogliamo come dono della tua
misericordia che ci trasforma e ci dà un cuore nuovo, come grazia di
riconciliazione e come segno di comunione. Per mezzo del tuo Spirito,
che è Signore e dà la vita, donalo sempre sull’altare della Chiesa e del
mondo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen (ECC,4)

14 giugno 2015
XI Domenica del Tempo ordinario

3
Abbiamo bisogno del perdono di Dio e dei fratelli più che del pane da
mangiare. Riconosciamoci peccatori davanti al Signore e apriamoci ad
accogliere la sua misericordia.
Confesso a Dio onnipotente…

4
Apri, Signore, il nostro cuore. Apri, Signore, il nostro cuore.
E accoglieremo la Parola del tuo Figlio. E accoglieremo la Parola del
tuo Figlio.
Ascolta (fratello/sorella) la Parola del Signore dal Vangelo secondo
Marco (4, 26-34)
Questo è uno dei casi in cui è opportuno proporre solo una parte del
Vangelo.

9
Per poter chiamare Dio in modo sincero con il nome di Padre, dobbiamo
vivere da fratelli. Le parole che diciamo siano una invocazione e un
impegno.

10
Il ministro dice: Scambiamoci un gesto di riconciliazione e di pace.
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21 giugno 2015
XII Domenica del Tempo ordinario

3
Nelle nostre paure, Tu sei il salvatore, Signore, pietà! Signore, pietà!
Nei nostri dubbi, Tu sei la luce, Cristo, pietà!; Cristo, pietà!
Nelle tempeste della vita, Tu sei la pace, Signore, pietà! Signore, pietà!

9
Con le parole stesse insegnate da Gesù, chiediamo di essere liberati da
ogni male.

16
O Dio, rendi salda la fede del popolo cristiano. Fa’ che rinvigoriti dal
Pane eucaristico non ci abbattiamo nelle sofferenze e nelle tempeste
della vita, ma riconosciamo che Tu sei presente e ci accompagni ogni
giorno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

28 giugno 2015
XIII Domenica Tempo ordinario

2
L’infermo ripete ogni volta la frase proposta dal ministro
Gesù, Figlio di Dio
Gesù, Parola fatta carne
Gesù, Pane del cielo
Gesù, nostra speranza
Gesù, nostra vita
Gesù, nostra pace
Gesù, luce del mondo
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3
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalle insidie del diavolo
Dall’odio e dalla violenza
Dalla malvagità e dall’ingiustizia

salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,
salvaci,

Signore
Signore
Signore
Signore
Signore

9
Consegniamoci con rinnovata fiducia alla volontà del Padre che non si
dimentica mai di noi e che ci accompagna nel cammino di ogni giorno.
Preghiamo come Gesù ci ha insegnato.

16
O Padre, che nel mistero del tuo Figlio povero e crocifisso hai voluto
arricchirci di ogni bene, fa’ che, nutriti dal Pane eucaristico, crediamo
alla fecondità della nostra sofferenza quando la uniamo alla Passione di
Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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