PASQUA - II DOMENICA
CONSEGNA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Viviamo la novità della Chiesa,
animati dallo Spirito di Cristo Risorto
SALUTO
La luce, la gioia, la pace del Signore Risorto
e la consolazione dello Spirito Santo, siano con tutti voi.
BENEDETTO NEI SECOLI I L SIGNORE!
INNO

2. Alleluia! Atteso mattino del mondo,
luce che ignora il tramonto.

5. Alleluia! Morte, non hai la vittoria:
dal sepolcro fiorisce la vita.

3. Alleluia! Non è più un sogno la pace,
è una certezza il perdono.

6. Alleluia! Sereni incontro al futuro:
Cristo è la nostra primizia.

4. Alleluia! Trema il superbo e il potente:
la vera forza è l'amore.

7. Alleluia! Nella gioia di Pasqua
benediciamo il Signore.

INGRESSO CON IL LIBRO DEI VANGELI
PROCLAMAZIONE DI GV 20,19-29
Ciascuno si avvicina e mette la mano sul libro dei Vangeli.
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Il presidente conclude:
Fratelli e sorelle,
ogni settimana rendete gloria a Dio nel 'Giorno che il Signore ha fatto",
partecipando fedelmente e con amore alla festa dei salvati,
in attesa della Domenica senza tramonto.
INNO

2. Mio Signore, lode a te! / Tu, Parola, doni a noi /
la speranza del perdono. / Dio di salvezza!
3. Mio Signore, grazie a te! / Tu, fratello, sei con noi /
nella festa del tuo dono. / Dio dell'amore!
4. Mio Signore, vieni! / Camminiamo incontro a te /
nei sentieri del tuo regno. / Dio della luce!

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Padre nostro.
O Dio, creatore e rinnovatore di tutte le cose,
aprici le porte della tua misericordia,
e fa' che celebriamo santamente il giorno del Risorto,
giorno dell'ascolto e dell'agape eucaristica,
giorno della fraternità e del riposo
perché tutte le creature cantino con noi
a cieli nuovi e terre nuove.
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Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO, DONO DEL RISORTO
«Io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà
a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. Molte cose ho ancora
da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo
Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà
tutto ciò che ha udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà
del mio e ve lo annuncerà» (Gv 16,7.12-14).
Vieni Spirito di sapienza! Donaci luce per comprendere la Parola di Gesù
e camminare con gioia sulla via del Vangelo.
VIENI SPIRITO DI SAPIENZA!
Vieni Spirito di intelletto! Rendici capaci di leggere nei fatti della nostra vita la volontà di
Dio e mostraci la strada che Lui ha scelto per noi.
VIENI SPIRITO DI INTELLETTO!
Vieni Spirito di consiglio! Guidaci nelle scelte importanti
e aiutaci a superare i momenti di difficoltà.
VIENI SPIRITO DI CONSIGLIO!
Vieni Spirito di fortezza! Sostienici nella lotta contro il male
e dacci coraggio per testimoniare la fede in ogni ambiente e situazione.
VIENI SPIRITO DI FORTEZZA!
Vieni Spirito di scienza! Insegnaci a scoprire in tutte le creature
la bellezza e la bontà di Dio.
VIENI SPIRITO DI SCIENZA!
Vieni Spirito di pietà! Fa' che cresciamo sempre nell'amicizia e nella comunione con il
Signore Gesù e viviamo nell'amore tra noi e verso tutti.
VIENI SPIRITO DI PIETÀ!
Vieni Spirito del santo timore! Aiutaci a mettere Dio al primo posto
e a rispettare ogni uomo da Lui creato.
VIENI SPIRITO DEL SANTO TIMORE!
Venga, Signore, il tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni:
crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo piacere a te e conformarci alla tua volontà
Tu che vivi e regni con il Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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SUPPLICA
(per la preghiera di intercessione)
Perché sia santificato il tuo nome e il tuo giorno,
e nel rendimento di grazie ciascuno riceva lo spirito
che lo fa vivere e operare nella serenità e nella pace:

Perché l'Assemblea domenicale manifesti sempre più la vera natura della Chiesa,
che nasce dalla Parola di Dio e si edifica nel Banchetto Eucaristico,
per testimoniare la carità fraterna:
Perché tutti coloro che celebrano il giorno del Signore
imparino a perdonare per essere perdonati,
per diventare costruttori di riconciliazione e fermento di fraternità:
Perché i Pastori del Popolo di Dio che presiedono le sante Assemblee
siano dispensatori della sapienza dello Spirito attraverso il ministero della Parola
e primi testimoni del Signore che è venuto a servire e a dare la vita:
Perché i fratelli che nel giorno del Signore non possono partecipare all’Assemblea,
a motivo di malattia o impedimenti, incontrino Gesù Risorto ospite
in casa loro, nella persona di Ministri della Parola e del Pane:
Perché il Giorno del Signore, icona dell'ottavo giorno e della pace eterna,
associ in fraternità di preghiera e in scambio di doni, nella comunione dei Santi, vivi
e defunti:
Padre nostro.
COLLETTA
O Dio, creatore e rinnovatore di tutte le cose,
aprici le porte della tua misericordia,
e fa' che celebriamo santamente il giorno del Risorto,
giorno dell'ascolto e dell'agape eucaristica,
giorno della fraternità e del riposo
perché tutte le creature cantino con noi
a cieli nuovi e terre nuove.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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