PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARCANGELO
DOMENICA 24 MAGGIO 2020 ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE
LITURGIA DOMENICALE IN FAMIGLIA
G: Guida

L: Lettore

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen
G: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Quando è asceso al cielo Gesù ci ha fatto questa promessa. Nonostante l'impossibilità, per noi, di
stare insieme in questo periodo difficile, il Signore ci ha accompagnato con la sua continua
presenza. Celebriamo con gioia questa Eucaristia, con la certezza che il Cristo risorto ci conforta ed
è sempre presente nel nostro cammino.
G: Gesù ha detto: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”; Il Signore è
qui in mezzo a noi, nella nostra casa. Riconosciamo i segni della sua presenza ringraziando il
Signore per le cose belle che ci ha donato in questa settimana.
Ognuno può dire semplicemente uno o più cose belle che in questa settimana sono successe e che
ci testimonino la presenza del Signore accanto a noi.
G: Forse durante questa settimana non ci siamo sempre comportati come discepoli di Gesù.
Possiamo chiedere perdono al Signore e, se c’è bisogno, possiamo chiederci perdono anche fra noi.
Possiamo fare un breve esame di coscienza per chiedere perdono al Signore.
G: Leggiamo ora il vangelo di questa domenica
L: Dal Vangelo secondo Matto (Mt 28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Dopo un breve momento di silenzio, ognuno può condividere con gli altri quello che lo ha colpito di
questo brano del Vangelo.
Preghiamo insieme
G: Dopo aver ascoltato la parola che Dio ha voluto rivolgerci oggi, anche noi rivolgiamo a Dio la
nostra preghiera dicendo: Ravviva la nostra speranza, Signore.
Per la Chiesa, compagna di strada dell'umanità, perché vivificata dal dono dello Spirito legga con
sapienza la complessità di questo tempo e sappia portare parole e gesti concreti di speranza a chi
soffre e si sente solo o abbandonato. Preghiamo.
Signore, in questo tempo fragile la comunicazione riveste un ruolo di sempre maggiore importanza,
specialmente nel tentativo di annullare la distanza fisica che ci separa. Sostieni chi di
comunicazione si occupa quotidianamente, affinché sappia fare della parola vera e buona il proprio
baluardo e denunci la parola falsa, che costantemente rischia di avvilupparci tra le sue reti. Aiuta

tutti noi a dirimere, nel crogiolo di voci che è il mondo, le parole essenziali che conducono a Te e a
portarle agli altri. Supportaci, tu che sei Verbo, nella scelta quotidiana di come comunicare con chi
ci è accanto, perché il nostro messaggio possa esprimere la Tua autenticità. Sorreggici nell'essere
sempre pronti all'ascolto. Preghiamo.
Signore, durante questa quarantena come capi scout ci siamo fatti ancora più portatori di speranza
nel servizio ai ragazzi ed alla cittadinanza. Ti preghiamo affinché tu tenga sempre alimentata in noi
la fiamma della speranza operosa e per farci annunciatori della tua Salvezza. Preghiamo.
In questo periodo di pandemia, dove tutti noi sperimentiamo la paura di un presente difficile e di un
futuro incerto, dove è forte la tentazione che spinge a chiudersi e pensare a se stessi, la comunità di
S. Raffaele ha dato e sta dando un grande segno di altruismo e generosità, non facendo mai mancare
il necessario a chi è più nel bisogno. Preghiamo perché non si affievolisca mai questo spirito di
condivisione e attenzione all'altro, al più debole, all'ultimo. Preghiamo.
Preghiamo perché il Signore illumini sempre il direttivo Anspi, in modo attento nel cercare nuove
iniziative di aggregazione di vario genere, culturale, sociale, sportivo, ludico, gastronomico,
attenzione per l'ambiente, nel più profondo rispetto reciproco in modo che la nostra comunità
parrocchiale, possa sentire sempre più il nostro circolo come propria casa, sapendo di poter trovare
sempre una mano tesa. Preghiamo.
Preghiamo il Signore affinché tutto ciò che viene fatto con spirito di servizio sappia trasmettere ai
nostri fratelli un semplice messaggio evangelico così come accade nel miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci, cioè capaci di far percepire che quando abbiamo con noi il
Signore, bastano poche cose per essere poi sfamati dalla sua presenza e per saziare tutti gli altri.
Preghiamo.
Per tutti noi, che torniamo a celebrare l'Eucaristia in maniera attiva; perché sappiamo gioire e
ringraziare per la continua vicinanza di questa comunità, che ha trovato il modo di essere più forte e
unita nella preghiera e nella fede, sicura di essere custodita nel suo cammino. Preghiamo.
G: Preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quella in cui ci invita a
riconoscerci figli di Dio.
T: Padre nostro…
G: O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e
purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per Cristo
nostro Signore.
T: Amen
G: Il Signore ci benedica e ci protegga.
T: Amen
G: Faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua misericordia.
T: Amen
G: Rivolga su di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace.
T: Amen
Buona domenica.

