
PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARCANGELO
DOMENICA DI PENTECOSTE 31 MAGGIO 2020

LITURGIA DOMENICALE IN FAMIGLIA

G: guida              L: lettore

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen

G: Come una ventata d'aria fresca in un luogo chiuso,,,Come un fuoco che si accende repentino in
una stanza fredda...Come un rombo impetuoso che scuote dal sonno gli abitanti di una casa...Così
scenda su  di  noi  lo  Spirito  del  Signore.  E  in  questa  festa  di  Pentecoste  ognuno di  noi  ritrovi
entusiasmo e coraggio: lo Spirito spazzi via le paure che ci paralizzano e renda i nostri cuori ardenti
di amore per Dio e per i fratelli.

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: Vieni, Spirito Santo, a rinnovare la terra.

Per la Chiesa, perché nonostante le diversità di lingue e di cultura, sappia diffondere fra tutti il
dialogo fraterno di figli di Dio. Preghiamo

Per  i  cristiani,  impegnati  oggi  nelle  istituzioni  della  società.  Perché  siano  consapevoli  che  il
cristiano  riceve  i  doni  dello  Spirito  per  la  costruzione  di  un  mondo  più  fraterno e  più  giusto.
Preghiamo

Per coloro che sono tornati con fatica al lavoro e per tutti coloro che il lavoro l'hanno perso; perché
lo Spirito Santo infonda forza, fiducia e speranza per un futuro sereno. Preghiamo

In questo momento di ripresa di ogni attività e di vita sociale, perché i giovani affrontino con senso
di responsabilità e impegno ogni scelta che saranno chiamati a compiere. Preghiamo

Santo Spirito, conforta chi soffre per la verità, sostieni chi lotta per la giustizia e per la pace, medica
chi è ferito nel corpo e nello spirito. Preghiamo

Per tutti noi; perché nella gioia e nella tristezza, nella vita quotidiana e nelle prove, ci lasceremo
guidare dallo Spirito Santo con docilità e fiducia. 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. 
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