LI TU R G I A DE LLA PA R OLA NE LLA D OMEN I CA D I PENT ECOS T E
PREPARAZIONE: Disponiamo su un tavolino: una tovaglia, una candela accesa, il libro della Bibbia, il crocifisso o un’altra immagine sacra.
INTRODUZIONE ED ESAME DI COSCIENZA
Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo, egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio. Alleluia.
Genitore: Oggi festeggiamo la Solennità di Pentecoste, ricordando il dono dello Spirito Santo alla Chiesa. Benediciamo il Padre, fonte di ogni bene.
Finalmente la nostra Comunità si può ritrovare per celebrare la S. Messa! Utilizziamo questi fogli per prepararci o per riflettere sulla festa. Così anche oggi
possiamo pregare in famiglia come Chiesa domestica e disporci con gioia alla lode divina e all’ascolto della Parola di Dio.
State un momento in silenzio per l’esame di coscienza.
Tutti: O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e
continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.
Il racconto della Pentecoste lo troviamo nel libro degli Atti (Atti 2,1-11): c’è sull’altro foglio insieme alla spiegazione.
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO (leggete una frase a testa)
Genitore: Spirito Santo, ti chiediamo di offrirci i tuoi santi doni per arricchire la nostra vita quotidiana.
• Donaci l'intelletto, per capire chi è Dio e quanto è grande il suo amore per noi.
• Donaci la scienza, per guardare la vita e tutto ciò che ci circonda con gli occhi stessi di Dio.
• Donaci il consiglio, perché tra le tante proposte di ogni giorno possiamo scegliere il vero bene.
• Donaci il timor di Dio, per sentire la sua presenza piena di tenerezza e vivere come suoi amici.
• Donaci la fortezza, per vivere le grandi scelte della vita, come figli di Dio e fratelli di Gesù.
• Donaci la pietà, per orientare il nostro cuore e tutta la nostra vita verso l'amore di Dio e dei fratelli..
Tutti: Donaci la sapienza, per imparare a misurare ogni gesto con il metro dell'amore di Dio, con la sua bontà e tenerezza di Padre.
PADRE NOSTRO…
Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ed ora prova a risolvere iL gioco nell’ultima pagina.
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