
LITURGIA DELLA PAROLA NELLA V DOMENICA DI  PASQUA
PREPARAZIONE: Disponiamo su un tavolino: una tovaglia, una candela accesa, il libro della Bibbia, il crocifisso o un’altra immagine sacra. Oggi porta
anche il telefono, il tablet o il computer che usi per la scuola. 

INTRODUZIONE ED ESAME DI COSCIENZA

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Con voce di giubilo date il grande annunzio, fatelo giungere ai confini del mondo: il Signore ha liberato il suo popolo. Alleluia. 

Genitore: Oggi festeggiamo la VI Domenica di Pasqua. Benediciamo il Padre, fonte di ogni bene. Ancora per questa domenica la nostra Comunità non può
celebrare la S. Messa ma manca poco! Preghiamo anche oggi in famiglia, come Chiesa domestica e disponiamoci con gioia alla lode divina e all’ascolto della
Parola di Dio.

State un momento in silenzio per l’esame di coscienza.

Tutti: O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità,
perché nella gioia che viene da te, siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi.

VANGELO (Giovanni 14,15-21): c’è sull’altro foglio insieme alla spiegazione.

PREGHIERA DEI FEDELI

In questi giorni siamo diventati tutti più esperti di comunicazioni virtuali, video lezioni, diavolerie elettroniche...

Oggi proviamo a capire come funziona l’internet della preghiera: vai sul disegno dell’ultimo foglio e segui le istruzioni.

Ti sei iscritto a Gesù? Ora sei iscritto anche al Padre: tutto ciò che gli dirai otterrà una risposta.

Come? Non senti niente? Devi allenarti a ricevere messaggi spirituali. È questione di occhi e di cuore.

Provate così: ditevi quali sono i desideri più grandi che avete nel cuore. Ascoltate bene quello che dicono anche gli altri. 

State un attimo in silenzio e raccontateli a Gesù. Poi chiedete al Padre di mandarvi lo Spirito Santo per realizzarli. 

Genitore: Con il battesimo ci siamo iscritti al social “Preghiera spirituale” ed abbiamo ricevuto il bonus dello Spirito Santo che continua a gridare al nostro 
cuore: “Abbà, Padre”. Mettiamo il nostro like e diciamo insieme:

PADRE NOSTRO…

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.






