Suggerimenti per la Celebrazione liturgica
Durante la processione offertoriale potrebbero essere portati all’altare, scritti su dei
cartoncini colorati, gli atteggiamenti maturati nei 10 giorni e riscoperti alla luce del
Vangelo ascoltato giorno per giorno.
Intenzione:
Portando all’altare gli atteggiamenti riscoperti in questi giorni, ci vogliamo
impegnare Signore a metterli in pratica nelle nostre vite, anche quando rischiamo
di perderli di vista. Ad essere accoglienti con le persone che ci sono accanto. A
stupirci quando qualcuno che ci è vicino ha cura di noi, anche con un piccolo
gesto d’affetto. Ad essere costantemente alla tua sequela, senza avere mai
paura di annunciare la Fede cristiana. A volerci sempre impegnare per predicare
il perdono, anche nelle situazioni difficili. A praticare la condivisione, piuttosto che
l’egoismo. Ad essere al servizio di chi è nel bisogno senza chiedere nulla in
cambio. Ad essere sempre responsabile negli impegni presi, anche quando questi
costano fatica. A saper dare la giusta importanza all’attesa. Riuscire, infine, a
testimoniare tutto il bello che c’è, nel far parte della Tua Chiesa, a tutte le persone
che incontriamo.

Per la preghiera dei fedeli:
(da aggiungere o da sostituire alle intenzioni già previste)

- Per i sacerdoti, le suore ed i consacrati della nostra diocesi, siano sempre veri
testimoni dell’amore di Cristo per la sua Chiesa terrena. In modo particolare sia
sempre presente in loro quel sentimento di unione al ministero pastorale del nostro
Vescovo Angelo. Preghiamo.
- Per questi ragazzi, che in questi giorni si sono interrogati sul loro essere cristiani.
Possano sempre avere cura del loro rapporto con Dio, attraverso la preghiera
quotidiana e sperimentare il Suo amore attraverso la cura e le attenzioni della loro
comunità parrocchiale. Preghiamo.
- Per gli educatori ed i catechisti, perché sentano sempre la responsabilità di
dover essere buoni testimoni del Vangelo. Siano sempre pronti a raccontare, con
la loro vita ed il loro servizio, quella Bella Notizia che è l’incontro con Cristo.
Preghiamo.
- Per le famiglie di questi ragazzi, perché non dimentichino mai di essere chiesa
domestica, educando i loro figli giorno per giorno con gesti di vera carità.
Preghiamo.
- Per la nostra comunità parrocchiale, perché abbia sempre a cuore la fede dei
più piccoli e la custodisca come un tesoro prezioso. Siano i ragazzi il segno
tangibile di una comunità che cresce. Preghiamo.

