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

A: Amen

Canto

Vieni Santo Spirito (Ruaro)

In riflessione

Noi apparteniamo a Dio, senza di Lui saremmo infelici e la stessa cosa vale se ci riferiamo a Gesù. Il 
peccato ci aveva causato il rifiuto di Dio, la venuta di Cristo ci ha riconciliati col Padre: Egli infatti ha 
offerto se stesso per amore. Questo vuol dire appartenere al regno di Cristo (che ci ha redenti) e quindi 
al Regno del Padre (che ci ha creati). “Il Regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo”(Rm 
14, 17).

G: L’evento della preghiera ci viene pienamente rivelato nel Verbo che si è fatto carne e dimora in 
mezzo a noi.  Il Figlio di Dio diventato uomo impara a pregare dalla Vergine Maria secondo il suo 
cuore d’uomo. Ma la sua preghiera sgorga da una sorgente ben più segreta: la preghiera filiale 
che il Padre aspettava dai suoi figli, viene finalmente vissuta dal Suo Figlio unigenito, nella sua 
umanità, con gli uomini e per gli uomini. 

III Settimana del Tempo Ordinario (27 gennaio - 02 febbraio 2019)

Venga il tuo regno

G: Chiedendo al Padre che venga il suo Regno, gli chiediamo di aprire il nostro animo ad accogliere 
tutti i beni che Lui attraverso Cristo ci vuole donare. E lo chiediamo attraverso queste invocazioni:

• Aiutaci Signore a Vivere il dono della Verità, che ci fa comprendere il significato della vita e ci libera 
dai suoi inganni.

• Aiutaci a vivere il dono della santità per costruire l’armonia con il Signore e per vivere e 
comprendere la Sua Volontà.

• Aiutaci Signore a farci vivere il dono dell’amore che ci libera dalle cose e dall’io, tenendoci uniti a 
Dio ed ai fratelli.

• Aiutaci a sperimentare, vivere e trasmettere il dono della gioia che nasce dalla fedeltà a Dio ed 
alla Parola.

• Aiutaci a farci crescere nel dono della pace che appaga tutti i desideri del nostro cuore.
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Canto

Dio ha tanto amato il mondo (Frisina)

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga 
verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.

A: Amen


