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 Preghiera di inizio domenica 

Nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo  Amen 

Il Signore sia con voi     E con il tuo Spirito 
 

INNO - E’ bello lodarti 
 

 
1 ant. Grande il Signore 

            nell’alto dei cieli, alleluia. 
 

SALMO 92     

Esaltazione della potenza di Dio creatore 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, il 
nostro Dio, l’Onnipotente.  
Rallegriamoci, esultiamo e 

rendiamo a lui gloria (Ap 19, 6. 7). 
 

Il Signore regna, si ammanta di splendore; †  
    il Signore si riveste, si cinge di forza; * 

    rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. 
 

Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 
    da sempre tu sei. 

 

Alzano i fiumi, Signore, † 
    alzano i fiumi la loro voce, * 
    alzano i fiumi il loro fragore. 

 

Ma più potente delle voci di grandi acque, † 
    più potente dei flutti del mare, * 

    potente nell’alto è il Signore. 
 

Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 
    la santità si addice alla tua casa * 
    per la durata dei giorni, Signore. 

 

1 ant. Grande il Signore 
           nell’alto dei cieli, alleluia. 

 

 

Dall’Apocalisse 21, 3-5 

Udii allora una voce potente che usciva dal trono: 

«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 

Egli dimorerà tra di loro 

ed essi saranno suo popolo 

ed egli sarà il "Dio-con-loro". 

E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 

non ci sarà più la morte, 

né lutto, né lamento, né affanno, 

perché le cose di prima sono passate». 

E Colui che sedeva sul trono disse: 

"Ecco, io faccio nuove tutte le cose".  

E soggiunse: "Scrivi, perché queste parole sono certe e vere".  

 

Dal discorso del  
SANTO PADRE FRANCESCO ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA,  
30 aprile 2017 

La parrocchia è lo spazio in cui le persone possono sentirsi accolte così 

come sono, e possono essere accompagnate attraverso percorsi di 

maturazione umana e spirituale a crescere nella fede e nell’amore per il 

creato e per i fratelli. Questo è vero però solo se la parrocchia non si chiude 

in sé stessa, se anche l’Azione Cattolica che vive in parrocchia non si chiude 

in sé stessa, ma aiuta la parrocchia perché rimanga «in contatto con le 

famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa 

separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi» (ibid.). 

Per favore, questo no! 

 

Sui foglietti bianchi consegnatici dai giovani scriviamo che siamo oggi, cosa più ci preme e ci identifica. 

 

Ant. al Ben.  Non abbiate alcune debito, se non l'amore vicendevole: chi ama adempie la legge 

CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 

 
IINVOCAZIONI 

Dio nostro Padre, ha mandato lo Spirito santo, perché sia in noi sorgente inesauribile di luce.  

Animati da questa fede diciamo insieme: Illumina il tuo popolo, o Signore  

Sii benedetto, o Dio, nostra vita, che nella tua bontà ci hai guidati all'alba di questo nuovo giorno 

Tu, che hai illuminato il mondo con la resurrezione del tuo figlio,  

diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera della Chiesa. 

Hai trasformato i discepoli del tuo figlio con il fuoco della pentecoste, 

manda ancora lo spirito nella tua chiesa, perché ti sia fedele. 

Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore, 

apri i loro occhi alla luce della fede, perché conoscano in te l'unico vero Dio. 
 

Padre nostro 
 

Il Signore sia con voi     E con il tuo Spirito 

Vi benedica Dio Onnipotente Padre…   Amen 

Canto Futuro Presente 
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In questo momento di preghiera abbiamo raccolto la consegna dei giovani a 

metterci in verità e sincerità di fronte a noi stessi e al Signore. Ognuno ha 

raccontato, scrivendo sui foglietto bianchi la propria situazione esistenziale.  

Ne riportiamo qui una sintesi. 

 

L’adulto in preghiera, che si pone di fronte a sé stesso e al Dio fatto uomo per salvarci, esprime 

(ed anela a) la RICERCA DELLA PACE DEL CUORE, la CONCRETEZZA, la COMPETENZA, 

la CAPACITA’ e l’ESERCIZIO dell’ASCOLTO e dell’incontro sincero con gli altri, nel rispetto 

delle scelte e della libertà di ognuno. 

 

Ha davanti a sé le esperienze di cura, che fanno maturare, tra famiglie che invecchiano e il 

“nuovo” che spinge dal basso, ma anche i momenti di buio, di fronte al dolore, alla sofferenza, alla 

morte o al peccato proprio e altrui, in cui implora aiuto e vicinanza da parte di Dio, si affida. 

 

Tutti noi, con umiltà, pazienza e timore, ma sempre a testa alta, viviamo la quotidianità fatta 

dell’essere sposa/sposo, lavoratori, amici, figli, viviamo relazioni importanti, scegliendo ogni 

giorno le priorità da seguire nella complessità delle giornate e delle situazioni, con responsabilità, 

a volte nella precarietà. ATTRAVERSO questo vissuto incontriamo il Signore e camminiamo con 

Lui. 

 

E’ BELLO SENTIRSI AMATI, in un’esperienza che si evolve, che, nononstante qualche 

apparenza o impressione contraria, è in continuo cambiamento, in perenne novità. 

 

Siamo ADULTI DI AC, che hanno A CUORE la VITA CON DIO E CON LA CHIESA. 

Siamo adulti che hanno bisogno di essere accompagnati ancora. 

Siamo adulti che devono riscoprire la bellezza del sogno, del dono, della vita autentica… 

Condividiamo le gioie e le fatiche di tutti. 

Solo insieme è possibile. 

 

 

 


