Domenica XXX del tempo Ordinario – 24 ottobre 2021 – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

PREPARIAMO IL GIORNO DEL SIGNORE
Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola
Genitori: O Dio, vieni a Salvarci
Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto.
Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen
Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Il Signore è sempre con noi, certamente tutto
concorre al nostro bene, ai momenti di aridità, di attesa, di pianto che costellano la nostra vita
personale e di famiglia, il Signore fa succedere abbondanza, gioia e libertà.
Insieme: Grandi cose fa il Signore per noi.

( Salmo a cori alterni Genitori-Figli)

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Nell'andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Insieme: Grandi cose fa il Signore per noi.
Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto.
Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con
una breve sottolineatura.
Tutti insieme:
Noi tutti gemiamo a causa della morte; ma colui che è morto per noi è venuto a
consolarci liberandoci dalla paura della morte (cf. Eb 2,15) ...
Il Signore ha cambiato la nostra prigionia: dalla prigionia ci ha messi sulla strada del
ritorno e già siamo incamminati verso la patria ...
Ci ha riscattati in modo che il nemico non osasse più tenderci insidie. A meno che noi
non ci allontaniamo dalla via: quella via che è Cristo stesso (cf. Gv 14,6) ...
Tu non abbandonare quella via e il nemico non ti si avvicinerà. Cammina dunque in
Cristo e canta pieno di gioia.
Canta come chi è consolato, perché ti ha preceduto colui che ti comanda di seguirlo.
(Agostino)
Impegno per la settimana. Nei momenti positivi ricordiamoci di dire: Grazie, Signore, nei
momenti faticosi e dolorosi impariamo a dire: Confido in Te, Signore.
Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della Liturgia della Parola odierna.
Geremia 31,7-9
Ebrei 5,1-6
Marco 10,46-52

