Domenica 24 aprile 2022
II Domenica di Pasqua

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 salmo è un inno alla misericordia di Dio che rimane
per sempre e perciò è sempre accessibile. Dio non si stanca di perdonare, siamo noi che a volte ci
stanchiamo di chiedere perdono. E’ un invito ad aprire il nostro cuore e la nostra vita al Signore che
perdona e rialza e ad assumere, come stile di vita, quello della misericordia che offre sempre la
possibilità di ricominciare, dopo ogni caduta ed ogni errore.
Insieme Rendete grazie al Signore, perché è buono, il suo amore è per sempre. (a cori alterni)
Un genitore « Dica Israele che egli è buono:
tutti: eterna è la sua misericordia.
Un genitore: Lo dica la casa di Aronne:
tutti: eterna è la sua misericordia.
Un genitore: Lo dica chi teme Dio:
tutti: eterna è la sua misericordia.
Genitori: Nell'angoscia ho gridato al Signore,
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore;
che cosa può farmi l'uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto,
sfiderò i miei nemici.
Figli: È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
Genitori: Tutti i popoli mi hanno circondato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api,
come fuoco che divampa tra le spine,

ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato mio aiuto.
Figli: Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto meraviglie,
la destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore.
Insieme: Questo è il giorno fatto dal Signore:
rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza,
dona, Signore, la vittoria!;
Dio, il Signore è nostra luce.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono:
perché eterna è la sua misericordia

Insieme: Rendete grazie al Signore, perché è buono, il suo amore è per sempre.
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: Signore, tutte le genti e tutti i popoli sappiano riconoscere e accogliere la tua
misericordia e ti riconoscono come loro Dio e Padre. Rafforza in noi la fiducia nella tua
misericordia e fa che attraverso Gesù, che ha dato se stesso per noi, essa abiti in modo stabile il
nostro cuore e ispiri le scelte della nostra vita.
Impegno per la settimana: Ricordiamoci che è meglio piegarsi per amore che rompere e spezzare dividendoci
Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.
Letture della liturgia: Atti 5,12-16; Apocalisse 1,9-19; Giovanni 20,19-31

