Domenica 22 maggio 2022
VI 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 che preghiamo è una preghiera di lode
dopo il raccolto annuale. Il ringraziamento rivolto a Dio come creatore, che con i frutti della terra
rivela la sua benedizione per il suo popolo. Alla felicità del popolo vieni invitato a partecipare il
mondo intero. Il ringraziamento d’Israele si allarga tutti popoli e coinvolge l’intera umanità.
Insieme Ti lodino i popoli, Dio, Ti lodino i popoli tutti. (a cori alterni )
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino,
perché giudichi i popoli con giustizia,

governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio,
ti lodino i popoli tutti.
(insieme) La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio
e lo temano tutti i confini della terra.

Insieme Ti lodino i popoli, Dio, Ti lodino i popoli tutti.
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, tu ami tutta la terra e i suoi abitanti. Tu vuoi la salvezza di tutte le
genti. Vogliamo riconoscere e accogliere Gesù Cristo come Signore della nostra vita:
egli è insieme la via e la meta verso la quale avanziamo. Donaci di rimanere uniti a lui e di
vivere secondo la sua Parola.
Impegno per la settimana: in questa settimana cerchiamo di essere attenti al bello e al bene che

accadono la nostra vita e usiamo spesso la parola “Grazie!”
Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.
Letture della liturgia: Atti 1-2; 22-29; ; Apocalisse 21, 10 . 14. 22-23; Giovanni 14, 23-29..

