Domenica XXXI del tempo Ordinario – 31 ottobre 2021 –

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, egli manifesta la
sua onnipotenza attraverso la misericordia, e diventa protezione, forza rifugio per ognuno di noi
che si apre al Suo amore.
Insieme: Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio
baluardo.

( Salmo a cori alterni Genitori-Figli)
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.

Insieme: Ti amo, Signore, mia forza.
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:
O Signore, nostra potenza e forza della nostra salvezza,
metti in noi il fuoco del tuo amore,
affinché la nostra mente ti ami di amore instancabile,
e, ognuno di noi, grazie alla crescita nella confidenza nel tuo amore,
sappia riversare il proprio amore su ciascun membro della famiglia
e su ogni prossimo che incontra durante la giornata.
Impegno per la settimana. Cerchiamo di accogliere e vivere i vari momenti della giornata come
luogo dove ci raggiunge l’Amore di Dio e occasione per rispondere a quell’amore amando chi ci
sta vicino.
Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della Liturgia della Parola odierna.
Deuteronomio 6,2-6
Ebrei 7,23-28
Marco 12,28-34

