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Invocazione iniziale Dn  3, 52-56 

Rit: A te la lode e la gloria nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. Rit: 
 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Rit: 
 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. Rit: 
 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Rit: 
 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi 
e siedi sui cherubini. Rit: 
 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Rit: 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 16-18) 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. 

La lettura del vangelo della domenica in tempi di #iorestoacasa 

si vive personalmente oppure con i propri familiari.  

Prepara lo spazio della preghiera creando un clima di 

raccoglimento e tenendo accanto a te il Vangelo. 

Prendi con te un cero acceso e una pietra  

dove scrivere sopra una parola 

Lasciati guidare da due domande che trovi di seguito. 
 

1) Cosa dice la Parola (= una parola o una piccola frase 

che ti ha più colpito). 

2) Cosa dice a me la Parola (= rifletti sulla tua vita alla 

luce del Vangelo letto) 

Buona preghiera 
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Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio». 

 

Esprimi con una frase breve la tua esperienza di come Dio ti ha 
amato nella tua vita e manda un w’zapp a don Paolo . 
 

Lett: Sant'Agostino passeggiava lungo la spiaggia meditando sul 

grande mistero della Trinità. Vide un bambino che, scavata una 

buca nella sabbia, vi versava l'acqua che attingeva con una 

conchiglia dal mare. “Che fai, bambino mio?” disse Agostino. 

“Voglio mettere il mare in questa buca” rispose il bambino. Allora 

Agostino continuò: “ È impossibile mettere il mare così vasto in 

una buca così piccola”. “E allora - di rimando il bambino - come 

puoi tu rinchiudere nella tua piccola testa Dio così infinito? “ E 

l'angelo sparì. 

 
Padre nostro, che sei nei cieli... 

 

G: Il primo dono del Risorto è la Pace, perché chi si sente 
amato riesce a vivere in pace; ci scambiamo un gesto di 
pace. 
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PREGHIERA PER QUESTI TEMPI 
Signore Gesù, Salvatore del mondo,  
speranza che non ci deluderà mai,  
abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!  
ti preghiamo di vincere il flagello 
di questo virus, che si va diffondendo, 
di guarire gli infermi, di preservare i sani, 
di sostenere chi opera per la salute di tutti. 
Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci 
nel Tuo grande amore. 
Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e 
nostra, che con fedeltà ci accompagna. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

(Mons. Bruno Forte) 
 

 

Cel: O Santissima Trinità, Padre che ci hai creati, Figlio che 
ci hai redenti, Spirito che ci doni luce e forza, rendici 
consapevoli della tua presenza misteriosa e forte che opera 
in ogni cristiano, rendendoci testimoni del tuo amore nel 
mondo. 
 

 
 

 

 

 

Per continuare la riflessione ti suggerisco un link 
 

Il versetto più citato della Bibbia: il Vangelo breve 

https://youtu.be/kFeIPf0lJTI 
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