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Parrocchia Regina Pacis - Anguillara S.  

Mercoledì 21 Ottobre ‘20 

Lettura comunitaria  

Vangelo della Domenica 
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Saluto iniziale 

L: Signore apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode 
T: Dio fa attento il mio orecchio perché ascolti la tua parola. 

L: Abbi pietà di me Signore, perché ti invoco tutto il giorno. 
T: Gioisca il cuore di chi ti cerca.  

 

 

Invocazione iniziale dal Salmo 95  

T: Ti amo Signore mia forza. 

Ti amo; Signore, mia forza 
Signore, mia roccia, 

mia fortezza, mio liberatore. Rit: 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 

Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. Rit: 

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. Rit: 

 
 
 

Preghiamo (insieme) 
O Padre, che fai ogni cosa per amore e sei la più sicura difesa degli umili 
e dei poveri, donaci un cuore libero da tutti gli idoli, per servire te solo e 
amare i fratelli secondo lo Spirito del tuo Figlio, facendo del suo 
comandamento nuovo l’unica legge della vita. Amen 

Prepara lo spazio della preghiera creando un clima di raccoglimento,  

tenendo accanto a te il Vangelo e un cero acceso. 

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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Dopo aver letto la prima volta questo brano di vangelo 
condividi la parola o la espressione che ti ha più colpito. 

Se partecipi da casa, manda un messaggio whatsapp. 
 

 
Adesso individua quando hai fatto esperienza dell’amore di Dio. 

Condividi ciò con una parola o una breve espressioni 
anche con un messaggio whatsaap. 

 
 

Ora formiamo un cerchio unendoci attraverso i fili rossi posti 
sul Vangelo e che prendiamo uno per uno. 

Per coloro che sono a casa: prendi la striscia rossa che hai preparato e uniscila al vangelo che 
hai vicino a te. Tieni con la tua mano l’altro capo libero della stessa striscia. 

 

 

GESTO SIMBOLICO PER I PROSSIMI GIORNI 

Nei prossimi giorni poni un biglietto accanto alla estremità libera del filo rosso 
con un nome di una persona che consideri il tuo prossimo d’amare.  

  

 

Video: Santa Teresa di Calcutta 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo seconDo Matteo (22, 34-40) 

(In quel tempo) 
34

Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso 
la bocca ai sadducei, si riunirono insieme 

35

e uno di loro, un 
dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla 
prova: 

36

«Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». 

37

Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente. 

38

Questo è il grande e primo comandamento. 
39

Il secondo 
poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 

40

Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
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Preghiera  (Charles de Foucauld) 

Signore mio Gesù, 

voglio amare tutti coloro che tu ami. 

Voglio amare con te la volontà del Padre. 

Non voglio che nulla separi il mio cuore dal tuo, 

che qualcosa sia nel mio cuore 

e non sia immerso nel tuo. 

Tutto quello che vuoi io lo voglio. 

Tutto quello che desideri io lo desidero. 

Dio mio, 

ti do il mio cuore, 

offrilo assieme al tuo a tuo Padre, 

come qualcosa che è tuo 

e che ti è possibile offrire, 

perché esso ti appartiene. 

 
 

Padre nostro… 

 

Preghiamo (insieme) 
Signore Gesù, che ci hai fatti per il gioco bello e serio dell’amore, donaci 
di accogliere la parola “amerai” come tua promessa e una nostra 
responsabilità. Rendici capaci di pazienza, di gradualità, accoglienza della 
tua vita e del tuo amore, nell’aver cura di ogni nostro fratello e sorella. 
Amen 

 

 

Per continuare la riflessione guarda il video che ti suggeriamo 
nel link che segue.  

Ama e fatti amare e sii felice – Roberto Benigni 
https://youtu.be/u9x2aXyBVDl  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6166
https://youtu.be/

