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Parrocchia Regina Pacis - Anguillara S.  

Mercoledì 25 Novembre ‘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: A te, Signore, elèvo l'anima mia, in te confido: che io non sia confuso. 
T: Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti 
deluso. 

 
Invocazione iniziale dal Salmo 79 

R. Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  

Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi.  
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. R/. 

 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato,  

il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R/. 
 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,  
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.  

Da te mai più ci allontaneremo,  
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R/. 

 

 
Preghiamo (insieme) 
O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che mai vien meno, ricordati di noi, 
opera delle tue mani, e donaci l'aiuto della tua grazia, perché attendiamo 
vigilanti con amore irreprensibile la gloriosa venuta del nostro redentore, 
Gesù Cristo tuo Figlio. 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 l’espressione che ti ha più colpito. 

Se partecipi da casa, manda un messaggio whatsapp al n° 3339744692. 
 

Dopo la seconda lettura prendi un foglio di carta e disegna una fiammella  
con scritto una cosa che in questo momento di aiuta a vigilare  

e condividi con un messaggio whatsapp. 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE  

Insegnaci ad essere vigilanti per riconoscere la bellezza del volto di Dio 
Padre;  

-Vieni Signore Gesù  
 

Aiutaci a valorizzare ogni occasione della vita per manifestare la gioia del 
Vangelo;  

-Vieni Signore Gesù  
 

Chiamaci a manifestare lo stile del servizio che tu stesso hai vissuto per 
noi e per tutti;  

-Vieni Signore Gesù  
 

 

 

Video: testimonianza di Bill Pelke 

Per rivederlo https://www.youtube.com/watch?v=JKJgU8dbvTs 

(Iscriviti al canale youtube Parrocchia regina pacis per rivedere il video) 

 

 

Dal Vangelo seconDo Marco (13, 33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «33Fate attenzione, 
vegliate, perché non sapete quando è il momento. 34È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare. 35Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; 36fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi 
addormentati. 37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

https://www.youtube.com/watch?v=JKJgU8dbvTs
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FRATELLI TUTTI in pillole…. (video) 

N° 48.  

48. Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro 
umano, è un paradigma di atteggiamento accogliente, di chi supera il 
narcisismo e accoglie l’altro, gli presta attenzione, gli fa spazio nella 
propria cerchia. Tuttavia, «il mondo di oggi è in maggioranza un mondo 
sordo […]. A volte la velocità del mondo moderno, la frenesia ci impedisce 
di ascoltare bene quello che dice l’altra persona. E quando è a metà del suo 
discorso, già la interrompiamo e vogliamo risponderle mentre ancora non 
ha finito di parlare. Non bisogna perdere la capacità di ascolto». San 
Francesco d’Assisi «ha ascoltato la voce di Dio, ha ascoltato la voce del 
povero, ha ascoltato la voce del malato, ha ascoltato la voce della natura. 
E tutto questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero che il seme di San 
Francesco cresca in tanti cuori». 
 

Padre nostro… 
 

Preghiamo (insieme): 
È meraviglioso, Signore, che non cessi di stupire l’uomo con la tua 
immensa sapienza; non farmi assopire davanti alle tue visite improvvise. 
Gesù, desta il mio cuore e la mia mente affinché quel giorno non mi colga 
impreparato. L’unica cosa che so è che tu mi ami, e questo mi basta! Mi 
fido di te, conducimi! 
 
 

 
 
 

 

Continua la riflessione con la lettura suggerita dell’articolo qui citato: 

Meditazione per il tempo di pandemia – Settimana news 
http://www.settimananews.it/spiritualità/meditazione-pandemia/ 


