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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: Stillate, cieli, dall’alto le nubi facciano piovere la giustizia  
T: si apra la terra, fiorisca la salvezza e insieme germogli la giustizia. 
 
 

 

Invocazione iniziale da Lc 1 

R. La mia anima esulta nel mio Dio. 

L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. R/. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome;  
di generazione in generazione la sua misericordia  

per quelli che lo temono. R/. 

Ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  

Ha soccorso Israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia. R/. 

 

 
 
Preghiamo (insieme)  
O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a 
condividere la pace e la gioia del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e 
donaci un cuore puro e generoso, per preparare la via del Salvatore che 
viene. 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 ricevere il libro del vangelo  
e condividi una luce che oggi illumina la tua vita.  

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE: Vieni, Signore Gesù. 

 Perché la Chiesa, anche in mezzo a persecuzioni e consolazioni, sia 
sempre portatrice del messaggio di Cristo, che apre a tutti prospettive 
di pace e di fiducia nello Spirito e offre una prospettiva di salvezza, 
preghiamo. 

 Perché coloro che governano le Nazioni siano consapevoli della 
missione e delle responsabilità ricevute e collaborino al progetto di Dio, 
che vuole un mondo accogliente per ogni uomo e donna, preghiamo. 

 

Dal Vangelo seconDo gioVanni (1, 6-8.19-28) 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 

credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è 

la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 

Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli 

confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli 

chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei 

tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 

possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa 

dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 

Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».  

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono 

e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, 

né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo 

a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui 

io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».  

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 

battezzando. 
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 Perché i giovani trovino cristiani adulti nella fede, uomini autentici in 
grado di rispondere alle loro presenti e future necessità, a livello 
personale e sociale, preghiamo. 

 Perché questa comunità, dall’ascolto della Parola di Dio e dal dono del 
Pane di vita, tragga ispirazione e proposte di bene per tutti coloro che 
vivono nella nostra terra e nel nostro tempo, preghiamo: 

Testimonianza di Carlo Acutis 

 

FRATELLI TUTTI in pillole…. (video) 

Preghiera cristiana ecumenica   

Dio nostro, Trinità amore, 
dalla potente comunione della tua intimità divina, 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenze, senza guerre. 

Il nostro cuore si apra 
A tutti i popoli e le nazioni della terrta, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen  

Padre nostro… 
 

Preghiamo (insieme): 

Signore Gesù,  
Giovanni Battista ha reso testimonianza a te che sei la Luce,  
con passione coraggio e umiltà,  
senza approfittarsi della situazione per mettersi... al tuo posto!  
Signore Gesù, aiutaci ad essere fiaccola,  
in ogni occasione e in ogni realtà,  
come Giovanni Battista, senza pretendere mai di essere noi la Luce. 
 
 
 

I video della preghiera di questa sera li potete rivedere 
sul canale youtube Parrocchia regina pacis. 

 
 


