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SERVIRE LA VITA 
DENTRO E OLTRE LE FERITE 

febbraio 2022 

QUANDO LA FAMIGLIA È IN FESTA 

Canto: CHIESA DI DIO 

Rit. Chiesa di Dio popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te  

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con se: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. 

Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo Regno ti aprirà. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. - Amen 

Invocazione allo Spirito  

Vieni, o Spirito Santo, dentro di me,  
nel mio cuore e nella mia intelligenza.  
Accordami la tua intelligenza, 
perché io possa conoscere il Padre  
nel meditare la Parola del Vangelo. 
Accordami il tuo amore,  
perché anche quest'oggi,  
esortato dalla tua Parola, 
ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato.  
Accordami la tua sapienza, 
perché io sappia rivivere e giudicare, 
alla luce della tua Parola, quello che oggi ho vissuto.  
Accordami la perseveranza, 
perché io con pazienza 
penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. 

S. Tommaso d’Aquino 

ESPOSIZIONE E ADORAZIONE DEL SS. SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA 

Laudate omnes gentes, LaudateDominum! 
Laudate omnes gentes, LaudateDominum!  

 



PAROLA DI DIO 

Dal Libro del Deuteronomio (De 26,1-11) 
1Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio ti dà in eredità e la 
possederai e là ti sarai stabilito, 2prenderai le primizie di tutti i frutti del 
suolo da te raccolti nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, le metterai in 
una cesta e andrai al luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi 
il suo nome. 3Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: 
“Io dichiaro oggi al Signore, tuo Dio, che sono entrato nella terra che il 
Signore ha giurato ai nostri padri di dare a noi”. 4Il sacerdote prenderà la 
cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, 5e 
tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era 
un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca 
gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. 6Gli Egiziani ci 
maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. 7Allora 
gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra 
voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; 
8il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, 
spargendo terrore e operando segni e prodigi. 9Ci condusse in questo luogo 
e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. 10Ora, ecco, io presento 
le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le deporrai 
davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. 
11Gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il 
bene che il Signore, tuo Dio, avrà dato a te e alla tua famiglia. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio 

Dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia (da AL 1 e 325) 

La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della 
Chiesa. Come hanno indicato i Padri sinodali, malgrado i numerosi segni 
di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i 
giovani, e motiva la Chiesa». Come risposta a questa aspirazione 
«l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona 
notizia». Non perdiamo la speranza.  

RIFLESSIONE DEL SACERDOTE 

PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA PERSONALE 

1. Mettendo un momento tra parentesi gli aspetti problematici (che 
rischiano di coprire ogni altra cosa…), quali sono i momenti belli che 
ho vissuto e festeggiato? In che rapporto si pongono con il Signore? 

2. Per gli Ebrei il motivo di fare festa è la memoria della liberazione dalla 
schiavitù, vissuto come momento di ringraziamento e di festa. 
L’alleanza con Dio ha vissuto anche momenti di rinnegamento da parte 
di Israele, ma ciò non ha impedito di tramandare la memoria e la festa 
di generazione in generazione. 



3. Quando faccio festa con la mia famiglia? Perché faccio festa, cosa 
voglio ricordare, tramandare?  

4. È importante vivere la festa non come elemento di identità che porta 
alla chiusura verso gli altri (la festa è riservata esclusivamente alla 
“mia” cerchia), ma come occasione di apertura verso tutti. 

5. Riuscire a vedere il positivo, le cose belle, i motivi di stupore, le 
situazioni che ricaricano, è un’esperienza preziosa. Ma non è 
automatica, va coltivata. Quali esperienze mi hanno fatto sentire la gioia 
e dunque il motivo di dire grazie al Signore? Cosa ho da offrire a Lui, 
rileggendo la mia storia? 

6. Dio nel settimo giorno riposa e vede quanto era bella la creazione. La 
festa permette di vedere il lavoro e la vita nel loro significato originario. 
Sono capace di fare festa, di ringraziare il Signore per i suoi doni? Non 
fare festa significa non vedere le cose con lo sguardo di Dio. 

Segno: Sulle nostre bandierine poniamo un altro segno: mano che stringe un 
bicchiere a forma di calice, segno della festa.  
Raccogliamo poi il foglio mensile con un altro passaggio della Lettera 
pastorale del Vescovo per il nuovo anno pastorale: “Servire la vita dove la 
vita accade: la famiglia”. 

Canto : AMATEVI FRATELLI 

Amatevi fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà! 

Vivrete insieme uniti, come il Padre è unito a me. 
Avrete la mia vita se l’amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita se l’amore sarà con noi! 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi! 

Preghiamo insieme 

Signore, facci ricordare che il tuo primo miracolo, alle nozze di Cana, 
lo facesti per aiutare alcuni uomini a fare festa. 
Facci ricordare che chi ama gli uomini, ama anche la loro gioia, 
perché senza gioia non si può vivere... 
Fammi comprendere, Signore, che il Paradiso è nascosto dentro di noi. 
Ecco, ora è qui, nascosto dentro di me. 
Se voglio, domani stesso, comincerà a brillare veramente per me 
e durerà tutta la vita.  

PADRE NOSTRO 



BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 

Canto: GERUSALEM 

Alzati e risplendi con la tua luce 
è su te la gloria del Signor. (2v.) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 
e il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te 
le tue figlie danzano di gioia. 

Rit. Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza 
Gerusalem, Gerusalem, canta e danza il tuo Signor. 

Marceranno i popoli alla tua luce 
ed i re vedranno il tuo splendor (2v.) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e da Kebar 
per lodare il nome del Signor. 

 

 

Incontri di formazione: 

a Bergamo - Paradiso 

Giovedì 17 Febbraio 2022 

 

Prossimo incontro di preghiera: 

Giovedì 3 marzo 

PER TUTTI  

presso Monastero Clarisse a Bergamo (via Lunga 20) 


