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 “QUANDO LA FAMIGLIA FA RETE” 

Canto: DOVE DUE O TRE 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome 

Io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro 

Perché il mondo creda a Te, o Padre 

Conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 

Siate testimoni di un amore immenso 

Date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio! 

Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome 

Se sarete uniti, se sarete pace 

Se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace 

In Lui la nostra vita gioia piena sarà. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi 

Donale fortezza, fa che sia fedele 

Come Cristo che muore e risorge perché 

Il Regno del Padre si compia in mezzo a voi, abbiate fede in Lui. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

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

Amen 

Invocazione allo Spirito 

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: donami lo sguardo e l’udito interiore, 
perché non mi attacchi alle cose materiali ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell’amore: 
riversa sempre più la carità nel mio cuore. 

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: 
concedimi di pervenire alla conoscenza della verità in tutta la sua pienezza. 

Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna: 
fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre 
nella vita e nella gioia senza fine. Amen. 

 



ESPOSIZIONE E ADORAZIONE DEL SS. SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA 

Canto: HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. 

Nel tuo Vangelo, o buon pastore, sei stato guida di verità. 

Grazie diciamo a te, Gesù! 

Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu! 

Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi t'invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter. 

Grazie diciamo a te, Gesù!... 

PAROLA DI DIO 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 16,1-16) 

1Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è al servizio della Chiesa di Cencre: 
2accoglietela nel Signore, come si addice ai santi, e assistetela in qualunque cosa 

possa avere bisogno di voi; anch'essa infatti ha protetto molti, e anche me stesso. 
3Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. 4Essi per salvarmi la vita 

hanno rischiato la loro testa, e a loro non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese del 

mondo pagano. 5Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Salutate il 

mio amatissimo Epèneto, che è stato il primo a credere in Cristo nella provincia 

dell'Asia. 6Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. 7Salutate Andrònico e 

Giunia, miei parenti e compagni di prigionia: sono insigni tra gli apostoli ed erano in 

Cristo già prima di me. 8Salutate Ampliato, che mi è molto caro nel Signore. 9Salutate 

Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio carissimo Stachi. 10Salutate Apelle, 

che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli della casa di Aristòbulo. 11Salutate 

Erodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narciso che credono nel Signore. 
12Salutate Trifena e Trifosa, che hanno faticato per il Signore. Salutate la carissima 

Pèrside, che ha tanto faticato per il Signore. 13Salutate Rufo, prescelto nel Signore, e 

sua madre, che è una madre anche per me. 14Salutate Asìncrito, Flegonte, Erme, 

Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con loro. 15Salutate Filòlogo e Giulia, Nereo e sua 

sorella e Olimpas e tutti i santi che sono con loro. 16Salutatevi gli uni gli altri con il 

bacio santo. Vi salutano tutte le Chiese di Cristo. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

Dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia (da AL 57) 

Rendo grazie a Dio perché molte famiglie, che sono ben lontane dal considerarsi 

perfette, vivono nell’amore, realizzano la propria vocazione e vanno avanti anche se 

cadono tante volte lungo il cammino. A partire dalle riflessioni sinodali non rimane 

uno stereotipo della famiglia ideale, bensì un interpellante mosaico formato da tante 

realtà diverse, piene di gioie, drammi e sogni. Le realtà che ci preoccupano sono 

sfide. Non cadiamo nella trappola di esaurirci in lamenti autodifensivi, invece di 

suscitare una creatività missionaria.  

RIFLESSIONE DEL SACERDOTE 



PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA PERSONALE 

1. La collaborazione la rete, gli incontri, le nuove conoscenze, sono un aiuto prezioso che ci 

impedisce di chiuderci drammaticamente in noi stessi. Chi mi ha aiutato maggiormente? 

Cosa pensavo prima e cosa penso ora circa il vivere rapporti di “rete”? 

2. L’adesione al cristianesimo crea fraternità: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? 

… chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli è per me fratello, sorella e madre” 

(Mt 12,49-50). La fraternità in nome di Gesù Cristo. Quando le esperienze di rete 

diventano di fraternità? 

3. La fraternità va vissuta anche in uscita come ci sollecita Papa Francesco. Sono aperto 

anche a contatti esterni alla cerchia solita? 

Segno: poniamo l’immagine di mani che si stringono la mano come segno di comunione, di 

aiuto reciproco, come segno di accoglienza, di fiducia.  

Raccogliamo poi il foglio mensile con la testimonianza e un altro passaggio della 

Lettera pastorale del Vescovo.  

Preghiamo insieme  

O Signore, fa' di me uno strumento della tua pace. 
Dov'è odio, fa' ch'io porti l'amore. Dov'è offesa ch'io porti il perdono. 
Dov'è discordia, ch'io porti l'unione. Dov'è dubbio, ch'io porti la fede. 
Dov'è errore, ch'io porti la verità. Dov'è disperazione, ch'io porti la speranza. 
Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia. Dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare; 
di essere compreso, quanto di comprendere; di essere amato, quanto di amare. 
Poiché è dando, che si riceve; perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si risuscita a vita eterna. 

(San Francesco) 

Canto : TU SEI LA MIA VITA  

Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità 

Nella tua parola io camminerò. Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 

Non avrò paura sai, se tu sei con me. Io ti prego resta con me. 

Credo in te Signore, nato da Maria. Figlio eterno e Santo, uomo come noi 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre con i tuoi 

Fino a quando, io lo so, tu ritornerai. Per aprirci il regno di Dio 

Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio salvatore, noi speriamo in te 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità 

E per mille strade poi, dove tu vorrai, Noi saremo il seme di Dio.  

PADRE NOSTRO 

Canto: IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

Rit. Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida 

sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo 

resta sempre con noi, o Signore.  



E’ il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce la tua mano dona lieta la speranza. 

Rit. Il tuo popolo in cammino … 

E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza la tua voce fa rinascere freschezza. 

Rit. Il tuo popolo in cammino … 

E’ il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa fratelli sulla strada della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

Rit. Il tuo popolo in cammino … 

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: TI RINGRAZIO 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: e siate per sempre suoi amici; 

e quello che farete al più piccolo tra voi, credete l'avete fatto a Lui. 

Rit. Ti ringrazio mio signore non ho più paura, perché, 

con la mia mano nella mano degli amici miei, 

cammino fra la gente della mia città e non mi sento più solo; 

non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente perdonatevi tra voi: nel cuore di ognuno ci sia pace; 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi con gioia a voi perdonerà.     Rit. 

Sarete suoi amici se vi amate fra voi e questo è tutto il suo Vangelo; 

l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: l'amore, confini non ne ha.  Rit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Incontri di formazione: a Bergamo - Paradiso, Giovedì 16 giugno 2022 

Prossimo incontro di preghiera: 
a BERGAMO  giovedì 7 luglio 2022 

a VILLA D’OGNA  lunedì 4 luglio 2022 

ad ALBINO  mercoledì 6 luglio 2022 

a S. PELLEGRINO  martedì 5 luglio 2022 

a VILLONGO S. FILASTRO  martedì 5 luglio 2022 

a MONTELLO  martedì 5 luglio 2022 

a FOPPENICO  venerdì 1 luglio 2022 

a BACCANELLO DI CALUSCO  lunedì 4 luglio 2022 

ad ALMÈ  martedì 5 luglio 2022 

a BASELLA DI URGNANO  martedì 5 luglio 2022 

a VERDELLO-ZINGONIA  mercoledì 6 luglio 2022 


