Prima lettura: dalla lettera di Paolo ai Romani (8,35-39)

Dal vangelo secondo Giovanni (14,12-18)

Fratelli Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la
tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo,
la spada? Proprio come sta scritto:
Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,
siamo trattati come pecore da macello.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che
ci ha amati.Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità,
né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo
Gesù, nostro Signore.

In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io
compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa
chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio.
Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito
di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi.

Parola di Dio

Parola del Signore

Salmo 23
Rit.: Il Signore è ilmio pastore, non manco di nulla
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. Rit.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. Rit.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo. Rit.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni. Rit.

Preghiera dei fedeli:
Sac: Signore tu ci ami ma noi troppo spesso ce lo dimentichiamo; quando ci
spaventano le difficoltà, arriviamo anche a pensare che tu ti sei dimenticato
di noi, pensiamo di essere soli. Signore ti chiediamo di sentire come Paolo
che davvero niente ci può separare dal tuo amore.
Preghiamo insieme: Ascoltaci, Signore.
- Per tutte le famiglie che vivono momenti di difficoltà e di sfiducia, perchè
nel loro cuore si faccia sempre più robusta la certezza dell'amore
incrollabile di Cristo. Preghiamo
- Per il Papa Benedetto e il nostro Vescovo Alfonso, per i nostri parroci
Remigio, Giampiero e Ettore perchè nelle fatiche apostoliche siano guidati
dalla presenza di Cristo buon Pastore e sostenuti dalla preghiera del loro
gregge. Preghiamo
- Per le persone anziane, perchè mettano la loro saggezza a servizio delle
comunità cristiane, annunciando con gioia e serenità l'amore incondizionato
di Cristo. Preghiamo
- (Spazio per delle libere intenzioni)

Canto al vangelo

Sac: Accogli, Signore, le nostre preghiere, fa che sentiamo il tuo amore
come la roccia su cui è stabilmente costruita lanostra vita. Amen

