Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella com

nione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timo

era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apos

PER CONTINUARE A RIFLETTERE:

Ad ognuno viene consegnato un piccolo mattone, segno della
grande casa/ famiglia della comunità che dobbiamo tutti costruire. Ognuno di noi deve sentirsi un piccolo mattone di essa.

secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseverant

Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò:
era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore:
era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favo
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Tu Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.

sieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano
tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla co

nità quelli che erano salvati. Erano perseveranti nell’insegname

to degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle

o
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Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò;
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai volesse proprio me nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

a

Vocazione

a

vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tu

preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avv

nivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insiem

e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e

b

GESTO:

CANTO INIZIALE:

o

b

Questi tuoi giorni sono i mattoni della tua casa futura...

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comun

PADRE NOSTRO

b

o
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Un capomastro lavorava da molti anni alle dipendenze di una
grossa società edile. Un giorno ricevette l’ordine di costruire una
villa esemplare secondo un progetto a suo piacere. Poteva costruirla nel posto che più gradiva e non badare alle spese.
I lavori cominciarono ben presto. Ma, approfittando di questa cieca fiducia, il capomastro pensò di usare materiali scadenti, di
assumere operai poco competenti a stipendio più basso, e di
intascare così la somma risparmiata.
Quando la villa fu terminata, durante una festicciola, il capomastro consegnò al Presidente della società la chiave d’entrata.
Il Presidente gliela restituì sorridendo e disse, stringendogli la
mano: «Questa villa è il nostro regalo per lei in segno di stima e
di riconoscenza».

sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascu

Stavano insieme...

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzan

eghiera
di iniziocibo
anno
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case,
prendevano
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letizia e semplicità di cuo

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Sign
Diocesi
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Bergamo

PREGHIAMO INSIEME:

b
Guida:
Tutti:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Amen

e ciascuno di noi.

Dagli Atti degli Apostoli

(2,42-48)

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di
timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli
apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano
perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case,
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e
godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.

SILENZIO: rileggi

il Vangelo, cerca di capire come vivevano i primi cristiani.
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Guida sempre la nostra comunità

Per tutti noi: in questo nuovo cammino possiamo essere uniti, formando una sola grande famiglia, l Chiesa d Gesù sena
egoismi e gelosie. Preghiamo.
Per la nostra comunità parrocchiale: aiutala, Signore, a essere
unita; aiuta tutti noi a partecipare all’Eucarestia, a pregare insieme, ad amarci gli uni gli altri. Preghiamo.
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Spirito Santo, luce di Dio

Ripetiamo insieme: Signore aiutaci a essere comunità!

Per i nostri genitori, per i nostri fratelli e sorelle, per tutti i nostri
parenti e amici: Signore aiutaci ad essere una vera famiglia
che si vuol bene anche nelle difficoltà e che non si dimentica
di Te. Preghiamo.
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Noi spezziamo il pane, noi preghiamo insieme
sempre in fraternità. La parola è un dono
che ci fa felici oggi e per l’eternità. Rit.

suggeriscici la preghiera che ci unisce a Te.

PREGHIAMO:

Per i nostri sacerdoti, per i nostri catechisti e animatori: Signore aiutali e sostienili nel loro servizio e ricompensali di quanto
fanno per noi. Preghiamo.
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Sopra quella pietra che si chiama Pietro,
ieri la fondò il Signore.
Oggi siamo noi quelle pietre vive
che la costruiamo ancor. Rit.

Spirito Santo, soffio di Dio,
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Quando ci incontriamo nasce la speranza
che nel mondo c’è l’amore.
Grideremo insieme tutta questa forza
nata dalla libertà. Rit.

entra in noi e aiutaci a pregare!
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Chiesa di mattoni, no! Chiesa di persone si!
siamo noi, siamo noi.
Nasce la comunità, vive nella libertà,
siamo noi, siamo noi.

Spirito Santo, forza di Dio,
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Chiesa di mattoni (oppure un altro canto)

RIFLESSIONE

b

CANTO INIZIALE:

Per chi è povero, abbandonato, solo, in crisi nella vita: Signore
continua a donare speranza e fa’ che ciascuno di noi possa
dare una mano a chi ogni giorno chiede aiuto. Preghiamo.

