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INSIEME COME FRATELLI

Oh com'è bello e gioioso
stare insieme come fratelli.  (2 v.)

Come olio che scende sulla testa,
profumando tutto il volto. (2 v.)

Come olio che scende sulla barba,
profumando anche le vesti. (2 v.)

Come rugiada che scende dall'Ermon
sui monti di Sion. (2 v.)

Là il Signore ha mandato benedizione
e la vita per sempre. (2 v.)

Nel nome del Padre…

Maria, donna accogliente, aiutaci ad accogliere la Parola nell’intimo del 
cuore. A capire, cioè, come hai saputo fare tu, le irruzioni di Dio nella nostra 
vita. Egli riempie di luce la nostra solitudine, ci restituisce il gusto della vera 
libertà.
Maria, donna accogliente, rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli. 
Non ci fidiamo più l’uno dell’altro.  Il sospetto è divenuto organico nei 
rapporti col prossimo. Disperdi, ti preghiamo le nostre diffidenze.
Maria, donna accogliente, spesso ci capita di lamentarci o di parlare 
male delle persone, rendici buona notizia e benedizione per gli altri.

La pace del Signore sia con voi
(gesto di saluto con i propri vicini)

“Accogliete le innumerevoli gioie che sono dono di Dio,
 ma aspirate alla gioia perfetta che Dio rivela.
Ascoltate Giovanni Battista! Raggiungete Francesco!
Soprattutto contemplate la gioia unica di Gesù.”

                                     (Giovanni Paolo II ai giovani)

Silenzio



Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi  (4,4-7)

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 
La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le 
vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le 
vostre menti in Cristo Gesù.

Meditazione

Silenzio

ALLELUIA   -  NELLA TUA CASA -
Nella tua casa, Signore,
c’è posto per ogni creatura;
la tua tenerezza di Madre
cura ciascuno di noi.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
cantiamo
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Nella tua casa, Signore,
c’è tutto l’amore che cerco
e la tua forza di Padre
salva ciascuno di noi.
Alleluia...
Nella tua casa, Signore,
con gioia noi tutti verremo
uniti come fratelli
in eterno insieme a Te.
In eterno, alleluia
senza fine, alleluia.
cantiamo alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia



“Facciamo presenti a Dio le nostre 
preghiere, suppliche e ringraziamenti”

Ricordiamo alcune persone che nella preghiera rendiamo  
presenti  in mezzo a noi

Ricordiamo coloro che fanno fatica a credere

Ricordiamo coloro che cercano la fede

Ricordiamo chi sta vivendo sofferenze e tribolazioni

Ricordiamo le famiglie in crisi o divise

Ricordiamo  i popoli devastati  da guerre e carestie

Ricordiamo i giovani che cercano il loro futuro

Ricordiamo i ragazzi e i giovani che vivono la nostra comunità parrocchiale

Ricordiamo chi si spende nel servizio

Ricordiamo chi ci vuole bene

Ricordiamo le persone con cui abbiamo delle difficoltà

Ricordiamo le persone che mettono in pratica il Vangelo

Ringraziamo dei doni che ogni giorno riceviamo  



Preghiamo assieme con il ritornello cantato 

Rit.  Benedicat, benedicat, benedicat tibi Dominus
     et custodiat te.

Preghiera di benedizione

Signore, ti benedico
perché, nel tuo progetto,
da sempre,
prima ancora di formarmi
nel grembo di mia madre,
mi hai pensato. 

Signore, ti benedico
perché nei tuoi pensieri
io esistevo,
e da sempre
hai atteso quel “Si”
capace di rivelare, all’umanità,
il  tuo volto di comunione.

Signore, ti benediciamo 
perché cammini ogni giorno 
con noi. Non ci lasci soli
nelle difficoltà e sofferenze 
della vita.
Donaci occhi per riconoscerTi.

Signore, ti benediciamo
per la nostra comunità parrocchiale
perché insieme possiamo crescere.
Aiutaci ad accoglierci e perdonarci.



Salmo 102 (103) 
Inno alla misericordia di Dio  

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo 
nome.

Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità,

salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia,

sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aquila la tua 
giovinezza.

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi.

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d'Israele.

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore.

Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.

Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su 
quelli che lo temono;

quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre 
colpe.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli 
che lo temono,

perché egli sa bene di che siamo 
plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere.

L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni! 

Come un fiore di campo, così egli 
fiorisce.

Se un vento lo investe, non è più, 
né più lo riconosce la sua dimora.

Ma l'amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli,

per quelli che custodiscono la sua 
alleanza 
e ricordano i suoi precetti per 
osservarli.

Il Signore ha posto il suo trono nei 
cieli 
e il suo regno domina l'universo.

Benedite il Signore, angeli suoi, 
potenti esecutori dei suoi comandi, 
attenti alla voce della sua parola.

Benedite il Signore, voi tutte sue 
schiere,
suoi ministri, che eseguite la sua 
volontà.

Benedite il Signore, voi tutte opere 
sue, 
in tutti i luoghi del suo dominio. 
Benedici il Signore, anima mia.



GRAZIE SIGNORE

Grazie, Signore, che m’hai dato il Tuo nome,
tanti fratelli per venire fino a Te.
Grazie, Signore, perché hai dato il sorriso
al nostro volto per parlarci del Tuo Amor.

La, la, la...

Grazie, Signore, perché hai fatto del mondo
la Tua casa, il Tuo regno divino,
perché potessimo amarti ed amarci
ovunque andremo, ovunque saremo.

La, la, la...

Gesto di carità 

(per alcune povertà presenti nel territorio della nostra parrocchia)

Padre nostro

Preghiera

Rendi accogliente, o Padre, il  tuo popolo che attende con  
fede il  Natale del Signore, fa che giunga a celebrare con  
rinnovata gioia il  grande mistero della salvezza. Per Cristo  
nostro Signore.

Benedizione



LUI CI HA DATO I CIELI

Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor,
ci ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.

Lui ci ha dato i cieli  da guardar,
lui ci ha dato la bocca per cantar,
lui ci ha dato il  mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor
e tanta gioia dentro al cuor

S’è curvato su di me
ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.

E quando un dì con lui sarem
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or
con tanta gioia dentro al cuor


