Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara
Bologna
17 maggio 2020
VI Domenica di Pasqua
« Celebrazione domestica del Giorno del Signore»
Preparare un luogo adatto, con qualche segno: una candela accesa, una croce, la
Bibbia, una bacinella d’acqua
CANTO INIZIALE:
Nel nome del Padre....
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia
con tutti noi.
MEMORIA DEL BATTESIMO
Fratelli carissimi, in questo giorno del Signore, Pasqua della settimana,
preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest’acqua con la quale
saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente,
perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono.
Dio onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo, che nel ricordo
dell’opera ammirabile della nostra creazione, e di quella ancor più ̀
ammirabile della nostra salvezza a te si rivolge. Degnati di benedire
quest’acqua, che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e
sollievo ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà:
attraverso l’acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù; nel
deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete; con
l’immagine dell’acqua viva i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza
che tu intendevi offrire agli uomini; infine nell’acqua del Giordano, santificata
dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l’inizio
dell’umanità nuova libera dalla corruzione del peccato.
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo
del nostro Battesimo, perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i
fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Aspersione con l'acqua
Preghiamo
Dio onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di
letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale
della Pasqua che celebriamo nella fede.Per il nostro Signore Gesù Cristo, che è

Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei
secoli. Amen
PRIMA LETTURA (At 8,5-8.14-17)
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il
Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo,
sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti
indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici
e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città.
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto
la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e
pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti
ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel
nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano
lo Spirito Santo.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 65)
Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.

Con la sua forza domina in eterno
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.
SECONDA LETTURA (1Pt 3,15-18)
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza,
perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano
svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che
facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i
peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel
corpo, ma reso vivo nello spirito.
Parola di Dio
ALLELUIA
VANGELO (Gv 14,15-21)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché
egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi
ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a
lui».
Parola del Signore

Omelia
Interventi liberi su Risonanze delle Letture: Si possono condividere le
risonanze sulla Parola ascoltata, anche semplicemente sottolineare una parola o
una piccola frase che ha colpito.
Alberto Zucchero presenterà due preghiere per la comunità e dopo chi
vuole può presentare una preghiera spontanea
Preghiere dei fedeli e preghiere libere
Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro....
Come figli del Dio della pace, ci scambiamo un gesto di comunione fraterna.
es. Un sorriso
Preghiera finale
O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla
speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza
di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi
E con il tuo spirito
E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo
CANTO FINALE
Al pasto:
Signore Gesù Cristo, che hai spezzato il pane assieme ai tuoi amici quale
profezia del banchetto eterno, benedici la nostra famiglia perché sia segno
della pace e della gioia del tuo Regno benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo preparato insieme la mensa, e insieme condivideremo il cibo.
Mettiamo da parte qualcosa per i nostri fratelli che sono nel bisogno.
Lo porteremo alla presentazione dei doni, alla prima Messa che celebreremo
insieme a tutta la comunità dei credenti.
Sito web e mailing List: La celebrazione domestica del Giorno del Signore può
essere scaricata dal sito parrocchiale all’indirizzo:
https://www.sanbartolomeodellabeverara.org/
La celebrazione domestica sarà inviata anche a tutti gli iscritti alla mailing-list
parrocchiale: Labeverinfo@googlegroups.com
Chi volesse iscriversi alla mailing list può farne richiesta all'indirizzo mail:
gianguido.crovetti@gmail.com

