PARROCCHIA SAN LEONE MAGNO PAPA

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE

28/10/2017

INCONTRO DI PREGHIERA:
DAL CAMPO FAMIGLIE ALLA VITA DI
TUTTI I GIORNI
Canto “Spirito di Dio”: Invocazione allo Spirito e accensione del cero
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi.

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me.

Introduzione e spiegazione dell’incontro

DAL CAMPO FAMIGLIE…..
Vangelo di Matteo (4,18-22)
“18Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. 19E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 20Ed
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.21Andando oltre, vide altri due fratelli,
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a
Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 22Ed essi subito lasciarono
la barca e il loro padre e lo seguirono.”
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Canto “Getta le tue reti”
Dalla riva mi hai chiamato, tu Signore mi hai cercato;
il mio niente tu mi hai chiesto ed io ti ho seguito.
Tutto quello che io avevo dietro me ho lasciato;
col tuo sguardo, o Signore, tu mi hai guidato.
Rit. Getta le tue reti, sulla mia parola;
non aver paura, io sarò con te.
Getta le tue reti, prendi il largo;
io ti renderò pescatore di uomini.

Tratto dalle “Raccolte di storielle brevi per grandi e piccini”:
Il bambino che spostò l’armadio con un dito
Preghiere


Signore, aiutaci a vivere la preghiera come uno slancio del cuore, come uno
sguardo gettato verso il cielo, in grido di gratitudine e di amore nella prova
come nella gioia, insomma come qualcosa di grande, di soprannaturale, che
ci dilata l’anima e ci unisce a Gesù
(da una preghiera di santa Teresa di Lisieux)



Signore insegnaci a pregare insieme in famiglia perché la preghiera è la più
grande forza della Chiesa, la preghiera apre il cuore di Dio e gli fa
compiere piccoli e grandi miracoli
(da una preghiera di Papa Francesco)

Tratto dalla veglia di preghiera
Un buon pescatore sa conservare con cura le proprie reti, le rassetta, le ricuce,
perché sa molto bene che una rete smagliata offre facili varchi e vie di fuga ai
pesci. Questo ci ricorda che ogni giorno la rete della nostra vita ha bisogno di
essere curata e “ricucita” per evitare di vedere dei pesci che scappano attraverso
le spiacevoli smagliature delle nostre incoerenze e delle nostre infedeltà. Quanti
“pesci” perdiamo non soltanto per la nostra impazienza, ma anche per la nostra
incoerenza! Allora andiamo dietro a Gesù, lasciamoci modellare da Lui in pescatori
perfettamente equipaggiati. Poi... usciamo a pescare!
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Canto “Come tu mi vuoi”
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

Come tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.

….ALLA VITA DI TUTTI I GIORNI
Raccontiamoci un piccolo gesto di trasmissione della fede che abbiamo
fatto prima o dopo il campo famiglie

Segno: la rete

Preghiera per la Chiesa di Milano
(Mons. Mario Delpini Arcivescovo della Diocesi di Milano)
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo attenda, invochi, prepari la venuta
del tuo Regno. Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà e ardere per il desiderio di condividere
la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:
manifesta anche nella vita e nelle parole della nostra Chiesa e del suo Vescovo
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
la bellezza del nostro celebrare, l’amore che unisce i tuoi discepoli, l’audacia nel costruire un
convivere fraterno rendano intensa la gioia, coraggioso il cammino,
limpida la testimonianza per annunciare che la terra è piena della tua gloria.
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COMUNICARE LA FEDE: UNA SFIDA
Canzone Musica Leggera
Consegna del Programma del nuovo anno del Gruppo Famiglie
Canto conclusivo “In famiglia”
Braccia aperte incontro a chi viene
Braccia tese verso chi da solo se ne va
Rialzano e sostengono chi cade e chi sale.
In famiglia è così che si fa

Braccia forti per incoraggiare
Braccia che ti accolgono così come tu sei
Consolano e proteggono chi ha spine nel suo
cuore. In famiglia è così che si fa Rit.

Rit. In famiglia si sta l’uno per l’altro

È una cordata che s’arrampica, tribù di mille
cuori. Sa di casa, di semplicità, di pane, di
colori. Calore di falò nel freddo di un iglù
Avvolge l’universo e un po’ di più, di più Rit.

In famiglia si dà senza però
L’abbraccio poi s’allarga e va
e va al di là di noi, in famiglia il mondo
intero ci sta

L’uno per l’altro si sta
Senza però si dà
In questo abbraccio ci sta
Il mondo intero ci sta

Benedizione finale
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