PREGHIERA
PER LA CHIESA

Preghiera per la Chiesa

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio
O Dio, vieni a salvarci.
Signore, vieni presto in nostro aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l1nno di Quaresima

Inno
Apre il guardiano al pastore,
la sua voce le pecore ascoltano,
perché le chiama una per una
e fuori dal recinto le conduce.
Il pastore esperto le guida
e le pecore tutte lo seguono,
la sua voce conoscono bene,
tutte insieme le ha convocate.
Vanno errando le pecore mie
come pecore senza pastore,
nel paese nessuno le cerca
e non c’è chi si cura di loro.
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Preda è ormai il mio gregge,
il suo pascolo è calpestato,
la sua acqua intorbidata,
mercenari sono venuti.
Gesù dice alla folla raccolta:
sono io il buon pastore,
vengo a prendere il mio gregge
e chiunque ascolta la mia voce.
Do la vita per le mie pecore,
sono deboli, inferme, perdute,
in un solo ovile raccolte,
saran gregge di un solo pastore.

Canto dei Salmi
Lettura della Parola di Dio
Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)
Io sono il buon pastore,
le mie pecore ascoltano la mia voce
e diventeranno
un solo gregge e un solo ovile.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate l’un l’altro.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera di intercessione
Fai uscire il mio animo dal carcere,
perché io renda grazie al tuo nome.
Signore, ricevi le nostre preghiere della sera,
accordaci il perdono dei peccati,
perché hai manifestato al mondo
la tua gloriosa resurrezione.
I giusti sono nell’attesa,
che tu li riempia dei tuoi beni.
Venite popoli, cantiamo,
prosterniamoci innanzi al Signore,
glorifichiamo nella gioia
la sua resurrezione dai morti.
Dal profondo grido a te, Signore,
benigno ascolta la preghiera.
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Venite popoli, cantiamo,
prosterniamoci innanzi al Signore,
glorifichiamo nella gioia
la sua resurrezione dai morti,
perché è lui il nostro Dio,
che libera il mondo
dalla solitudine e dal pianto,
dalla menzogna del nemico.

Cantico di Zaccaria (facoltativo)
Benedetto è il Signore, Dio d’Israele,
che ha visitato e redento il suo popolo.
Per noi ha suscitato una forza di salvezza
nella casa di Davide suo servo,
come ha promesso un tempo
per bocca dei suoi santi profeti.
Salvezza dai nostri nemici
e dalla mano di tutti quelli che ci odiano,
ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato del suo patto santo.
Promessa che ha giurato
ad Abramo, nostro padre,
di concedere che noi, senza timore,
lo serviamo in santità e giustizia.
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E tu, o bambino, sarai chiamato
profeta dell’Altissimo:
camminerai di fronte al Signore
a preparare le sue vie.
Per far conoscere la salvezza al suo popolo,
nel perdono dei loro peccati,
con la misericordia del nostro Dio,
nella quale ci visiterà colui che viene dall’alto.
A manifestarsi a chi siede nelle tenebre
e nell’ombra di morte,
a dirigere i nostri passi
in una via di pace.
Benedetto è il Signore, Dio d’Israele,
che ha visitato e redento il suo popolo.

Padre nostro
Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare
Padre nostro
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Preghiera conclusiva
Canto finale
Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Cristo è risorto
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.
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