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Lampada ai miei passi è la tua Parola

Il 24 gennaio 2021 si celebra in tutta la Chiesa la Domenica della Parola: è un’occasione speciale per raccogliere il popolo di Dio attorno
alla Bibbia, come ci invita a fare papa Francesco.

MOMENTO DI PREGHIERA
DA VIVERE DURANTE QUESTO MESE
Suggeriamo di vivere questo momento di preghiera in famiglia, curando in special modo l’angolo della preghiera, dove non potrà mancare
una Bibbia, una lampada accesa e alcuni foglietti bianchi.

Iniziamo con il segno della croce
Iniziamo il momento di preghiera con il segno della croce e l’accensione della lampada. Il libro della Bibbia, ancora chiuso, viene aperto alla pagina del
vangelo di Marco (Mc 1, 14-20). È una parte del vangelo della III domenica
del Tempo Ordinario.

Parola di Dio, dal Vangelo secondo Marco
Un genitore legge il vangelo indicato:

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini».
E subito lasciarono le reti e lo seguirono.

Intenzioni di preghiera
Un membro della famiglia legge a voce alta queste brevi preghiere. Ad ognuna, si risponde con il Ritornello:
La tua Parola, Signore, sia luce per il nostro cammino!
- Quando ci chiami a lasciare le reti che sono solo nostre per
seguire Te …
- Quando vogliamo comprendere la tua volontà …
- Quando in casa nostra scende il buio e l’incomprensione …
- Quando nella tua Chiesa aumentano le polemiche e le divisioni …
- Quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti ….
- Quando la malattia e la morte sembrano prendere il sopravvento …
- Quando non sappiamo dove altro cercare rifugio …

Gesto
Dopo le preghiere, invitiamo ciascun membro della famiglia
a prendere in mano il libro della Bibbia, tenerla per un po’ di
tempo tra le mani, in silenzio e magari con gli occhi chiusi, in atteggiamento
di preghiera, quasi continuando altri “Quando …” che volendo si possono
esprimere a voce alta. Quindi, prima di passare la Bibbia ad un’altra persona,
colui o colei che la tiene in mano ripete ancora: La tua Parola, Signore, sia
luce per il nostro cammino!

Impegno
Prima di concludere, ad ognuno viene distribuito un foglietto bianco con
l’impegno di scrivere un versetto della Parola che nel corso delle prossime
e. Può essere un passo ascoltato in Chiesettimane ci colpirà particolarmente.
amente dalla
sa alla Messa, oppure letto direttamente
o stimolare i
Bibbia (con l’occasione si possono
o e sfogliarbambini a prendere in mano il testo
nosciamo e
lo), oppure un versetto che già conosciamo
che ci è caro perché ci ricorda un momento
prezioso della vita (es. per gli sposi,i, può essere un passo delle letture che sono state scelte
nno deposti
per il matrimonio). I foglietti verranno
cessivi. Opaccanto alla Bibbia nei giorni successivi.
anno essere
pure, come variante, i versetti potranno
a, facendolo
“dedicati” a qualcuno della famiglia,
a domenica.
trovare sotto il piatto al pranzo della

Preghiera
di conclusione
Maria è Colei che
ha vissuto la Parola,
accogliendola nel cuore e
portando in grembo il Verbo
di Dio. A lei ci rivolgiamo con
l’Ave Maria e poi concludiamo
con il segno della croce.
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