25 OTTOBRE 2015 - XXVIII Settimana Tempo Ordinario
Ti affidiamo, o Signore, Papa Francesco: il Tuo Santo Spirito lo sostenga e gli
dia forza in questo momento di difficoltà e incomprensioni, perché non venga
meno la sua volontà di guidare la Chiesa ad essere come Gesù l'ha pensata,
fedele al Suo Vangelo e vicina ai più poveri. Preghiamo
Sostieni, o Signore, tutti i sacerdoti che sono chiamati a guidare le comunità loro
affidate: siano sempre disponibili ad accogliere e comprendere ogni situazione di
vita, per rendere presente il Tuo amore per ogni uomo, e saper avvicinare e
indicare Te come vera via di salvezza ai poveri, agli ammalati e a tutti coloro
che sono in difficoltà. Preghiamo
Benedici, o Signore, tutte le famiglie della nostra comunità, perché sappiano
attingere dalla Tua Parola, e dall'Eucaristia la forza e la tenacia per superare
tutte le difficoltà quotidiane. Preghiamo
Guarda con benevolenza, o Signore, tutti gli ammalati che sono nella solitudine,
affinché trovino in Te conforto, luce e speranza per dare senso alla loro
esistenza. Preghiamo
Per questa comunità parrocchiale che ha ricevuto la grazia della fede: cresca
nella capacità di riconoscere il grande dono ricevuto e con amore sappia
testimoniarlo nella propria vita. Preghiamo

18 OTTOBRE 2015 - XXVIII Settimana Tempo Ordinario
Illumina con il Tuo Santo Spirito, o Signore, tutti coloro che in questo tempo
sono impegnati nei lavori del Sinodo per la famiglia: ci sia apertura per le nuove
situazioni relazionali, ma senza mai allontanarsi dalla Verità annunciata dal
Vangelo. Preghiamo
Oggi si celebra la giornata missionaria mondiale, affidiamo a Te, o Signore tutti
i missionari del Vangelo, affinchè si impegnino, con forza, ad essere
misericordiosi e compagni di viaggio di qualunque fratello povero; vivere "dalla
parte dei poveri" sia una normale conseguenza di un cuore che ha conosciuto e
sperimentato l'amore del Padre e con gioia lo trasmette agli altri. Preghiamo
Dona, o Signore, lo Spirito di sapienza a tutti quei cristiani che occupano un
posto di potere nella società, perchè sappiano testimoniare con coerenza il
proprio servizio e vivano il loro ruolo di autorità con spirito evangelico.
Preghiamo

Proteggi, o Signore, i giovani che non riescono a vedere Te, come guida sicura
per la loro vita, ma si lasciano sopraffare dalle insidie e dagli idoli del mondo:
poni accanto a loro persone capaci di accoglierli, di amarli e indirizzarli verso
Te che sei Via, Verità e Vita. Preghiamo
Aiuta, o Signore, tutti noi a non cercare mai i primi posti, ma metti nel nostro
cuore uno spirito di servizio, di umiltà e di carità, nei confronti della nostra
comunità e di ogni fratello, o sorella bisognosi. Preghiamo

11 OTTOBRE 2015 - XXVII Settimana Tempo Ordinario
Illumina, o Signore, la Chiesa tutta, affinché accolga il cambiamento che in
questo tempo, lo Spirito Santo suscita in Papa Francesco, per un ritorno
all'essenzialità del messaggio evangelico. Preghiamo
Signore, chiama nuovi operai nella Tua vigna, infondi in loro il santo
desiderio di abbracciare la via del sacerdozio per il bene delle anime! In
particolare sostieni i seminaristi della nostra diocesi, affinché cresca in
loro il desiderio di santità e di apostolato, per poter essere testimoni
della potenza del Tuo amore e strumenti di pace e di benedizioni.
Preghiamo
Aiuta, o Signore, coloro che in questo tempo di crisi economica e
sociale si trovano in serie difficoltà, affinché trovino persone generose
e disponibili, che con gesti concreti li aiutino a recuperare la propria
dignità. Preghiamo
Benedici, o Signore, tutte le famiglie, soprattutto quelle che oggi
riprendono il cammino formativo nella nostra parrocchia: possano
continuare nell'entusiasmo e nella gioia per incontrare Te, che Ti riveli
sempre come Padre buono e misericordioso, e dalla preghiera attingano
coraggio e forza per superare ogni ostacolo. Preghiamo
Proteggi, o Signore, Rebecca, Andrea Gianpio, Giorgia, Jacopo, Aurora e
Alessandro, che oggi diventano nostri fratelli e sorelle in questa comunità,
ricolmali della Tua sapienza e accompagnali con il Tuo amore. Preghiamo
Facciamo fatica ad affermare i valori veri: la generosità, l'onestà, l'amore verso i
piccoli e verso di Te, o Signore, donaci la forza di guardare con distacco ai beni
materiali e saper mettere Te al primo posto nella nostra vita, per poter vivere la
nostra
dignità
di
cristiani
veri
e
autentici!
Preghiamo

04 OTTOBRE 2015 - XXVII Settimana Tempo Ordinario
Ti raccomandiamo, o Signore, la Chiesa, sposa di Cristo: aiuti tutte le famiglie a
vivere in armonia e fedeltà autentica e sappia offrire vicinanza e misericordia a
quanti soffrono per il dolore della separazione. Preghiamo
Fortifica, o Signore, il cuore di quanti scelgono di consacrare a Te la loro vita ,
affinchè il Tuo amore infiammi e riscaldi questa vocazione e la faccia crescere in
pienezza. Preghiamo
Proteggi, o Signore, tutti i bambini privi di genitori, abbandonati a se
stessi, colmali di ogni benedizione, affinchè trovino l'amore di una
famiglia che li accolga e risani le loro ferite. Preghiamo
Fa', o Signore, che tutti i giovani che si preparano al matrimonio non ricerchino
solo il loro benessere materiale, ma fondino la loro unione sull'amore reciproco e
siano aperti all'accoglienza, alla generosità e al servizio nella società e nella
Chiesa. Preghiamo
Illumina, Signore, le famiglie della nostra comunità: siano immagine viva di
amore e di unità, come Cristo con la Chiesa, e testimoni nel mondo della bellezza
e dell'indissolubilità del matrimonio cristiano. Preghiamo
27 SETTEMBRE 2015 - XXVI Settimana Tempo Ordinario
Ti affidiamo, o Signore, Papa Francesco, che in questi giorni sta spendendo le
sue energie a favore del popolo americano: il suo messaggio di pace, di
misericordia e di amore, trovi cuori aperti e disponibili alla conversione, alla
volontà di mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù. Preghiamo
La Tua potenza, o Signore, si manifesta con assoluta libertà e il Tuo Spirito
soffia dove vuole, Ti chiediamo di suscitare molti carismi e doni per dare vitalità,
entusiasmo e zelo a tutte le comunità parrocchiali, in particolare a quelle che
nella nostra diocesi accolgono i nuovi parroci. Preghiamo
Apri il cuore, o Signore, a quanti vivono nella ricchezze materiali, perchè
sappiano essere grati per ciò che possiedono: siano sensibili e attenti ai bisogni
dei più poveri, sostengano ogni attività caritativa , condividendo ciò che Tu gli
hai donato. Preghiamo
Aiuta ognuno di noi, Signore, ad essere prudenti nelle relazioni con i fratelli:
rendici messaggeri di speranza, di gioia e di fratellanza, evitando atteggiamenti e
comportamenti che possono scandalizzare i più " piccoli". Preghiamo

Dona a tutta la nostra comunità, o Signore, la capacità di praticare in spirito
evangelico, la giustizia e la pace, e contemplando San Michele Arcangelo, fa che
possiamo vincere, con la Tua grazia, le insidie del maligno e le nostre fragilità,
così da corrispondere al Tuo immenso amore . Preghiamo

20 SETTEMBRE 2015 - XXV Settimana Tempo Ordinario
Ti preghiamo, o Signore, per Papa Francesco che sarà pellegrino a Cuba e negli
Stati Uniti d' America, affinché il suo essere " Annunciatore di Misericordia "
susciti discernimento e sapienza per scegliere la via della pace e del
bene annunciata dal Vangelo. Preghiamo
Illumina, Signore, quanti occupano posti di responsabilità, perché sappiano
essere attenti ai bisogni dei più deboli, gestendo il denaro pubblico a favore dei
servizi di prima necessità. Preghiamo
Ascolta, o Signore, la supplica che elevano a Te, tutti gli ammalati del nostro
territorio, in particolare della nostra sorella Filomena, perché associando a Te le
sue sofferenze, il suo dolore e le sue lacrime, sia confortata dalla fede e resti
sempre viva, in lei, la speranza. Preghiamo
O Signore, Ti vogliamo affidare tutti i profughi che continuano a cercare aiuto e
accoglienza nella nostra Europa, affinché trovino apertura e non muri, per poter
sperare in una vita dignitosa e sicura per sè e per le loro famiglie. Preghiamo
Sostieni e guida, o Signore, la nostra comunità, in particolare noi qui presenti,
perché sappiamo mettere da parte i desideri sbagliati e le illusioni di grandezza,
per diventare piccoli come bambini e servire i fratelli con umiltà. Preghiamo

13 SETTEMBRE 2015 - XXIV Settimana Tempo Ordinario
Signore Gesù che accogli la professione di fede di Pietro, proteggi e sostieni il
nostro Papa Francesco nel suo ministero, perchè ci aiuti a camminare sulle
strade della Misericordia e andare incontro ai poveri. Preghiamo
Signore Gesù, oggi la nostra comunità accoglie con gioia il nuovo vicario
parrocchiale: Don Jean Paul, donagli entusiasmo e zelo, per compiere il suo
ministero sacerdotale, sostenuto dal Tuo Santo Spirito e dalla Tua Parola.
Preghiamo
Signore Gesù, che verifichi la fede dei tuoi discepoli, sostieni tutti i catechisti,
nella ripresa delle attività pastorali, perchè confermati dalla fede posta nel loro

cuore dal momento del Battesimo, sappiano cogliere nell'Eucaristia la bellezza di
educare alla gratuità e alla donazione di sè. Preghiamo
Signore Gesù, Ti vogliamo affidare tutti i fanciulli, i ragazzi, i giovani che
riprendono i loro impegni scolastici: dona loro la capacità di affrontare le sfide e
gli ostacoli che incontreranno, confidando nel Tuo aiuto e nella Tua presenza
amorevole. Preghiamo
Signore Gesù, aiuta questa comunità a saper vivere ogni sofferenza,
incomprensione e avversità, con la consapevolezza che Tu sei fedele alla Tue
promesse e infondi coraggio e fiducia a chiunque si affida a Te. Preghiamo

06 SETTEMBRE 2015 - XXIII Settimana Tempo Ordinario
Per la nostra Chiesa diocesana che si prepara al nuovo anno pastorale, affinché
sappia vivere l'anno giubilare contemplando il mistero della Misericordia che è
"fonte di gioia, di serenità e di pace ". Preghiamo
Per tutti coloro che hanno responsabilità nella società, perché non siano
condizionati da indebiti riguardi verso i più ricchi, ma guardino con attenzione
ai poveri, ai deboli e agli emarginati, tenendo conto della dignità di ogni persona.
Preghiamo
Perché la potenza di Dio si renda sempre più presente nella città di Scalea:
cresca la collaborazione, l'impegno e il rispetto verso i forestieri e gli immigrati,
così da instaurare la giustizia e la pace del Tuo regno, o Signore. Preghiamo
Per tutte le meraviglie del creato che Tu ci hai donato, o Signore, fa che siano
preservate da ogni atto di predominio e di distruzione: cresca in ognuno di noi la
consapevolezza della necessità di tendere ad un progresso umano e integrale di
ogni persona, nel bene, nel bello e nel vero. Preghiamo
Per questa comunità, perché si riconosca sorda e muta di fronte alla grazia
donataci in Cristo Gesù, e sappia accogliere la guarigione per essere vera
discepola e proclamare le meraviglie de Tuo amore, o Signore. Preghiamo

30 AGOSTO 2015 - XXII Settimana Tempo Ordinario
Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i catechisti, perché non siano solo
annunciatori della Parola di Dio, ma sappiano testimoniarla con coerenza nella
propria vita. Preghiamo

Ti vogliamo ringraziare, o Signore, per il dono che hai fatto alla nostra comunità
nella persona di Don Fiorino, per il bene che ha saputo donarci in questo tempo
di permanenza tra noi, per il patrimonio che ci lascia in insegnamento, consigli e
testimonianza di vita, ti chiediamo di benedirlo e custodirlo affinché continui a
servirti con zelo ed entusiasmo nella nuova comunità che è pronta a d
accoglierlo. Preghiamo
Per tutti coloro che in questo tempo sono nel dolore e nello sconforto per la
perdita di persone care, affinché si sentano amati e consolati dalla Tua presenza,
o Signore, e trovino in Te la forza per superare questi momenti e tornare a
sperare. Preghiamo
Per tutti i bambini che vivono in questo momento situazioni di malattie e di
sofferenza, per i loro genitori: stendi, o Signore, su di loro il Tuo sguardo
benevolo di Padre, avvolgili con la Tua tenerezza ed il Tuo amore e aiutali a
confidare nella Tua Provvidenza. Preghiamo
Per questa comunità parrocchiale, affinché nutrita dal Pane Eucaristico e
guidata dalla Parola, sappia onorare Dio non solo con le labbra ma con il cuore,
impegnandosi a fare la Sua volontà. Preghiamo

23 AGOSTO 2015 - XXI Settimana Tempo Ordinario
Per la nostra chiesa diocesana, per il suo pastore Leonardo: sia illuminato e
guidato dallo Spirito Santo nel discernimento delle scelte pastorali da operare
nelle varie comunità parrocchiali. Preghiamo
Per i catechisti e tutti gli operatori pastorali: siano perseveranti nella preghiera,
per imparare a conoscere sempre meglio la Parola di Gesù, interiorizzarla e
iniziare, il cammino di programmazione per il nuovo anno pastorale, con gioia
ed entusiasmo. Preghiamo
Per gli sposi, perché la loro unione sia fondata sulla consapevolezza che l'altro è
un dono di Dio, e siano segno dell'amore, come Cristo lo è per la Sua Chiesa.
Preghiamo
Per i ragazzi e i giovani che smarriscono il senso della vita e annullano la loro
personalità cercando in sostanze dannose la sospirata felicità, affinché siano
aiutati a riconoscere, apprezzare e valorizzare le proprie potenzialità, e siano
orientati sempre sulla via del bene. Preghiamo
Per questa comunità parrocchiale, affinché sappia mettere al centro della
propria vita la persona di Gesù e ognuno sappia comprendere, come Pietro, che

solo lui ha parole di vita eterna, anche se a volte sembrano difficili da seguire.
Preghiamo
16 AGOSTO 2015 - XX Settimana Tempo Ordinario
Perchè la Chiesa continui a offrire agli uomini la sapienza di Dio e ad invitare i
cristiani a nutrirsi della Sua Parola e dell' Eucaristia, vivere in pienezza la
relazione trinitaria ed essere testimoni autentici del Vangelo di Gesù. Preghiamo
Concedi, o Signore, a tutti i sacerdoti di celebrare e adorare, con gioia, la Santa
Eucaristia accompagnando con pazienza e zelo evangelico il popolo cristiano ad
incontrarTi, per comprendere la Tua volontà e saperla accogliere nella propria
vita. Preghiamo
Per le famiglie che in questo periodo estivo passano più tempo insieme, perchè
possano farne buon uso privilegiando il dialogo tra i vari componenti, l'ascolto
reciproco, e la condivisione di tutto ciò che dona gioia al cuore e rende bella la
vita. Preghiamo
Per tutti gli operatori sanitari che in questo periodo concorrono a dare soccorso
e aiuto a chi si trova in situazioni di malattia improvvisa, affinchè abbiano la
sapienza di intervenire con prontezza, responsabilità e coscienza in relazione
alla gravità e all'urgenza di ogni singolo caso. Preghiamo
Per questa comunità parrocchiale: l'Eucaristia ci faccia sentire uniti a Gesù,
uniti tra di noi, uniti a coloro che tutti gli uomini dimenticano. Preghiamo
15 AGOSTO 2015 - Assunzione della Beata Vergine Maria
Per la Chiesa, perchè contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e
anima a Cristo Salvatore, sappia confidare in Dio, discernere la Sua volontà nei
segni dei tempi e portare a tutti il lieto annuncio. Preghiamo
Per l'umanità intera, affinchè veda in Maria colei che continua a far nascere
Gesù nel cuore e nella vita di tutti i fedeli e li guida con amore alla mèta celeste.
Preghiamo
Per tutte le donne perchè guardino a Maria come modello di vita cristiana,
riconoscano in lei le virtù dell'ascolto, dell'umiltà, della pazienza e sappiano
incarnarle con amore gratuito e generoso nei vari ambiti di vita. Preghiamo
Per quanti vivono questo giorno dedicato a Te, o Maria, privilegiando l'aspetto
mondano del " ferragosto "affinchè riconoscano in Te, la vera Regina che può
realizzare ogni desiderio, di gioia, di serenità e di pace. Preghiamo

Per tutti noi qui riuniti perchè impariamo a vivere come Maria i nostri doveri
quotidiani, con lo sguardo e il cuore rivolti al cielo, e con la disponibilità al
servizio amorevole e sollecito verso tutti i fratelli bisognosi. Preghiamo
9 AGOSTO 2015 - XIX Tempo Ordinario
Per Papa Francesco e tutti i Pastori della Chiesa: siano voce vigorosa e
testimonianza viva che proclama con la propria vita la gioia di fare la volontà di
Dio sostenuti da Gesù vero pane. Perché tutti, guardando a Lui, imparino a non
scoraggiarsi per le incomprensioni che la missione comporta ed a superarne con
entusiasmo le difficoltà. Preghiamo
Per gli anziani lasciati soli, dai familiari e alcune volte anche dalla
comunità dei cristiani, perché trovino forza, gioia e speranza nel Pane
Eucaristico, presenza d'amore di Dio in mezzo agli uomini. Perché i
battezzati li cerchino, li amino e siano loro di conforto. Preghiamo
Per i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, che vivono questo periodo disperdendo
quanto il Signore aveva dato loro la gioia di sperimentare nella vita spirituale,
perché con la loro voglia di vivere concorrano a creare un mondo più giusto
dove prevalga il bene comune. Perché non trascurino l’incontro con Gesù "pane
vivo disceso dal cielo" quale compagno di viaggio che non delude e incoraggia al
rispetto per se stessi e per gli altri. Preghiamo
Per quanti hanno scelto di vivere la propria vacanza in mezzo a noi a
Scalea: sappiano valorizzare con la loro attiva partecipazione le varie
esperienze della comunità cristiana, affrontare i problemi della vita
quotidiana e godere delle bellezze del territorio. Preghiamo
Per tutti i fratelli immigrati ed extracomunitari che, lontani dagli affetti
familiari e dalla loro terra, percorrono con fatica le nostre spiagge e gli
ambienti cittadini come ambulanti, affinché siano ripagati dei loro sacrifici con
gesti di accoglienza, affetto e rispetto. Preghiamo
Per la comunità parrocchiale che vive la festa in ascolto della Parola
e nutrendosi del Pane Eucaristico, affinché ne comprenda l'importanza per la
propria vita quale alimento che illumina il dono della fede in Gesù Cristo. Lui
non abbandona mai e incoraggia a vivere la gioia di servire i fratelli e le sorelle
come comunità del Risorto a Scalea. Preghiamo
2 AGOSTO 2015 - XVIII Tempo Ordinario
Ti ringraziamo, o Signore, per il dono dell'Eucaristia con cui ci nutri, essa
rafforza la nostra fede e ci dà la capacità di guardare al futuro con speranza,
con gioia, e senza rimpianto per le cose passate. Preghiamo

In questa nostra società che sempre più ripropone i valori pagani, donaci o
Signore, di saper vivere e testimoniare la nostra fede, riconoscerTi come Padre
amorevole, provvidente e misericordioso. Preghiamo
Signore, Tu sei Parola e pane di vita: illumina la nostra esistenza, fa che non
viviamo da scoraggiati, lasciandoci sopraffare dall'incertezza, ma con la Tua
grazia, sappiamo apprezzare e gioire dei Tuoi doni. Preghiamo
Aiutaci, o Signore , a metterci in ascolto della Parola di Gesù, per cercare la Sua
amicizia, comprendere la Sua volontà e aderire al Suo piano salvifico.Preghiamo

26 LUGLIO 2015 - XVII Tempo Ordinario
Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi e per i ministri straordinari della
Comunione, affinché attraverso la strada dell'umiltà e della carità, in costante
ascolto della Parola di Dio, offrano il loro servizio a tutti i fratelli che cercano
pace e consolazione nell’incontro con Gesù. Preghiamo
Per tutti i nonni, perché seguendo l'esempio dei Santi Gioacchino e Anna
possano essere testimoni di accoglienza e disponibilità a sostegno dei bambini e
dei fanciulli, trasmettendo così l’esempio di una disponibilità gratuita che nasce
dalla fede in Dio alle nuove generazioni. Preghiamo
Per tutti gli operatori turistici della nostra città, perché nel proprio lavoro
sappiano essere accoglienti, rispettosi verso le persone e verso il creato e si
impegnino con coscienza e responsabilità a valorizzare le bellezze del nostro
territorio. Preghiamo
Per i poveri e i migranti che vengono respinti e non accolti, affinché possano
trovare nella comunità dei cristiani, la disponibilità alla condivisione del pane,
da spezzare nella gioia della vita comune, che basterebbe a sfamare l'intera
umanità. Preghiamo
Per questa comunità, in particolare per i bambini che allietano con i loro sorrisi
e la loro esuberanza tutte le famiglie, perché possano essere guidati nella crescita
spirituale e nella partecipazione liturgica alla vita di comunità con lo stesso
amore e negli stessi valori orientati alla scoperta dell’importanza fede, con cui i
Santi Gioacchino e Anna fecero crescere la piccola Maria. Preghiamo
Per la piccola Noemi che oggi, con il Sacramento del Battesimo, entra a far parte
della famiglia dei figli di Dio: l'amore e la testimonianza dei genitori e dei
padrini guidi sempre il suo cammino di fede. Preghiamo

19 LUGLIO 2015 - XVI Domenica Tempo Ordinario
Per la Chiesa e tutti i suoi Pastori, perché sappiano radunare intorno a Gesù e
alla sua Parola quanti sono lontani da Lui o non lo conoscono affatto,
accogliendoli con sollecitudine e premura. Preghiamo
Per i capi di stato, gli uomini di governo, i politici e gli amministratori, perché
non abusino del loro potere a discapito dei più deboli ed emarginati, ma
svolgano il loro compito nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo
Per tutti coloro che soffrono a causa delle guerre e sono perseguitati per motivi
religiosi, perché non si scoraggino, ma continuino ad essere perseveranti nella
fede e si abbandonino alla tenerezza del Padre. Preghiamo
Per tutti i catechisti, gli operatori pastorali e della carità, perché, in questo
tempo estivo di riposo, non si lascino condizionare dalle distrazioni del
momento, ma proseguano l’opera di evangelizzazione e di servizio. Preghiamo
Per tutti noi qui riuniti: Gesù, buon Pastore, che ci invita a non allontanarci
dalla sua Parola, ci dia la capacità di testimoniare l’amore di Dio Padre e ci
renda docili ai suoi insegnamenti. Preghiamo

12 LUGLIO 2015 - XV Domenica Tempo Ordinario
Per Papa Francesco: la sua visita nei paesi dell'America del Sud susciti nelle
popolazioni un desiderio di conversione e la volontà di seguire il suo esempio di
testimone e annunciatore instancabile del Vangelo. Preghiamo
Per tutte le persone della nostra città, che si trovano in difficoltà per mancanza
di lavoro e di speranza, per gli immigrati e i rifugiati che sono tra noi, affinché
cresca uno spirito vicendevole di carità e di condivisione fraterna. Preghiamo
Per tutti gli ammalati e i sofferenti, in particolare per coloro che sono
impossibilitati a muoversi, affinché trovino consolazione nel Vangelo di Gesù e
nella vicinanza di coloro che li assistono e se ne prendono cura con amore e
dedizione. Preghiamo
Per tutte le famiglie, perché siano disponibili ad accogliere l'annuncio del
Vangelo, per costruire la propria vita sui suoi valori, e saperli testimoniare con
gioia nel vissuto quotidiano. Preghiamo
Signore Gesù che mandi i Tuoi amici a parlare del Tuo amore, fa che tutti noi
avvertiamo forte la chiamata missionaria, donaci la forza per vivere da
testimoni di Te, nella quotidianità delle scelte e delle relazioni. Preghiamo

5 LUGLIO 2015 - XIV Domenica Tempo Ordinario
Per Papa Francesco che ha donato alla Chiesa universale L'Enciclica
"Laudato si" dedicata alla cura del creato: il suo invito sia accolto da ogni
persona, così da modificare il proprio stile di vita e ripensare le meraviglie che
Dio ci ha donato, custodirle, rispettarle e mai distruggerle. Preghiamo
Per la città di Scalea che vive per la prima volta l'esperienza della peregrinatio
della Vergine del Carmelo: il suo manto ricopra con la grazia divina tutto il
popolo scaleoto e generi in ognuno volontà e determinazione per costruire
relazioni fraterne e solidali. Preghiamo
Per tutti gli ammalati che ripongono in te, o Madre Santissima del Carmelo, la
loro speranza, fa che sappiano affidarsi al tuo amore, e guardare a te donna del
dolore, che hai saputo dire sì anche quando non comprendevi quello che Dio
aveva in serbo per te. Preghiamo
Per i ragazzi e i giovani che rappresentano la speranza del futuro, volgano lo
sguardo a Te, o Madre amorevole, che sai comprendere, penetrare nel loro
cuore e capire ogni ansia, preoccupazione, incertezza, paura, timore , che
attraversa la loro vita, inondali con la Tua tenerezza e fa che in Te trovino
fiducia e forza per perseverare nella scelta del bene. Preghiamo
Per le comunità parrocchiali di Scalea, sappiano trarre frutto dall'incontro
con Te Maria, Vergine del Carmelo, per riscoprire l'impegno missionario
dell'evangelizzazione, e come Te siano sollecite nell'andare verso i lontani e
aprirli all'incontro con il Tuo figlio Gesù. Preghiamo

28 GIUGNO 2015 - XIII Domenica Tempo Ordinario
Per la nostra chiesa diocesana, perché in ogni sua azione, sappia capire e
affidarsi alla volontà del Signore che opera al di là di ogni progetto umano.
Preghiamo
Per la città di Scalea, perché il Signore dia a tutti la capacità di accogliere e
creare rapporti di fraternità, con tutti coloro che sceglieranno di trascorrervi
questo tempo estivo. Preghiamo
Per i giovani, perché sappiano riconoscere ed accogliere, nella loro vita, l'amore
di Dio e ne siano testimoni con i coetanei che hanno smarrito il rispetto di se
stessi e della vita. Preghiamo

Per tutti i perseguitati a causa della fede, per quanti sono costretti ad
abbandonare le loro case per ragioni di guerra, affinché non siano emarginati
ma considerati fratelli bisognosi di amore, rispetto e dignità. Preghiamo
Per noi qui presenti, perché sappiamo riconoscere i nostri limiti e correggere le
nostre imperfezioni per fare della nostra comunità, una vera famiglia.
Preghiamo
21 GIUGNO 2015 - XII Domenica Tempo Ordinario
Per Papa Francesco che con coraggio e vigore afferma la Verità del Vangelo a
tutto il mondo, affinché la sua voce risuoni in ogni cuore e ridesti le coscienze
orientandole alla conversione. Preghiamo
Il Creatore si preoccupa di noi e ci pone al centro dell'universo, perché con la
nostra intelligenza e il Suo aiuto possiamo imparare a servirci, nel rispetto, di
queste grandi potenzialità della natura, e collaborare con Lui alla custodia della
" casa comune" che è il creato. Preghiamo
Per le famiglie della nostra parrocchia che oggi vivono una giornata di
preghiera, di fraternità e convivialità, affinché questo dono di grazia da loro
sperimentato, possa essere accolto e condiviso da altre famiglie della comunità.
Preghiamo
Per tutti coloro che sperimentano le tempeste della vita e vivono situazioni di
sofferenza fisica e spirituale: sappiano affidarsi alla Provvidenza Divina che
placa le ansie e dona la vera pace. Preghiamo
Per questa comunità, perché nelle difficoltà relazionali, volga lo sguardo a Dio
Padre, e fedele alla Sua Parola, cammini e si impegni per realizzare rapporti di
comunione fraterna, costruendo ponti che uniscono e non muri che dividono.
Preghiamo
Ti preghiamo, o Signore, per Oleg ed Elena, che questa sera davanti a
Te consacrano il loro amore, benedici la loro unione e fa che possano esserti
fedeli, riconoscendo sempre la Tua presenza nella vita della loro famiglia.
Preghiamo
14 GIUGNO 2015 - XI Domenica Tempo Ordinario
Ti affidiamo, o Signore, la Santa Chiesa affinché, fedele al tuo Vangelo, sappia
annunciarlo con forza e testimoniarlo nella carità amorevole ed operosa.
Preghiamo

Illumina, o Signore, tutti coloro che hanno responsabilità civili e amministrative,
perché guidati dal Tuo santo Spirito, facciano scelte tendenti al bene comune e
alla solidarietà tra i popoli. Preghiamo
Sostieni, o Signore, tutti i migranti che per motivi religiosi, politici ed economici
sono costretti ad abbandonare i propri paesi, affinché incontrino persone capaci
di accoglierli e di integrarli nelle proprie comunità. Preghiamo
Ti preghiamo, o Signore, per tutte le famiglie che in questo momento vivono
situazioni di incomprensione e di rifiuto reciproco, affinché possano, con il Tuo
aiuto, ricostruire rapporti di armonia e di pace. Preghiamo
Insegnaci, o Signore, a confidare sempre nella Tua Parola, così da portare nella
nostra vita frutti di amore e di pace, e aiutaci a superare, con la Tua grazia, le
nostre fragilità e i nostri limiti per poter operare sempre il bene. Preghiamo
31 MAGGIO 2015 - SS. TRINITA'
Perché la Chiesa annunci con forza la Verità del Vangelo a tutti i popoli, e
affidandosi alla Santissima Trinità, sia sempre immagine viva della misericordia
e dell'amore di Dio. Preghiamo
Preghiamo per il nostro vescovo Leonardo che stasera sarà in mezzo a noi per il
conferimento della Santa Cresima ai nostri ragazzi, affinchè guidato e sostenuto
dallo Spirito Santo, possa conservare sempre la gioia e la perseveranza della
evangelizzazione. Preghiamo
Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perchè sperimentino
l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo. Preghiamo
Per la nostra città di Scalea, perché con la grazia di Dio, possa reagire al male
che si annida in alcuni suoi figli, per ritrovare la via della legalità, della giustizia
e dell'amore. Preghiamo
Per questa comunità parrocchiale, affinché sappia aprirsi alla contemplazione di
un Dio che non chiede tanto di essere capito, ma piuttosto di essere accolto
nell'amore, per corrispondere alla sua grande tenerezza di Padre. Preghiamo

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE - 23 maggio 2015
Veglia “In preghiera per i martiri di oggi”

P.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

P.

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede

per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo
spirito.

1L.

Gioia alla Chiesa, vivificata dallo spirito del Risorto,
viva e palpitante perché da Lui animata.

A.

Gioia alla Chiesa!

1L.

Speranza per il mondo, per quelli che cercano l‟armonia nella
diversità, per gli schiavi che sospirano infrante le loro catene, per i
poveri che desiderano saziata la loro fame, per gli scienziati che
scrutano gli spazi dell‟incognito, per gli artisti chiamati a coniugare
verità e bellezza, per i giovani, promessa della perdurante presenza di
Dio nella storia.

A.

Speranza per il mondo!

1L.

Pace per tutti, in questo compimento della grande Domenica di
Pasqua, in questo oggi dell‟Emmanuele-Risorto che alita il Soffio
creatore, e rinnova il volto della terra.

A.

Pace per tutti!

2L.

Al Padre, che ci ha amati e ci ha accolti nel Figlio unigenito; al Figlio,
che ci ha amati e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue;
allo Spirito Santo che ha diffuso l‟amore di Dio nei nostri cuori; al vero
unico Dio, sia ogni onore e gloria, nel tempo e nell‟eternità.

P.

Eccoci a celebrare il Mistero nella contemplazione della luce,
nell‟ascolto della Parola, nella memoria del sacramento della
Confermazione, nella venerazione di Maria, Sposa dello Spirito, Madre
del Verbo e della Chiesa. Siamo in comunione con il nostro Santo
Padre, il papa Francesco, che molte volte, anche di recente è
intervenuto in ordine alla tragedia di tanti cristiani e di tante persone
i cui diritti fondamentali alla vita e alla libertà religiosa vengono
sistematicamente
violati.
Questa
situazione
ci
interroga
profondamente e ci spinge ad unirci, questa sera, in un grande gesto di
preghiera a Dio e di vicinanza con questi nostri fratelli e sorelle.
Imploriamo il Signore, inchiniamoci davanti al martirio di persone

innocenti, rompiamo il muro dell'indifferenza e del cinismo, lontano
da ogni strumentalizzazione ideologica o confessionale.
LITURGIA DELLA PAROLA
Fratelli e sorelle, entrati nella veglia di Pentecoste, sull‟esempio degli
apostoli e dei discepoli che, con Maria, la madre di Gesù, erano concordi in
preghiera, in attesa dello Spirito promesso dal Signore, ascoltiamo ora la
parola di Dio con animo sereno: è quella stessa Parola che nutre la
perseveranza di molti nostri fratelli messi a dura prova dalla persecuzione.

Prima lettura:

Genesi 11,1-9

La torre di Babele

Salmo responsoriale:
Signore.

Dal Salmo 32 (33)

R/. Su tutti i popoli regna il

Orazione: Scenda su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito,perché tutti gli
uomini
cerchino sempre l‟unità nell‟armonia e, abbattuti gli orgogli di
razza e di cultura,
la terra diventi una sola famiglia, e ogni lingua proclami che Gesù
è il Signore.
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

Seconda lettura:

Esodo 19,3-8.16-20

Salmo responsoriale:
su quanti lo temono.

Dal Salmo 102 (103)

Il Signore discende sul Sinai
R/. La grazia del Signore è

Orazione: O Dio dell‟alleanza antica e nuova, che ti sei rivelato nel fuoco
della santa montagna
e nella Pentecoste del tuo Spirito, fa‟ un rogo solo dei nostri
orgogli,
e distruggi gli odi e le armi di morte; accendi in noi la fiamma
della tua carità, perché il nuovo Israele radunato da tutti i popoli
accolga con gioia la legge eterna del tuo amore. Per Cristo nostro
Signore. Amen
Epistola:
Vangelo:
viva.

Romani 8, 22-27 Lo Spirito intercede per noi
con gemiti inenarrabili
Giovanni 7, 37-39

Sgorgheranno fiumi d’acqua

OMELIA

MEMORIA DELLA CONFERMAZIONE
(Si accendono le candele al Cero pasquale)
Fratelli e sorelle, nella notte santa di Pasqua abbiamo rinnovato
solennemente la professione di fede del nostro Battesimo. In questa veglia
di Pentecoste, che ci fa riscoprire la presenza e l‟azione dello Spirito
operante nella Chiesa, facciamo memoria del sacramento della
Confermazione, invocando la rinnovata spirituale unzione del Paraclito,
affinché si accresca in noi, in comunione con i fratelli martiri del nostro
tempo, l‟impegno della concordia e della missione. Preghiamo in silenzio!
PROFESSIONE DI FEDE
A.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,

la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DI INVOCAZIONE
L. Per tutte le forme di violenza, che rovinano in modo irreparabile
l'esistenza umana,in modo particolare per i fratelli della nostra città
che facendo scelte sbagliate, si trovano coinvolti in atti di illegalità, Kyrie,
eleison!
L. Per ogni repressione della libertà civile e religiosa, di cui migliaia di
persone vengono private, Kyrie eleison!
L. Per quanti infrangono la pacifica convivenza di popoli e nazioni, di singoli
e gruppi umani, con la prepotenza delle armi, Kyrie eleison!
L. Di tutti i fratelli e le sorelle-padri, madri, figli e congiunti che vedono
morire i loro cari e non hanno futuro, e delle famiglie di Scalea che pur
avendo educato i propri figli con semplicità e sacrificio, li vedono coinvolti
in azioni distruttive che ledono la convivenza sociale ed etica, Kyrie
eleison!
L. Di ogni uomo e di ogni donna che si spendono per contribuire alla
riconciliazione anche a costo della vita. Kyrie eleison!
L. Di quanti sono responsabili del potere che detengono, e sono chiamati ad
opporsi alla violenza e a preparare la pace, Kyrie eleison!
L. Al dono della misericordia, fa che restiamo aperti e recettivi, per
diventare misericordiosi ed essere accoglienti nei confronti di quanti si
sentono emarginati e oppressi dalla povertà, Kyrie eleison!
L. Alla venuta incessante del tuo Spirito, donaci di essere attenti
accogliendo ogni sua ispirazione, e docili alla sua azione, Kyrie eleison!
(Si spengono le candele)

PREGHIERA DEL SIGNORE E SCAMBIO DI PACE
P.
Animati dallo Spirito che abbiamo invocato, nel quale diciamo: AbbàPadre, cantiamo la preghiera per il Regno, che il Signore Gesù ci ha lasciato
in dono: Padre nostro …

D. o P. E ora, con un gesto di pace, rinsaldiamo la nostra fraternità in
Cristo.

SALUTO ALLA VERGINE MARIA
P.

A Maria, Regina degli Apostoli, Madre che conosce le necessità dei
suoi figli, offriamo il nostro canto orante e i segni del nostro amore
affinché interceda presso il Figlio suo per la pace e la concordia di
tutti i popoli della terra.

P.
O Dio, che ai tuoi Apostoli riuniti nel cenacolo con Maria, madre di
Gesù, hai donato lo Spirito Santo,
concedi anche a noi, per intercessione della Vergine, di consacrarci
pienamente al tuo servizio
e di annunziare con la parola e con l‟esempio le grandi opere del tuo
amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

P.

Il Signore sia con voi

A.

E con il tuo spirito.

P.
Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli riuniti
con Maria
lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
A.

Amen.

P.
Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con
la sua sapienza.
A.

Amen.

P.
Lo Spirito Santo che ha riunito popoli diversi nell‟unica Chiesa, a
imitazione della Vergine Maria,

vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla
visione beata del cielo.
A.

Amen.

P.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
A.

Amen.

D.

Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto.

A.

Rendiamo grazie a Dio.

VI DOMENICA DI PASQUA - 19 APRILE 2015
Per la Chiesa, perché, fedele al comando del Signore che esorta ad osservare la
legge dell’amore e a dimorare in essa, annunci, celebri e testimoni la gioia di
sentirsi chiamati dal Risorto a vivere da “amici” in piena unità di intenti e di
confidenza. Preghiamo
Per la nostra città di Scalea, perché coloro che hanno e che avranno
responsabilità politiche e di governo, si sforzino di realizzare il
comandamento nuovo dell’amore reciproco, a immagine di quello
vissuto da Gesù, operando nel rispetto per il bene comune e nella
solidarietà per tutte le situazioni di emergenza, povertà e degrado
presenti sul territorio. Preghiamo
Per le famiglie che hanno fondato il loro progetto di vita sull’Amore
Trinitario, perché, pur vivendo situazioni di divisione, di conflitto o di
dolore, confidino nell’amore misericordioso e fedele del Signore e si
aprano al dialogo e al perdono. Preghiamo
Per tutte le mamme, che oggi vivono la gioia della festa a loro dedicata,
perché non si sentano sole e impreparate nel delicato compito della
maternità, ma, fidando sull’aiuto di Maria, accompagnino la crescita dei
figli con tenerezza e amore incondizionato. Preghiamo
Per la nostra comunità, perché sappia accogliere nella gioia l’amicizia
con Gesù per essere come Lui, capace di mettere la propria vita al

servizio degli altri e testimoniare la Parola di Dio anche di fronte
all’apparente rifiuto. Preghiamo

V DOMENICA DI PASQUA - 3 MAGGIO 2015 - CELEBRAZIONE DELLA
1° COMUNIONE
Sostieni, o Signore,il nostro cammino: questa prima Eucaristia sia per noi
l'inizio di un lungo cammino con Te. Preghiamo
Oh Signore, noi ragazzi: Angelica, Mirko,Giuseppe, Mattia,Fabiola, Giuseppe,
Simone, Luca, Ivan, Paolo, Giuseppe Pio, Luca, Lorenzo, Erika, Giovanni,
Francesco, Ernesto, Gabriel, Gabriele, Anthony; oggi Ti riceviamo nel nostro
cuore per la prima volta: accresci in noi la fede e aiutaci ad avere il desiderio di
incontrarti sempre. Preghiamo
Benedici, o Signore , tutte le nostre famiglie: fa che sull'esempio della famiglia di
Nazareth sappiano essere testimoni di fede viva per i propri figli. Preghiamo
Grazie, o Signore, per averci donato Don Cono e Don Fiorino che insieme alle
nostre catechiste, ci hanno accompagnato all'incontro con Te. Fa che siano
sempre fedeli ai Tuoi insegnamenti. Preghiamo
O Signore, Ti ringraziamo per le meraviglie del creato, aiutaci a rispettarle e
custodirle affinché ogni uomo ne possa gioire. Preghiamo
O Dio, benedici e proteggi il cuore di tutti, portando amore dove c'è odio, pace
dove c'è guerra, cibo dove c'è fame, salute dove c'è malattia e serenità dove c'è
tristezza. Preghiamo
IV DOMENICA DI PASQUA - 26 APRILE 2015 CELEBRAZIONE DELLA 1° COMUNIONE
Ti ringraziamo, o Signore,per aver illuminato il nostro cammino e per averci
accompagnato a ricevere il Tuo corpo. Preghiamo
Oh Signore, noi ragazzi: Martina, Serena, Marika, Chiara, Gabriele, Alessio,
Serena, Annamaria, Paolo, Alona, Kasper, Francesco, Alessio, Noemi, Anita,
Ilenia, Francesco, Giulia, Francesco, Vincenzo, Francesco, Serena, Concetta,
Federica, Emanuele, Danilo, Simone, Karen, Noemi, Pietro, Gioele, oggi Ti
riceviamo nel nostro cuore per la prima volta: accresci in noi la fede e aiutaci ad
avere il desiderio di incontrarti sempre. Preghiamo

Benedici, o Signore , tutte le nostre famiglie, fa che siano guide e testimoni per
la nostra crescita nella fede. Preghiamo
Ti preghiamo, Signore Gesù, per le nostre catechiste che ci hanno accompagnato
all'incontro con Te. Donagli forza nella fede e fa che siano sempre esempio del
Tuo amore. Preghiamo
O Dio, Tu hai creato il cielo e la terra, l'uomo però non sempre sa rispettare la
Tua opera. Perdonaci e fa che sappiamo amare e apprezzare i doni che Tu ci hai
fatto. Preghiamo
Caro Gesù , Ti prego di illuminare tutti i capi della nazioni e fargli comprendere
il valore della parola "pace". Per me la parola "pace" significa: non guerre, non
omicidi, non rapine, ma una grande famiglia senza diversità poichè agli occhi di
Dio siamo tutti uguali. Preghiamo
III DOMENICA DI PASQUA - 19 APRILE 2015
Per tutta la Chiesa, perchè confermata in Cristo Risorto, sollevi dall'angoscia
quanti si affidano a Dio come figli nelle braccia del Padre. Preghiamo
Per i Sacerdoti e i consacrati, in particolare per Don Cono e Don Fiorino, perchè
animati dallo Spirito Santo, vivano con entusiasmo il loro ministero e siano
zelanti nell'annuncio della Parola. Preghiamo
Per i perseguitati a causa della fede, per tutti coloro che vengono uccisi "solo"
perchè cristiani, affinchè dal loro sacrificio possa scaturire l'impegno per tutti di
operare al fine di costruire relazioni di rispetto, di tolleranza e di pace.
Preghiamo
Per tutte le famiglie della nostra parrocchia, che oggi vivono la "Pasquetta" di
fraternità, affinchè la gioia di stare insieme le sostenga nel loro cammino
formativo, nel loro impegno di educatori, e li renda testimoni dell'amore di Dio.
Preghiamo
Per questa comunità, perchè la luce del Risorto possa rafforzarla ed illuminarla
nelle vicende oscure e dolorose, e accompagnarla in quelle gioiose ed esaltanti.
Preghiamo
DOMENICA II DI PASQUA - 12 aprile 2015
Oggi si celebra la domenica della Divina Misericordia, voluta dal Santo Papa
Giovanni Paolo II, vogliamo pregare per tutta la Chiesa, perchè nello stupore
del Cristo Risorto, mostri all'umanità intera le meraviglie del Suo amore.
Preghiamo

Per tutti coloro che vivono l'esperienza del dolore, perchè non si lascino vincere
dallo sconforto, ma per la forza della fede e la solidarietà dei fratelli, sentano che
il Signore è vicino a ciascuno di loro. Preghiamo
Per il cristiano che dubita, per l'incredulo che vorrebbe credere, per tutti coloro
che cercano con amore la verità, perchè illuminati dalla grazia pasquale,
riconoscano in Gesù Cristo l'unica salvezza. Preghiamo
Per i giovani della nostra diocesi che oggi celebrano la giornata a loro dedicata,
affinchè riscoprano la bellezza dei dieci Comandamenti per imparare a viverli
come parole che guidano la propria vita, guardandoli alla luce della Divina
Misericordia. Preghiamo
Per Alessia e Federica che oggi ricevendo il Battesimo, entrano a far parte della
comunità dei credenti, perchè siano fortificati dalla Parola, e illuminati dallo
Spirito Santo possano crescere nella fede come veri figli di Dio. Preghiamo

PASQUA DEL SIGNORE - 5 aprile 2015
Ti affidiamo, o Signore, la Chiesa affinchè, rinnovata dalla luce del Cristo
Risorto, sappia annunciare al mondo intero la buona notizia della vittoria di
Gesù Cristo sulla morte. Preghiamo
Guida, o Signore, i responsabili delle nazioni, perchè si facciano promotori di
quella pace che il Tuo figlio Gesù è venuto a portare sulla terra. Preghiamo
O Signore, in questi ultimi giorni stiamo assistendo impotenti a stragi che si
susseguono a catena, dove innocenti muoiono. In modo particolare pensiamo alle
vittime del Kenya, colpite per la loro testimonianza di fede. Fa che i cuori,
induriti dall’orgoglio e dall’egoismo, possano essere trasformati dal loro sangue
versato, e generare nuova vita in Cristo. Preghiamo
Sostieni, o Signore, tutti i giovani, perchè incoraggiati dal Tuo messaggio di
amore e di pace, sappiano aprirsi alla speranza ed essere testimoni gioiosi della
Tua Resurrezione. Preghiamo
Accogli nella Tua Chiesa, o Signore, i bambini purificati nell'acqua
battesimale e i cresimandi segnati col tuo Sacro Crisma, perché, fortificati
dall’unzione del Tuo sigillo, possano crescere alla scuola della Tua Parola,
testimoniata dai genitori e dai padrini. Preghiamo

Benedici, o Signore questa comunità perchè illuminata dalla luce del Risorto,
sappia trovare forza e vigore per continuare il proprio cammino di speranza, di
amore e di gioia. Preghiamo
VENERDI' SANTO - 03 Aprile 2015
Monizione Inizio: Oggi l’azione liturgica è dominata dalla Croce, che è
manifestazione luminosa dell’amore di Dio spinto alla follia! Vivremo la
Passione del Signore: proclamata nella Parola, invocata nella preghiera
universale, venerata nell’adorazione della Croce e comunicata
nell’Eucaristia. Ci ritroviamo nel silenzio e nella contemplazione per
celebrare la morte vittoriosa del Signore sulle tenebre del peccato. E’
nel silenzio che riconosciamo i nostri peccati e le nostre miserie e, per
esprimere con maggior vigore questi limiti umani, i sacerdoti e i diaconi
si prostrano a terra, manifestando lo smarrimento dell’uomo davanti al
mistero di un Dio che muore per amore.
Adorazione della Croce: Ci disponiamo, anche noi, ora ai piedi della
Croce: ci raccogliamo in preghiera per assumerci il peso di questo
legno sul quale Cristo si è immolato! Contemplando la Croce siamo
chiamati ad agire, ad offrire noi stessi per gli altri, al pari di Gesù, che
ha donato se stesso per ogni uomo. Quando il peccato ci allontana da
Dio e sperimentiamo la solitudine, il dolore, la tristezza, o quando ci
sentiamo soli e abbandonati nel portare le croci quotidiane, volgiamo lo
sguardo al legno della Croce di Cristo. Dall'albero innalzato sul mondo,
il nostro Signore effonde il sangue sparso per la nostra salvezza. Il
nostro cuore si stringe nel silenzio, i nostri occhi si chinano. E' tempo di
piegarci di fronte all'immagine di una grande sofferenza, ma in essa
abita l'amore, vibra la passione, esploderà la vita.
Santa Comunione: Ci prepariamo adesso a ricevere il pane Eucaristico
consacrato nella celebrazione del Giovedì Santo: è il corpo di Cristo,
che ci fa partecipi, nel modo più semplice, della sua morte e
risurrezione e, riempiendoci della sua stessa vita, ci trasfigura. Così,
oggi più che mai, scopriamo di essere figli dello stesso Padre e fratelli,
perché uniti dal sangue di Cristo che bagna l’umanità.

GIOVEDI' SANTO - 2 Aprile 2015
Monizione introduttiva: Questa mattina , come in tutte le Chiese cattedrali, il
nostro Vescovo Leonardo, ha concelebrato con tutti i Sacerdoti della diocesi, la Santa
Messa Crismale, nella quale sono state rinnovate le promesse sacerdotali e consacrati
gli oli santi, che verranno portati all'altare:Olio dei Catecumeni con il quale vengono

unti coloro che si preparano a ricevere il Battesimo, per indicare la forza divina che
gli viene comunicata. Sacro Crisma con il quale vengono unti i nuovi battezzati e
cresimati, ( e anche i nuovi presbiteri e vescovi, le Chiese e gli altari per la loro
dedicazione), per indicare l'appartenenza a Cristo. Olio degli Infermi con il quale
vengono unti gli ammalati per indicare il sostegno che Cristo dona loro nella malattia.
In questa celebrazione " In coena Domini " facciamo memoria dell'ultima cena, in
cui Gesù ha affidato alla Sua Chiesa nascente, il nuovo ed eterno sacrificio del corpo
donato e del sangue versato.
Alla lavanda dei piedi: Adesso il celebrante si accinge a ripetere il gesto di Gesù che
depone le vesti e si fa servo dei suoi discepoli. Egli indossando il grembiule del
servizio, fa lo stesso con alcuni membri della nostra comunità, e' questo un segno
concreto per comprendere che la nostra vita, ha senso se viviamo per gli altri e a
servizio dei fratelli, per esprimere l'amore del Padre in Cristo e l'amore in Cristo dei
credenti.
Conclusione: Inizia adesso il grande silenzio, le campane che hanno suonato al
Gloria, tacciono fino alla grande veglia che culminerà nella Resurrezione di Gesù. Il
celebrante ripone le ostie consacrate nel Tabernacolo dell'altare della riposizione, che
verranno distribuite domani, venerdì Santo, in memoria della Passione del Signore.
Nel silenzio più profondo la Chiesa ricorda la notte di dolore di Gesù, nel Gètsemani
e la Sua agonia, anche noi siamo chiamati a vegliare e pregare per fargli compagnia.
Perchè la Chiesa compia sempre meglio il suo servizio agli uomini, nella ricerca della
verità, e con gesti concreti di umiltà e di amore. Preghiamo
Per tutti i credenti, affinchè nel gesto compiuto da Gesù durante l'ultima cena, che
esprime in modo esemplare un servizio reso con umiltà e amore,trovino la forza e la
carità per servire i fratelli. Preghiamo
Perchè tutti gli uomini imparino a contemplare e rispettare il creato, affinchè possano
coglierne la bellezza e custodirlo come dono di Dio. Preghiamo
Per tutti i fanciulli che si preparano a ricevere la prima Comunione, affinchè guidati
dalla Parola di Dio, colgano la gioia dell'incontro con Cristo Eucaristia. Preghiamo
Per la nostra comunità, perchè riscopra nel Sacramento dell'Eucaristia, il Salvatore
che continua ad offrirsi per la nostra salvezza, e ci rende figli dello stesso Padre e
fratelli capaci di condividere le gioie e le sofferenze gli uni degli altri. Preghiamo

DOMENICA DELLE PALME - 29 Marzo 2015
La Domenica delle Palme ci introduce nella Settimana Santa e ci ricorda l'ingresso di
Gesù a Gerusalemme. Noi tutti vogliamo farci pellegrini e accogliere l'invito di Gesù
a seguirlo nel Suo cammino verso il Padre. In questa processione esprimiamo la
nostra fede, mediante la quale riconosciamo in Gesù il Messia,il Signore, il Re della
nostra vita. Oggi si celebra anche la XXX giornata mondiale della gioventù:
desideriamo affidare al Signore tutti i giovani della nostra città, affinchè amati da Dio
in modo incondizionato, accolti e sostenuti dalla comunità, siano segno di speranza
per il futuro di Scalea.
Per la Santa Chiesa che in diverse parti della terra è associata alla Passione di Cristo,
affinché sappia cogliere dall'albero della croce frutti di salvezza per tutto il mondo.
Preghiamo
Perchè i ramoscelli d'ulivo che oggi porteremo nelle nostre case, ci ricordino sempre
che siamo chiamati a vivere nella concordia ed essere operatori di pace in tutti gli
ambiti di vita. Preghiamo
Per tutti coloro che rispondono alla chiamata di Cristo, nella vita consacrata, affinché
siano perseveranti e fedeli alla vocazione e al servizio verso la Chiesa e i fratelli.
Preghiamo
Per tutti i giovani, perché rispondendo all'invito di Papa Francesco, possano
incontrare il Signore, leggendo frequentemente la Sacra Scrittura, e così scoprire Dio
nel volto dei fratelli, specialmente in quelli più bisognosi. Preghiamo
Per questa comunità parrocchiale, perché sappia vivere con intensità i giorni della
Settimana Santa, così da giungere a gustare la gioia e la bellezza della Santa Pasqua.
Preghiamo
PENITENZIALE - 26 Marzo 2015
Questo tempo di quaresima è un tempo di grazia per tutti noi. E' un tempo
favorevole per avvicinarci con cuore rinnovato alla Pasqua del Signore! Questa
sera vogliamo sperimentare la misericordia di Dio, mediante il Sacramento della
Riconciliazione. La confessione dei peccati apre alla consapevolezza che la grazia
ricevuta sacramentalmente è il dono che trasforma il cuore.
" Ognuno di noi sta a cuore a Dio, Egli ci conosce per nome, ci cura e ci cerca
quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa, il Suo amore gli impedisce di
essere indifferente a quello che ci accade." Dio non aspetta la perfezione per
concedere la Sua benevolenza. La celebrazione del Sacramento dunque rafforza
il desiderio di corrispondere al suo amore gratuito e diviene occasione per
donare agli altri ciò che si è ricevuto. Apriamo i nostri cuori all'ascolto della

Parola che ci guida a riconoscerci peccatori e bisognosi del Suo perdono e del
Suo grande amore di Padre.
Dal libro del Deuteronomio (6, 1-13/6,18-19)
Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha ordinato di
insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne
possesso; perché tu tema il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita,
tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti
do e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica,
perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele,
come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo
Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti
do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa
tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai
alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli
stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo,
Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai
edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te,
vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guàrdati
dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione
servile. Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome.
Non seguirete altri dèi, divinità dei popoli che vi staranno attorno, perché il Signore,
tuo Dio, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; altrimenti l'ira del Signore, tuo Dio, si
accenderà contro di te e ti farà scomparire dalla faccia della terra. Non tenterete il
Signore, vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Osserverete diligentemente i comandi del
Signore, vostro Dio, le istruzioni e le leggi che ti ha date. Farai ciò che è giusto e buono
agli occhi del Signore, perché tu sia felice ed entri in possesso della buona terra che il
Signore giurò ai tuoi padri di darti, dopo che egli avrà scacciato tutti i tuoi nemici
davanti a te, come il Signore ha promesso.
Dal Salmo 32
Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre ruggivo tutto il giorno.

Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. [<]
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione: [<]
Molti saranno i dolori del malvagio,
ma l'amore circonda chi confida nel Signore.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
Meditazione: Catechesi di Papa Francesco sul Sacramento della Riconciliazione
Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce direttamente dal
mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi
nel cenacolo, e, dopo aver rivolto loro il saluto “Pace a voi!”, soffiò su di loro e disse:
“Ricevete lo Spirito santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati” (Gv
20,21-23). Questo passo ci svela la dinamica più profonda che è contenuta in questo
Sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati nonè qualcosa che
possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si
chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è
frutto dei nostri sforzi ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del
lavacro di misericordia e di grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del
Cristo crocifisso e risorto. In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo
riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere veramente nella
pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel cuore quando andiamo a confessarci, con un
peso nell’anima, un po’ di tristezza.; e quando riceviamo il perdono di Gesù siamo in
pace, con quella pace dell’anima tanto bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui.
Canto: Scusa Signore
Dal libro di Daniele (3,19-30)
Allora Nabucodònosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrac,
Mesac e Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte più del
solito. Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrac,
Mesac e Abdènego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. Furono infatti legati, vestiti
come erano, con i mantelli, i calzari, i copricapi e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla
fornace di fuoco ardente. Poiché l'ordine del re urgeva e la fornace era ben accesa, la

fiamma del fuoco uccise coloro che vi avevano gettato Sadrac, Mesac e Abdènego. E
questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero legati nella fornace di fuoco ardente. Essi
passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore.
Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse:
«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri;
degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto;
tutte le tue opere sono vere,
rette le tue vie e giusti tutti i tuoi giudizi.
Giusto è stato il tuo giudizio
per quanto hai fatto ricadere su di noi
e sulla città santa dei nostri padri, Gerusalemme.
Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo
a causa dei nostri peccati,
poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui,
allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo.
Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti,
non li abbiamo osservati, non abbiamo fatto
quanto ci avevi ordinato per il nostro bene
Dal Salmo 103
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. [<]
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore. [<]

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. [<]
Meditazione: Catechesi di Papa Francesco sul Sacramento della Riconciliazione
Nella celebrazione di questo Sacramento, il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma
tutta la comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta
commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuora e lo accompagna
nel cammino di conversione e maturazione umana e cristiana. Uno può dire: io mi
confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi peccati, ma i
nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa. Per questo è necessario
chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote. “Ma padre, io mi
vergogno <”. Anche la vergogna è buona, è salute avere un po’ di vergogna, perché
vergognarsi è salutare. Quando una persona non ha vergogna, nel mio Paese diciamo
che è un “senza vergogna”: un “sin verguenza”. Ma anche la vergogna fa bene, perché ci
fa più umili, e il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in
nome di Dio perdona. Anche dal punto di vista imano, per sfogarsi, è buono parlare con
il fratello e dire al sacerdote queste cose, che sono tanto pesanti nel mio cuore. E uno
sente che si sfoga davanti a Dio, con la Chiesa con il fratello.

Canto: Misericordias Domini
Dal vangelo di Luca (7,36-50)
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a
tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella
casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui,
piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava
e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé:
«Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è
una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di' pure,
maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro
cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro
dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato
di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a
Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i
piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli.
Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di
baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi
di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto
amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati
sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che
perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in
pace!».
Salmo 51
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
Meditazione: Catechesi di Papa Francesco sul Sacramento della Riconciliazione
Non avere paura della Confessione! Uno, quando è in coda per confessarsi sente tutte
queste cose , anche la vergogna, ma poi quando finisce la Confessione esce libero,

grande, bello, perdonato, bianco, felice. E’ questo il bello della Confessione! Io vorrei
domandarvi – ma non ditelo a voce alta, ognuno si risponda nel suo cuore – : quando è
stata l’ultima volta che ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi < sono
due giorni, due settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni? Ognuno faccia il conto,
ma ognuno si dica: quando è stata l’ultima volta che mi sono confessato? E se è passato
tanto tempo, non perdere un giorno di più, vai, che il sacerdote sarà buono. E’ Gesù lì, e
Gesù è più buono dei preti, Gesù ti riceve, ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai
alla Confessione!
Canto: Per crucem

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (2, 4-10)
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti
che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. Con lui
ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei
secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di
noi in Cristo Gesù.
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di
Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua,
creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse
camminassimo.
Dal Salmo 136
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio degli dèi,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore dei signori,
perché il suo amore è per sempre.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie,
perché il suo amore è per sempre.
Ha creato i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre.
Ha disteso la terra sulle acque,
perché il suo amore è per sempre.

Ha fatto le grandi luci,
perché il suo amore è per sempre.
Il sole, per governare il giorno,
perché il suo amore è per sempre.
La luna e le stelle, per governare la notte,
perché il suo amore è per sempre. [<]
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi,
perché il suo amore è per sempre.
Ci ha liberati dai nostri avversari,
perché il suo amore è per sempre.
Egli dà il cibo a ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio del cielo,
perché il suo amore è per sempre.

Meditazione: Catechesi di Papa Francesco sul Sacramento della Riconciliazione
Celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa essere avvolti in un abbraccio
caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella,
bella parabola del figlio che se n’è andato da casa sua con i soldi dell’eredità; ha
sprecato tutti i soldi, e poi, quando non aveva più niente, ha deciso di tornare a casa,
non come figlio, ma come servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. La
sorpresa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere perdono, il padre non lo
lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fece festa. Ma io vi dico: ogni volta che ci
confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa. Andiamo avanti su questa strada.
Canto: Ubi caritas

V DOMENICA DI QUARESIMA – 22 marzo 2015
Dona alla tua Chiesa, o Signore, il coraggio e l’energia di perseverare nella sua
missione di evangelizzazione, annunciando parole nuove di speranza per gli
uomini di oggi. Preghiamo

Apri, o Signore, il cuore di chi vive lontano da Te, perché, trovando nella
tua Parola la luce e la verità, si riconosca peccatore e, bisognoso del
tuo amore accolga, la tua misericordia e il tuo perdono. Preghiamo
Aiuta, o Signore, in questo tempo di Quaresima, tutti i genitori a
sperimentare, nell’incontro intimo e personale con Te, la bellezza, la
dolcezza e la tenerezza del tuo amore di Padre, che accoglie e che
perdona. Preghiamo
Fa, o Signore, che il sacrificio di tutti quei fratelli, che hanno donato e
continuano a donare la vita per testimoniare annunciare il tuo Vangelo,
come il chicco di grano, produca nuovi frutti di pace, di dialogo, di
giustizia. Preghiamo
Illumina, o Signore, tutti noi ragazzi e giovani, perché, ascoltando la
voce del Maestro, sappiamo trovare la forza e l’entusiasmo di seguirlo
lungo le vie che Lui ci indica, per scoprire le piccole gioie che rendono
preziosa la quotidianità. Preghiamo
Infondi, o Signore, in tutti noi qui presenti, la capacità di fidarci del tuo
amore onnipotente al punto da abbandonare ogni nostro progetto e
desiderio per portare frutto seguendo la tua volontà. Preghiamo

IV DOMENICA DI QUARESIMA - 15 Marzo 2015
Signore Gesù, guida la Chiesa, affinché, illuminata dal Tuo Santo Spirito, sia
segno dell’amore del Padre per tutti gli uomini. Preghiamo
Signore Gesù, aiuta tutti quelli che governano le nazioni a seguire e mettere in
pratica i tuoi insegnamenti, per la costruzione di un mondo di giustizia e di pace.
Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, le nostre famiglie, perché non si scoraggino nell’educarci
alla fede e ci diano testimonianza di sobrietà, di misericordia e di speranza.
Preghiamo
Signore Gesù, donaci di comprendere l’importanza della preghiera, che
Tu ci hai insegnato e a riconoscere Dio come un Padre buono che ci
accoglie e ci perdona. Preghiamo
Ti chiediamo, Signore, di farci vivere il primo incontro con Te nel sacramento
della Riconciliazione, con la gioia di sapere che ci accogli con tenerezza e, con
affetto, correggi i nostri errori. Preghiamo

Signore, fa che la nostra comunità rimanga sempre fedele alla Tua volontà,
accogliendo l’amore del Padre, offerto mediante la Croce di Cristo. Preghiamo

III DOMENICA DI QUARESIMA - 08 Marzo 2015
Signore Gesù, sostieni con la forza del Tuo Spirito tutti i sacerdoti, in particolare
Don Cono e Don Fiorino, dona loro l'entusiasmo e la gioia di guidarci nel nostro
cammino verso di Te. Preghiamo
Signore Gesù, aiuta le nostre famiglie a farci dono del loro amore e della loro
vicinanza, affinchè sappiano distinguere e trasmetterci il vero bene che viene da
Te e non dalle cose materiali. Preghiamo
Signore Gesù, Ti affidiamo tutti i genitori che oggi vivranno un momento
d'incontro con Te, affinchè possano sperimentare la bellezza della potenza e
della sapienza che viene dalla Tua Parola. Preghiamo
Signore Gesù, insegnaci a vivere ogni giorno in modo più profondo e più vero
l'amicizia con Te, e saperla testimoniare con chi ci sta accanto. Preghiamo
O Signore, dona alla nostra comunità, di riconoscere nei Tuoi Comandamenti, la
via maestra per la nostra vita, affinchè ognuno di noi diventi pietra viva del
nuovo tempio che è il " Corpo di Cristo ". Preghiamo

II DOMENICA DI QUARESIMA - 1 Marzo 2015
Per la Chiesa, perché sia trasfigurata dalla luce di Cristo, sappia
offrire risposte concrete alle sfide del nostro tempo, e sia capace di
indicare in Cristo Risorto, l'uomo nuovo che conduce al Padre.
Preghiamo
Per tutti i credenti in Cristo, perché sull'esempio di Abramo,
sappiano affidarsi alla volontà del Padre che attraverso la Sua
misericordia trasfigura ogni sofferenza. Preghiamo
Perché ogni famiglia scopra questo tempo di Quaresima come
propizio per mostrare interesse all'altro, con segni concreti di
vicinanza e di affetto e unita nella carità, faccia di ogni casa un
luogo di accoglienza fraterna. Preghiamo
Per coloro che si isolano e chiudono il cuore alle relazioni fraterne,
affinché possano riscoprire attraverso il Cristo trasfigurato, la

bellezza, la ricchezza e la gioia di riconoscersi figli di Dio e fratelli
in Gesù. Preghiamo
Perché questa comunità sappia dare importanza alla Parola di Dio,
proclamata oggi, per rispondere all'invito fatto sul monte della
Trasfigurazione: ascoltiamo il Padre che ci indica uno stile di vita
sincero e coerente, affinché chi ci vive accanto possa scorgere in
noi la luce di Cristo. Preghiamo

I DOMENICA DI QUARESIMA -

22 Febbraio 2015

Il Signore in questo tempo di Quaresima si incammina con noi
accompagnandoci in questi quaranta giorni che ci condurranno a
vivere la Pasqua. Ci chiama a coltivare la nostra vita spirituale ci
invita alla conversione, al cambiamento a mettere a tacere tutto
ciò che è umano, corporeo, materiale. Quanto più riusciamo a
rinunciare a qualcosa che alimenta il nostro io, tanto più nutriamo
la nostra anima lasciando posto a Dio.
Il 22 febbraio nel mondo scout si celebra la giornata del pensiero
per ricordare la nascita di Baden Powel e di sua moglie Olave ma
soprattutto per capire come sia importante pensare agli altri, a
tutti quei ragazzi scout dei paesi più poveri. Il vero insegnamento
della giornata del pensiero scout è ricordare quanto sia bello
sacrificarsi per gli altri, quanto sia importante oggi essere testimoni
gioiosi di speranza per „lasciare il mondo migliore di come lo
abbiamo trovato‟.
Ci piace ricordare le parole di Papa Francesco nel suo messaggio
per la Quaresima: Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia
donato: noi amiamo perché egli ci ha amati per primi. Lui non è
indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per
nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo.
Gesù fa che in questo periodo di quaresima le persone diventino più
buone e altruiste nei confronti degli altri, specialmente dei più
bisognosi. Preghiamo
Caro Gesù fa che i lupetti che oggi pomeriggio faranno la promessa
seguano sempre la tua parola e imparino a fare buone azioni
quotidianamente. Preghiamo

Signore Gesù che hai superato la prova delle tentazioni donaci di
vivere questi giorni con la piena disponibilità a convertirci e
credere al vangelo. Preghiamo
Signore Gesù, che continui a chiamarci alla conversione per aderire
al tuo dono fa che la nostra celebrazione domenicale e i momenti di
preghiera della settimana ci aiutino a sentire la tua grazia e a
rispondere con generosità. Preghiamo
Signore come tu hai donato te stesso agli altri, rendici capaci di
prestare servizio nel donare noi stessi. Preghiamo
Signore ti ringraziamo per aver chiamato al servizio scout Antonio
e Valentina e ti preghiamo affinché riescano a portare avanti il
valore della promessa nelle loro vite. Preghiamo
Signore dove sono i nostri fratelli, dove sono le nostre sorelle che
hanno bisogno di noi? Aprici gli occhi per vedere e superare la
nostra indifferenza nelle nostre comunità, in modo che riusciamo a
donare e non solo a ricevere. Preghiamo
Per la nostra comunità capi perché risponda generosamente
all‟invito ad una sincera e profonda conversione che la quaresima
rivolge a tutti i credenti. Preghiamo

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 15 FEBBRAIO 2015
Signore, fa che la Chiesa, attraverso i suoi pastori e ministri, manifesti la presenza di Gesù e,
con autentica compassione si impegni a sostenere nella sofferenza e a guarire dalla lebbra del
peccato. Preghiamo
Signore, aiuta le famiglie a cogliere la Tua presenza nella loro vita e rendile capaci di scoprire
la bellezza dei Tuoi doni per glorificare sempre il Tuo nome. Preghiamo
Ti affidiamo, o Signore, i giovani che sono immersi nella cultura dell’indifferenza morale e
spirituale: la Tua presenza amorevole e misericordiosa li liberi e li orienti verso il
bene. Preghiamo
Assisiti, o Signore, tutti gli ammalati, gli anziani, i profughi, gli emarginati: possano trovare,
nella loro sofferenza, la compassione di persone capaci di andare oltre le belle parole per
compiere gesti coraggiosi ed efficaci di carità. Preghiamo
Purifica, o Signore, tutti noi dalle piaghe della superbia che ci fa sentire migliori degli altri,
della durezza di cuore e dell’indifferenza: guidaci, attraverso l’ascolto della Tua parola, ad
aprire il cuore ai fratelli più sfortunati e bisognosi per saper donare loro un raggio del Tuo
amore. Preghiamo

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 01 FEBBRAIO 2015
Per la Chiesa nel mondo intero: trasmetta con fedeltà e coraggio a tutti gli
uomini la Parola che salva, sappia testimoniare sempre una comunione vera e
profonda con il Dio dell'amore e della misericordia. Preghiamo
Perché il cristianesimo sia punto di riferimento per tutti coloro che operano a
favore della vita, dal momento della nascita al suo termine naturale; sappiano
essere attenti alla persona nelle varie situazioni dell'esistenza, facendosi prossimi
soprattutto nei momenti di sofferenza, di malattia e di solitudine. Preghiamo
Per tutte le famiglie: possano riscoprire la necessità della formazione alla fede
mediante l'incontro con la Parola di Dio contenuta nella Bibbia, che è fonte di
verità e di luce nel cammino della vita e itinerario di santità per ogni cristiano.
Preghiamo
Perché ognuno di noi sperimenti la forza e l'efficacia della preghiera, affinché
sia sempre strumento privilegiato di dialogo con Dio e arma potente per
sconfiggere il male che attanaglia l'umanità. Preghiamo
Per questa comunità parrocchiale perché riconosca in Gesù l'unico maestro di
sapienza e dalla partecipazione all' Eucaristia attinga la forza per testimoniare
la gioia e l'entusiasmo di vivere alla Sua sequela. Preghiamo
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 25 GENNAIO 2015
Ti preghiamo, o Signore, per coloro che hai chiamato ad essere pescatori di
uomini per annunciare la Tua Parola: in particolare, per Papa Francesco,
maestro e testimone di Cristo, affinché possa continuare a renderci partecipi
della gioia e dell’entusiasmo che scaturisce dall’incontro con Te. Preghiamo
Signore Gesù, che sulle rive del lago di Galilea hai chiamato i primi discepoli,
rafforza con il Tuo Santo Spirito quanti continuano a rispondere alla tua chiamata
con lo stesso slancio incondizionato dei primi discepoli, consacrandosi al tuo
servizio nei vari ministeri. Preghiamo
Accendi, o Signore, la fiamma della vocazione in tutti i giovani che frequentano il
Seminario Minore della Diocesi di S. Marco-Scalea; fa che scoprano il Tuo amore
infinito e gratuito e si sentano incoraggiati a corrispondere alla tua chiamata
tenera e avvincente. Preghiamo
Aiuta, o Signore, tutti i cristiani delle varie confessioni ad abbattere i muri di
incomprensione e di distacco e fa che possano percorrere vie di dialogo e di

preghiera comune per concorrere a ricostruire l’unica Chiesa che genera intesa e
comunione. Preghiamo
Signore Gesù, in Te si è realizzata l’antica promessa di salvezza; Tu ci chiami alla
conversione interpellando il nostro cuore e la nostra coscienza. Sostieni questa
comunità perché possa perseverare nel bene e nella realizzazione della Tua
volontà. Preghiamo
II Domenica del Tempo Ordinario - 18 Gennaio 2015
Per la Santa Chiesa di Dio: si ricompongano le divisioni fra tutti i credenti nel
nome del Signore Gesù, e nell'unità della stessa fede si incontrino tutti coloro che
sono stati chiamati a formare in Lui un solo corpo e un solo Spirito. Preghiamo
Oggi è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato: tutti i cristiani siano
capaci di costruire relazioni fraterne superando il rischio di chiusura, indifferenza e
intolleranza, ma facendo sperimentare l'universalità della Chiesa, diano
testimonianza di accoglienza e solidarietà. Preghiamo
Per tutti gli educatori che si fanno compagni di viaggio delle nuove generazioni:
siano pellegrini tenacemente in cammino orientati verso la ricerca del bene e
dell'incontro con il Signore Gesù. Preghiamo
Perchè tutte le confessioni cristiane sappiano valorizzare la settimana di
preghiera che inizia oggi, non perdano l'opportunità per riconoscere la ricchezza
e il valore presenti nell'altro, fissando lo sguardo su Gesù che ha dato la vita per
tutti, e per chiedere a Dio, per mezzo Suo, il dono dell'unità. Preghiamo
Signore Gesù, riconosciuto dai primi discepoli come " Maestro", aiuta questa
comunità parrocchiale ad ascoltare sempre la Tua Parola, a dissetarsi all'unica
fonte di acqua viva che sgorga da Te, per costruire una vera famiglia che sappia
comunicare con gioia le meraviglie del Tuo amore. Preghiamo

Battesimo del Signore - 11 Gennaio 2015
Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti che hanno la responsabilità di guidare come
pastori il popolo di Dio, perché illuminati dallo Spirito Santo, riconoscano la forza e
la potenza della preghiera e con vera umiltà di cuore, siano segno della presenza di
Gesù che si dona nel banchetto Eucaristico. Preghiamo
Per i bambini, i ragazzi e i giovani che dopo il periodo di vacanza sono tornati ai loro
impegni di studio e di lavoro, perché si lascino invadere dall'amore di Dio, ricevuto la

prima volta nel Battesimo per mezzo dello Spirito Santo, e vi corrispondano con la
propria vita. Preghiamo
Per le famiglie segnate dal dolore e dalle tante difficoltà, perché nell'Eucaristia
trovino sostegno e conforto, siano consapevoli dell'amore incondizionato di Cristo,
così da abbandonarsi nelle Sue braccia misericordiose e sperimentare la Sua
Provvidenza. Preghiamo
Perché mai più si ripetano episodi di violenza e di morte, vissuti quotidianamente in
diverse parti del mondo, ma vengano sostenuti e vissuti i valori di pace, tolleranza,
giustizia e rispetto tra i popoli. Preghiamo
Per noi tutti, perché nell'acqua del Battesimo riscopriamo le origini della nostra fede,
e impegnati a prenderci cura gli uni degli altri con generosità, sappiamo mettere i
nostri carismi al servizio del Vangelo. Preghiamo
Epifania del Signore - 06 Gennaio 2015
Per la Chiesa: la luce di Cristo guidi il suo cammino tra i popoli perché sia capace di
testimoniare fede certa, speranza viva e si offra come modello di carità operosa.
Preghiamo
Per tutti i popoli della terra affinché sia superata ogni incomprensione e violenza:
ogni persona si impegni a promuovere il dialogo e la pace nel rispetto della dignità,
della libertà e dell’autonomia di ognuno. Preghiamo
Per tutti i giovani: come i Magi che scelsero di seguire la stella per arrivare a provare
la gioia di trovare Gesù ed adorarlo, siano capaci di affrontare ogni fatica per mettersi
costantemente in cammino e impegnarsi per la costruzione di un futuro ricco di
giustizia, solidarietà e rispetto reciproco. Preghiamo
Per la città di Scalea, perché si superino le incomprensioni e le divisioni che
provocano gli squilibri tra ricchi e poveri, le ingiustizie che creano l’l’emarginazione
dei più deboli, così da favorire l’incontro con gli altri nell'amore, nella carità e nella
tenerezza del cuore. Preghiamo
Per la comunità parrocchiale: sia sempre aperta all’incontro con le diverse realtà di
fede presenti nel territorio e, superando diffidenze e ostilità, sappia promuovere il
dialogo e diventi casa di accoglienza e di fraternità. Preghiamo
II di Natale - 4 Gennaio 2015
O Signore, Ti affidiamo Papa Francesco perché sia aiutato dalla preghiera di tutti i
cristiani, così da poter svolgere il suo ministero con tenacia e docilità alla Tua Parola.
Preghiamo

O Signore, fa che la nostra vita sia coerente con la nostra dignità di figli di Dio, il
nostro agire permetta anche a chi non crede di vedere in noi la bontà del Tuo amore.
Preghiamo
O Signore, allontana dalle famiglie della nostra comunità l'insidia del male, le
incomprensioni e le divisioni che separano da Te e fa che diventino luogo privilegiato
di grazia. Preghiamo
Ti preghiamo, o Signore, per i piccoli Alessandro e Andrea che nel Santo Battesimo
saranno rigenerati dal Tuo Santo Spirito, fa che la loro vita possa essere segno
vivente dell'amore e insieme a mamma e papà Ti riconoscano come Padre che
accoglie. Preghiamo
Sostieni, o Signore, la nostra comunità parrocchiale affinché sappia cogliere la gioia
della presenza del Tuo figlio Gesù nella disponibilità di mettersi in gioco sulle
proprie sicurezze per abbandonarsi al Tuo amore fiducioso e misericordioso.
Preghiamo

Maria SS. Madre di Dio - 1 Gennaio 2015
Per le comunità parrocchiali di Scalea, affinché in questo nuovo anno di grazia,
crescano sempre più nella fede, nella speranza e nella carità operosa fonte di
solidarietà e di pace tra gli uomini. Preghiamo
Per tutti i governanti delle nazioni, perché non si lascino vincere dalla tentazione
della violenza e della guerra ma impegnino tutte le loro energie e risorse per la
costruzione della giustizia sociale e l'edificazione di una pace duratura. Preghiamo
Oggi celebriamo la maternità di Maria Santissima! A lei vogliamo consacrare questo
nuovo anno che sta per iniziare, perché il Signore ci aiuti a trascorrerlo fino in fondo
nella Sua grazia, per portare frutti abbondanti di opere buone. Preghiamo
Per i bambini che nasceranno in questo anno, perché siano accolti sotto la protezione
di Maria, Madre di Dio, e i genitori si preparino al compito delicato di far crescere
nei loro piccoli il seme del Tuo amore. Preghiamo
La nostra comunità parrocchiale sull'esempio di Maria, sia in questo nuovo anno, o
Signore, strumento di pace e di concordia nelle famiglie, nella società, nel lavoro; sia
aperta ai Tuoi doni, capace di semplicità, accoglienza e comunione. Preghiamo
Celebrazione del Te Deum - 31 Dicembre 2014

Signore, ti ringraziamo per il dono del battesimo che, durante questo anno 2014,
hanno ricevuto 53 nostri fratelli: fa che siano educati secondo i principi evangelici ai
più alti valori cristiani.
Signore, ti ringraziamo per aver accolto al tuo banchetto eucaristico 46 ragazzi della
nostra comunità: fa che la gioia del primo incontro con Te sia sempre viva nel loro
cuore e sappiano costruire la comunione nella nostra comunità.
Signore, ti ringraziamo per aver effuso su 58 fratelli il Tuo Santo Spirito nel
sacramento della Confermazione: fa che i doni rinnovati li rendano testimoni del lieto
messaggio di salvezza e discepoli della Tua Parola.
Signore, ti ringraziamo per le 7 coppie di sposi che hanno consacrato, dinanzi a Te,
la loro unione: fa che sappiano abbandonarsi al Tuo amore senza limiti e
sperimentino la gioia di accogliere il dono della vita nei figli.
Perché Tu, o Signore, sole di giustizia, apparso all’orizzonte dell’umanità, possa
risplendere per i nostri 14 fratelli defunti in questo anno 2014: la Tua misericordia li
avvolga nella luce della beatitudine eterna.
Santa Famiglia di Nazaret - 28 Dicembre 2014
Perché la Santa Chiesa sappia esprimere, al suo interno e nei rapporti con il mondo, il
volto di una vera famiglia, che sul modello della famiglia di Nazaret, sa amare,
perdonare e donare. Preghiamo
Perché la famiglia, piccola Chiesa domestica, sappia testimoniare
l’apertura all'accoglienza della vita e, fondata sull'amore reciproco, sappia sostenere
la crescita dei figli, sul modello del Bambino Gesù a Nazareth . Preghiamo
Per tutte le famiglie in crisi e per quelle che vivono disunite, senza pace e senza
calore: la solidarietà della comunità sia per loro di aiuto e di sostegno nel ritrovare la
capacità di perdono reciproco e nella ricostruzione dell'unità familiare. Preghiamo
Perché il cammino di pastorale familiare, iniziato con le famiglie e le
coppie della nostra comunità parrocchiale, possa proseguire con
entusiasmo e coinvolgere dinamicamente genitori e figli nella crescita
di fede e nella testimonianza di vita cristiana. Preghiamo
Perché nelle famiglie della nostra comunità parrocchiale si rinnovi la
gioia di educare cristianamente i figli e, nel recupero della pratica
della vita di preghiera e della carità fraterna, si ritrovi pace interiore,
serenità e speranza per il futuro. Preghiamo
Natale del Signore - 25 Dicembre 2014

Celebrare il Natale significa farsi abitare da Gesù Cristo: perché la Santa Chiesa
continui ad annunciare questa verità al mondo intero, nel segno della povertà, della
tenerezza e dell' amicizia. Preghiamo
Per tutti i popoli che vivono nella terra di Palestina, Patria di Gesù, che riconoscono
in queste terre, cariche di storia la loro Patria spirituale: possano superare i motivi di
guerre e contese, e trovare la strada della pace, della concordia e del rispetto
reciproco. Preghiamo
O Signore, la povertà della Tua nascita non susciti solo tenerezza o emozione di un
momento, ma sia per noi modello da incarnare ed accogliere con la mente, con il
cuore e con le azioni, nella nostra vita quotidiana. Preghiamo
Per i bambini che nascono in questi giorni che sono segno dell'amore di Dio che non
si stanca mai di venire incontro all'uomo; fa che anche quelli che nascono in
situazioni di povertà e di disagio, possano trovare tenerezza e affetto nelle proprie
famiglie e vivere la gioia del Natale. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, perché la nascita del Bambino Gesù, ci aiuti a
capire i veri valori della vita, delle cose, del presente e del futuro e ci faccia guardare
con più amore tutti i nostri fratelli e sorelle. Preghiamo

IV Domenica di Avvento - 21 Dicembre 2014
Per la Santa Chiesa: sappia annunciare il Signore che viene con forza
ed entusiasmo, e sappia testimoniare la grandezza, la pace e la
tenerezza di un Dio che si fa uomo per essere vicino ad ogni creatura.
Preghiamo
Sostieni, o Signore, l'opera di chi governa la nostra città di Scalea, fà
che alla base dell'impegno amministrativo ci sia il rispetto della libertà
e della dignità di ogni persona. Preghiamo
Per quanti si dedicano al servizio dei poveri e dei sofferenti: la loro
sollecitudine semplice e nascosta sia consolata e sostenuta dalla
certezza di servire Cristo, in ognuno di loro. Preghiamo
Per tutti coloro che sono lontani dal loro luogo di origine, per motivi di
lavoro, e che trascorreranno queste festività in mezzo a noi: fà che
trovino nella nostre comunità accoglienza, gioiosità e calore umano.
Preghiamo

Per la nostra comunità parrocchiale: sappia vivere questi pochi giorni
di attesa che ci separano dal Natale di Gesù, con lo stupore negli
occhi, la preghiera sulle labbra, la gioia nel cuore e la disponibilità
che Maria ha espresso nel suo " SI ". Preghiamo

III Domenica di Avvento Gaudete - 14 Dicembre 2014
Monizione e Preghiere
Questa III settimana di avvento e detta Domenica in Gaudete, della
gioia, e vuole aiutarci a comprendere che la volontà di DIO è vivere
con più attenzione verso tutti gli uomini, in particolare verso gli
oppressi, a favore degli emarginati, ci aiuta a capire che bisogna
donare, per come ci è possibile, partendo dalle piccole cose
quotidiane. Per questo noi giovani dell’ oratorio vogliamo vivere la
gioia di condividere questa giornata all’insegna della fraternità e della
solidarietà, per comprendere che al mondo siamo tutti figli di Dio e
quindi non esistono particolarità differenze di razza, di religione e di
cultura. Abbiamo compreso che la gioia di vivere va condivisa, perché
sia più vera. Perciò, per rendere il cammino dell’avvento ancora più
significativo, abbiamo deciso di condividere la gioia del Natale del
Signore trascorrendo un pomeriggio con i bambini del reparto di
pediatria di Cetraro.
Per la Chiesa che, imparando dal Battista a rendere testimonianza, sappia
annunciare la gioia della “venuta del Signore nostro Gesù Cristo” e si preoccupi di
offrire un modello di vita, improntato a semplicità ed umiltà. Preghiamo
Aiutaci, Signore, a cogliere la gioia che trasmette l’innocenza di un
bambino, il sorriso di un amico, il volto di un anziano, le parole di chi
ci vive accanto, e rendici testimoni di gioia e di speranza per i nostri
fratelli. Preghiamo
Guida, o Signore, i giovani a scoprire la letizia dell’avvicinarsi della
nascita del Salvatore, affinchè trovino in Te la sicurezza e la serenità
per imparare che, aiutando gli altri a ritrovare la gioia, saranno essi
stessi più felici. Preghiamo
Per tutti i battezzati, perché, allietati dall’attesa della venuta del
Messia, diventino capaci di trasmettere e condividere la gioia che il
suo incontro dona, testimoniando tenerezza e speranza. Preghiamo

Fa’, o Signore, che la nostra comunità parrocchiale sappia accogliere
la chiamata alla conversione, così da divenire strumento “per la
liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano
integrarsi pienamente nella società”. Preghiamo

Immacolata Concezione - 8 Dicembre 2014
Per la Chiesa che ha Maria come Madre e modello, perché, come Lei,
sia fedele al suo Signore e attenta ai bisogni di tutti i suoi figli.
Preghiamo
Per tutte le persone consacrate, perché guardando a Maria umile,
docile, disponibile, obbediente alla Parola fatta carne, siano sempre
pronte a svolgere la missione che Dio ha affidato loro, portando gioia e
amore nelle periferie dell’umanità. Preghiamo
Per tutti coloro che trascorrono questo giorno nella solitudine e nel
dolore fisico o morale, perché siano sostenuti e consolati dalla
vicinanza forte e dolce di Maria. Preghiamo
Per i giovani, perché non si lascino rubare la speranza, ma, come
Maria, pongano la loro fiducia in Dio, certi di non restare delusi.
Preghiamo
Per tutti noi: rendici docili, come Maria, al Tuo progetto di salvezza,
perché, nella vita quotidiana, sappiamo scorgere i segni della Tua
presenza in mezzo a noi. Preghiamo
II Domenica di Avvento - 7 Dicembre 2014
Monizione e Preghiere
In questa seconda Domenica di Avvento, Dio manda l’ultimo dei suoi profeti per
parlare al suo popolo. Dal deserto, luogo del silenzio e della riflessione, dove ci si
può trovare a tu per tu con la propria coscienza, Giovanni Battista esorta a preparare
la via e raddrizzare i sentieri per la venuta di Colui che adempirà la promessa di

“nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia”. La sua voce potente, che
riprende le parole del profeta Isaia, scuote i cuori e guida alla conversione decisa e al
mutamento interiore. Rivolgiamo, perciò, la nostra attenzione all’ AMBONE, luogo
dal quale verrà proclamata la Parola di Dio; poniamoci in ascolto, facendo deserto in
noi stessi, per predisporre mente e cuore ad accogliere il Signore, che si fa presente
nella storia in modo pieno e definitivo.
Illumina, Signore, quanti sono chiamati a svolgere la missione di annuncio di
Giovanni Battista: il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e, in particolare, i pastori di Scalea,
perché con gioia, convinzione e coraggio preparino la strada a Cristo che viene.
Preghiamo
Dona, o Signore, a ciascun uomo la forza per diventare, nel proprio
ambiente, testimone di fraternità, di condivisione e di fiducia in Te.
Preghiamo
Accendi la speranza, Signore, in quanti sono oppressi dalla
sofferenza: siano ricolmi della gioia dello Spirito, vincano le tentazioni
dello scoraggiamento e della paura e si lascino avvolgere dalla Tua
tenerezza infinita. Preghiamo
Concedi a tutti noi, o Signore, la grazia di preparare la tua venuta,
rinnovando la nostra fede mediante l’ascolto della Tua Parola, la
preghiera sincera e la carità amorevole. Preghiamo
Ti affidiamo, o Signore, Salvatore e Chiara, che oggi fanno il loro
ingresso nella Tua Chiesa; fa’ che, guidati dai genitori e dai padrini,
possano crescere nella fede e testimoniare il Tuo amore. Preghiamo
I Domenica di Avvento - 30 Novembre 2014
MONIZIONE E PREGHIERE
Il tempo di Avvento, che apre il nuovo anno liturgico, ci prepara alla
celebrazione del Natale che è la gloria del Signore nostro Gesù Cristo che entra
nella storia. E' un tempo di attesa, caratterizzato da gioia e serenità, per " ciò
che sta per venire" e "ciò a cui andiamo incontro", cioè il Signore che era, che è
e che viene. E' un tempo in cui siamo aiutati a riflettere, sul bisogno che ognuno
di noi ha di Dio. La liturgia di oggi ci invita non solo alla gioia, ma anche alla
vigilanza operosa: restare desti e pronti è necessario in qualsiasi momento per

percepire la presenza di Dio nella nostra vita e predisporci interiormente
all'incontro con l' Emmanuele!
Dopo il saluto del celebrante: Accendiamo la prima candela di Avvento. Signore,
questa fiamma è il segno dell'attesa, del desiderio di ascoltarti, di parlarti, di
incontrarti, di essere attenti e pronti per la Tua venuta.
Signore Gesù, fa che la Tua Santa Chiesa, sia luce che guida l'umanità intera
verso un mondo di amore, di pace e di giustizia. Preghiamo
Signore Gesù, in questo tempo di Avvento, vogliamo raccomandarti tutti i
sofferenti: dona loro forza e speranza, fa che non si sentano mai soli, ma trovino
amore e disponibilità, soprattutto in noi ragazzi. Preghiamo
Signore Gesù, donaci di crescere insieme genitori e figli, nella fede e nella
comprensione reciproca, fa che siamo gli uni per gli altri luce, gioia, e amore.
Preghiamo
Signore Gesù, Ti affidiamo le persone in difficoltà, coloro che hanno perso il
lavoro, coloro che vivono situazioni di degrado e di indigenza: possano trovare
aiuto, sostegno e solidarietà nella fraterna carità. Preghiamo
Signore Gesù, illumina la nostra comunità parrocchiale, affinchè in questo
periodo di Avvento si impegni a vegliare sulle reali necessità e povertà presenti
sul nostro territorio. Preghiamo
Domenica 23 novembre 2014 - Solennità di Cristo Re dell'Universo
Ti affidiamo, o Signore, i pastori della nostra diocesi, in particolare i sacerdoti che
guidano questa porzione di popolo che è in san Giuseppe Lavoratore, dona loro di
saper manifestare il Tuo amore e la Tua cura per ogni uomo e saper condurre all'ovile
anche le pecorelle smarrite. Preghiamo
Colma di grazie, o Signore, tutti gli operatori pastorali e quanti offrono il proprio
gratuito servizio per il bene della nostra comunità, fa che siano capaci di accogliere e
amare chiunque incrociano sul loro cammino. Preghiamo
Sostieni, o Signore, i catechisti e gli animatori: fa che assimilino sempre più la loro
vita a Te, così da poter operare con entusiasmo, sollecitudine e condivisione di
pensieri, sentimenti e speranze verso i ragazzi loro affidati. Preghiamo
Ti preghiamo, o Signore, per tutti gli ammalati, gli indifesi, i bisognosi, gli
emarginati,i carcerati,i migranti e gli anziani: ognuno di noi sappia riconoscere in
loro il Tuo volto, così da essere, con le opere, accanto a loro nelle diverse necessità,
sapendo che "alla sera della vita saremo giudicati sull'amore". Preghiamo

Perdona, o Signore, la nostra comunità parrocchiale, per ogni omissione e paura
che limitano le possibilità di bene, donale la forza di percorrere le strade della nostra
Scalea, aprendosi agli incontri, alle relazioni e al dialogo. Preghiamo
16 Novembre 2014 - XXXIII Domenica Tempo Ordinario
Dona ai Pastori della tua Chiesa, o Signore, la forza e la sollecitudine per annunciare
fino ai confini del mondo il tuo vangelo, perché si realizzi il tempo
della crescita del bene e della giustizia per il tuo popolo. Preghiamo
Aiuta, o Signore, tutti coloro che si impegnano in politica, per offrire il
proprio servizio alla comunità civile: sappiano trafficare i loro talenti,
lavorando con intelligenza, energia e sapienza, per la realizzazione di
una società sorretta dall’amore. Preghiamo.
Mostrati, Signore, vicino alle tante difficoltà delle nostre famiglie,
affinché i coniugi custodiscano il dono dell’amore reciproco e lo
facciano maturare nei frutti della fedeltà, del rispetto, dell’accoglienza
e del perdono. Preghiamo
Ti preghiamo, o Signore, nella giornata mondiale delle vittime della
strada, per i tanti giovani del nostro territorio che sono tornati a te
prematuramente: il loro ricordo e il dolore dei loro cari ci incoraggi a
promuovere il rispetto della via e delle regole che governano la
sicurezza stradale.
Ti affidiamo, o Signore, la nostra comunità parrocchiale, affinché
sappia essere riconoscente dei talenti ricevuti: li sappia amministrare
con onestà, umiltà, impegno e fedeltà e li faccia fruttificare per il bene
di tutti. Preghiamo
9 NOVEMBRE 2014 - Dedicazione della Basilica Lateranense

Benedici, o Signore, la Tua Chiesa, perché sotto la guida di papa
Francesco, sia Tempio vivo dove regna e opera lo Spirito Santo per
l’unità di quanti credono in Te, unico Salvatore. Preghiamo.
Signore, rendi umile il cuore di ogni cristiano affinché attinga dagli
insegnamenti della Chiesa, Madre e Maestra, la sapienza necessaria
per testimoniare il Tuo vangelo nella vita di ogni
giorno. Preghiamo.
Illumina, o Signore, tutti i politici affinché sentano forte la
responsabilità di vivere con coerenza il loro servizio e, illuminati

dal Tuo Santo Spirito operino scelte efficaci e coraggiose per il bene
di tutti. Preghiamo.
Ti affidiamo, o Signore, le nostre famiglie. Aiutale ad essere piccole
Chiese domestiche dove, all’interno, si vive la fiducia nella
provvidenza che aiuta ad accogliere e a promuovere il dono della
vita. Preghiamo.
Signore, Tu ci inviti a migliorare sempre, noi però ci lasciamo
vincere dalla fretta e dalla stanchezza accontentandoci del nostro
solito ritmo. Aiuta tutti noi a lasciarci condurre da Te in modo che
si possa realizzare il Tuo progetto d’Amore. Preghiamo.
1/2 Novembre 2014
Le Beatitudini sono il cammino privilegiato verso la santità: aiuta, o Signore, la Tua
Chiesa peregrinante a testimoniare nella povertà, nella semplicità, nella fatica della
coerenza, nella misericordia e nella giustizia, il Tuo Regno a tutte le genti. Preghiamo
Ti affidiamo, o Signore, tutti coloro che sono perseguitati a causa della fede, affinché
incontrino nella loro sofferenza, persone capaci di ridare speranza in un futuro di
pace e di rispetto, impegnandosi concretamente per la libertà religiosa. Preghiamo
Dona, Signore, a tutte le famiglie della nostra città che sono nel pianto e nella
sofferenza per la perdita di persone care, la consolazione, la tenerezza, e il balsamo
del Tuo amore che risana le ferite e illumina il mistero della vita e della morte.
Preghiamo
O Signore, Tu ci hai insegnato che la vera beatitudine non risiede nel guadagno e
nelle ricchezze: fa che chi si trova in situazione di difficoltà materiali e spirituali,
sappia guardare a Te, e fortificato dal Tuo esempio di amore, si abbandoni alla Tua
provvidenza che mai delude. Preghiamo
Benedici, o Signore, tutti i ragazzi della nostra parrocchia che oggi vivranno la gioia
di stare insieme nella festa dei PASSAGGI: aiutali a crescere sempre più nella fede e
nella conoscenza gioiosa del Tuo amore. Preghiamo
Ti glorifichiamo o Signore per la Tua Santa Croce, segno di amore e di vittoria sul
male e sulla morte: dona alla nostra comunità di guardarla e adorarla nelle case, nei
luoghi pubblici e sulle tombe dei cari defunti. Preghiamo
26 OTTOBRE 2014 - XXX Domenica Tempo Ordinario

Il Santo padre Giovanni Paolo II consegnò ai giovani la croce della
redenzione, da quel gesto iniziò il grande pellegrinaggio giovanile, che
da allora continua ad attraversare i continenti. Le parole del Santo
Padre furono: Affido a voi la Croce di Cristo! Portatela nel mondo
come segno dell’amore del Signore Gesù per l’umanità per annunciare
a tutti che solo in Cristo morto e risorto c'é salvezza e redenzione. I 5
colori rappresentano i 5 continenti dal punto di vista missionario.
Ogni colore è segno di accoglienza verso tutti i fratelli, significa che la
diversità non è divisione, ma motivo di unione e arricchimento per
scoprire nel volto dei fratelli il volto stesso di Dio. La Croce non è
simbolo di morte ma di rinascita missionaria del cuore che nell'amore
si apre alle tante periferie del nostro tempo.
A conclusione di questo ottobre missionario, ti preghiamo o Signore,
affinché il Tuo Santo Spirito, moltiplichi gli annunciatori al servizio
del Vangelo, per essere nella vita quotidiana, testimoni del tuo amore
gratuito che illumina il cammino di ogni uomo. Preghiamo
O Signore, il Tuo amore è la nostra forza, aiutaci a non dimenticare
mai, che oltre le regole e i precetti, il primo ed unico comandamento
che guida e dirige i nostri passi, è l'amore verso Te che si irradia verso
ogni fratello e sorella. Preghiamo
O Signore fa che i giovani non abbiamo paura di camminare verso il
futuro seguendo i tuoi passi. Solo cosi potranno riuscire a comunicare
al mondo la gioia di essere cristiani e la capacità di vivere nella pace,
nel rispetto della diversità e nella disponibilità all'amore verso gli
ultimi, i più abbandonati.
Vogliamo affidare, o Signore, al tuo cuore di padre tutti i giovani che
in questo momento vivono la sofferenza per una malattia improvvisa,
per i loro familiari, sostienili con la Tua paterna bontà, accompagnali
e aiutali a superare il tunnel del dolore, per giungere guariti alla luce
che in fondo risplende. Preghiamo
Fa', o Signore, che la nostra comunità parrocchiale sia attenta e
zelante verso i poveri, i forestieri, gli ammalati, gli indigenti: l'esercizio
della carità e della giustizia, non sia lasciato all'arbitrio personale, ma
scaturisca sempre dall'ascolto e dal confronto con la Tua Parola.
Preghiamo

19 OTTOBRE 2014 - XXIX Domenica Tempo Ordinario

Ti raccomandiamo, o Signore, il nostro Papa Francesco, affinché continui ad avere
l'entusiasmo e la determinazione di orientare ancora e sempre meglio, la Chiesa verso, le
povertà e le periferie del mondo. Preghiamo
In questa giornata missionaria mondiale, o Signore, vogliamo accogliere
l'invito di Papa Francesco, ad uscire dal nostro modo di pensare ed
essere una Chiesa che riscopra il cuore della missionarietà nella gioia di
annunciare il Vangelo. Preghiamo
Illumina e guida, o Signore, ogni cittadino affinché cresca e operi nella
legalità, nell'onestà, nella sincerità e nel rispetto delle leggi: fà che
ognuno si senta chiamato a compiere il proprio dovere verso Dio e verso
i fratelli: nessuno si sottragga al pagamento delle tasse e a ciò che la
società civile ci sollecita, consapevoli di essere protagonisti e
responsabili in questo tempo e di dover contribuire in tutto, a ciò che
concorre alla crescita e al bene di tutti. Preghiamo
Aiuta, o Signore, tutti i battezzati ad essere fedeli al Tuo Vangelo, affinché siano
testimoni responsabili e coerenti nell'adempimento dei propri doveri, possano
considerare la comunità di appartenenza e la società, una grande famiglia dove ognuno
dà il meglio di sè senza stare alla finestra a guardare e giudicare, ma con gioia ed amore,
fare la propria parte in completa onestà. Preghiamo
Testimoniare il Vangelo, significa far diventare la nostra vita un impegno continuo, per
trasformare gli insegnamenti di Gesù in fatti concreti. Dona, o Signore, alla nostra
comunità, la capacità di discernimento, affinché sappia orientare verso il bene le piccole
e grandi scelte quotidiane. Preghiamo
12 OTTOBRE 2014 - XXVIII DOMENICA Tempo Ordinario
Dio Padre convoca tutta l’umanità, attraverso il suo Figlio unigenito, per partecipare alla
festa di nozze, al suo patto d’amore: fa, o Signore, che la Chiesa sappia trasmettere a
tutte le famiglie, in modo nuovo ed efficace, l’invito al Tuo banchetto nuziale, dono di
vita eterna. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, tutti i genitori: fa’ che siano i primi educatori nella fede dei propri
figli e, mediante la partecipazione al banchetto eucaristico domenicale e l’ascolto della
Tua Parola, vivano in modo sereno e vigoroso la testimonianza cristiana. Preghiamo
O Signore, che ci chiami a “uscire nelle strade” fino alle estreme
periferie esistenziali, rendici consapevoli della responsabilità di
estendere a tutti il gioioso invito a partecipare al “banchetto di nozze”,
offerta di salvezza, preparato per ognuno di noi. Preghiamo
Signore, affidiamo alla tua infinita misericordia il tuo servo don Michele,
che, nel suo cammino tra noi, ha annunziato la Tua Parola di gioia e di

pace ed ha servito con umiltà la Tua chiesa: possa cantare la tua lode
nell'assemblea festosa dei santi e, partecipe della liturgia celeste,
intercedere per il bene di questa comunità. Preghiamo
Aiuta, Signore, la nostra comunità parrocchiale a partecipare alla mensa
della Parola e dell’Eucaristia rivestita dell’abito festivo della grazia:
ognuno di noi possa poi condividere con gli altri le ricchezze della
propria fede, superando le difficoltà, gli ostacoli e le incomprensioni che
soffocano l’entusiasmo e la gioia di fidarsi di Te. Preghiamo

5 OTTOBRE 2014 - XXVII DOMENICA ORDINARIO
O Signore, mentre inizia il Sinodo dei Vescovi, dedicato alla famiglia, ti
affidiamo Papa Francesco e tutti i convocati: lo Spirito Santo illumini le loro
menti, affinché la Chiesa possa accompagnare la famiglia nella fedeltà al tuo
progetto d’amore. Preghiamo
Benedici, o Signore, tutte le famiglie della nostra comunità, fa che si sentano
amate e cercate in questo mese missionario, si lascino coinvolgere nella gioia
che i ragazzi cercheranno di trasmettere; cresca e si alimenti in loro
l’appartenenza alla parrocchia. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, tutti i nostri ragazzi che hanno ripreso le loro attività di
formazione, aiutali a crescere nella fede per diventare testimoni di ciò che
sperimenteranno nel loro cammino di crescita spirituale e a trasmetterlo, con
gioia, a chi, ancora, non ti conosce. Preghiamo
Illumina, o Signore, i giovani del nostro territorio a impegnarsi con forza nella
costruzione di un futuro pieno di speranza, di amore, di fiducia e di
perseguimento del bene comune, per ritrovare la serenità nella nostra
città. Preghiamo
Accompagna, o Signore, con il tuo Santo Spirito, tutti gli operatori pastorali, i
catechisti ed i collaboratori che sono impegnati nella nostra comunità; fa che
sappiamo valorizzare le varie iniziative proposte, alla ripresa dell’anno
pastorale, siano zelanti ed entusiasti del proprio servizio e ogni loro azione
concorra alla crescita e al bene della comunità. Preghiamo
28 SETTEMBRE 2014 - XXVI DOMENICA ORDINARIO

Sostieni, con il Tuo Santo Spirito,o Signore, la Tua Chiesa che si prepara a
celebrare il Sinodo per la Famiglia, affinché risvegli in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, per scoprirne la bellezza nel
progetto di Dio. Preghiamo
Inizia oggi il mese della missione universale della Chiesa: accompagna, o
Signore, tutti i missionari ad annunciare il Tuo Vangelo, rendi ognuno di noi
capace di contemplare il Tuo volto e ascoltare la Tua Parola per testimoniare il
Tuo amore , dove Tu ci chiami. Preghiamo
In occasione della solennità degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, che si
celebra domani, vogliamo ricordare il nostro caro Don Michele: la sua
testimonianza di vita, la sua coerenza nella fede, il suo entusiasmo per le cose
di Dio, il suo zelo e la sua generosità, siano di esempio e di stimolo per tutta
la comunità. Preghiamo
Entrano nella nostra comunità, o Signore, Gabriel, Luigi e Brian, fa' che il
germe della fede che ricevono nel Battesimo, sia alimentato dalla Tua
presenza, dal Tuo amore, e dalla testimonianza dei propri genitori e dei
padrini. Preghiamo
Guida la nostra comunità, o Signore, ad essere attenta ai bisogni e alle ferite di
ogni fratello, donaci la forza di andare con gioia, verso le periferie del nostro
territorio, per rinvigorire la vocazione della nostra parrocchia come luogo di
accoglienza e di fraternità. Preghiamo

21 Settembre 2014 - XXV DOMENICA ORDINARIO
Sostieni e proteggi, o Signore, tutti i pastori della Tua Santa Chiesa,
affinché vivano il loro servizio sapendo testimoniare la Tua bontà, che
dona a tutti, opportunità di salvezza. Preghiamo
Ti ringraziamo, o Signore, per il dono che Tu hai fatto alla nostra
comunità parrocchiale, confermando la presenza di Don Fiorino tra noi:
la gioia, l'entusiasmo, la vitalità, la sapienza che caratterizzano la sua
persona, siano guida e modello per tutti noi, ma in particolar modo per i
nostri giovani. Preghiamo
Benedici, o Signore, ogni famiglia che come piccola Chiesa si affida alla
Santa famiglia di Nazaret, perché al suo interno si confidi sempre nella
Tua provvidenza, e si percorrano le vie da Te indicate, che aiutano a
crescere nella fede e nell'amore. Preghiamo
Illumina, Signore, i giovani del nostro territorio: non si facciano
abbagliare da falsi idoli, o da felicità effimere, ma sappiano scoprire la

bellezza e la grandezza della fede e si lascino amare e guidare da Te, vero
Maestro di vita. Preghiamo
Fà o Signore che la nostra comunità parrocchiale, non si adagi nella
indifferenza e nella pigrizia, ma sappia riconoscere e valorizzare i carismi
di ciascuno, per metterli a servizio del bene comune. Preghiamo

14 Settembre 2014 - XXIII DOMENICA ORDINARIO
Ti affidiamo, o Padre, la Santa Chiesa, affinché sappia manifestare il Tuo volto
amorevole e misericordioso, e sia vicina ad ogni uomo che cerca la gioia della nuova
vita in Cristo Gesù. Preghiamo
Sostieni, o Signore, tutti i cristiani perseguitati a causa della fede, tutti coloro che si
dedicano al servizio dei più poveri, e accogli nella Tua gloria quanti hanno condiviso
la Tua croce donando la propria vita nel martirio. Preghiamo
Consola, o Signore, tutti gli ammalati, perché trovino forza nel Tuo Santo Spirito, e
sappiano unire la propria sofferenza a quella del Tuo figlio Gesù, in particolare oggi
vogliamo essere vicino alla famiglia di Emanuele che da anni ha saputo abbracciare
la propria croce con dedizione e coraggio, rendendo dignitosa la sua vita anche nella
malattia. Preghiamo
Illumina, Signore, tutti gli sposi perché guardando alla croce del Tuo figlio, sappiano
attingere un amore rinnovato e maturo, pronto a chiedere e concedere il perdono.
Preghiamo
Fa', o Signore, che la nostra comunità parrocchiale sappia confidare nella forza della
Tua croce, e sappia manifestare con le proprie scelte di vita, la potenza della salvezza
che viene da Essa. Preghiamo
7 settembre 2014 - XXIII DOMENICA ORDINARIO
Dona, Signore, alla Chiesa la gioia di annunciare la Tua misericordia a tutti gli
uomini di ogni fede e di ogni cultura e fa che possa essere sempre luogo di
riconciliazione e di accoglienza. Preghiamo
Illumina e guida tutti noi, o Signore, ad essere umili e prudenti nel
giudicare: seguendo i tuoi insegnamenti, rendici capaci di praticare la
correzione fraterna e vicendevole per camminare l’uno accanto
all’altro, imparando a sostenerci ed aiutarci nei momenti di
difficoltà. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, tutti gli sposi che sperimentano la crisi
dell’amore, fa che riescano a trovare la via del perdono e della

comprensione vicendevole e, confidando nel Tuo sostegno, ritrovino l’
unione coniugale. Preghiamo
Signore, aiuta tutti noi fedeli di Scalea a praticare la carità con
continuità e concretezza, senza distinzioni e limiti, perché possiamo
essere segno vivo della tua presenza. Preghiamo
Insegnaci, Signore, a cercare nella preghiera “fatta insieme” la forza
vivificante del Tuo amore, perché la nostra comunità impari a
valorizzare le relazioni con i fratelli e, nella comunione, scopra la Tua
concreta presenza tra noi. Preghiamo
31 Agosto 2014 - XXI DOMENICA ORDINARIO
Per la Santa Chiesa, in particolare per le comunità parrocchiali: accolgano il monito
di Papa Francesco, che definisce la Chiesa, casa per eccellenza degli "operatori di
pace " e mai uno spazio per i seminatori di chiacchiere, affinché si realizzi la
preghiera di Gesù al Padre: " Padre che siano uno".....Preghiamo
Per quanti sono nella sofferenza o attraversano periodi di prova, affinché si sentano
amati dal Signore, e possano vedere nella propria situazione, la Sua presenza
accettando e portando la propria croce ad imitazione di Cristo Gesù. Preghiamo
Per tutti i giovani che sono alla ricerca di una loro identità, affinché il Tuo Santo
Spirito, o Signore, possa illuminare sempre le loro scelte, così da sentirsi realizzati
nella propria vita. Preghiamo
Per tutte le giovani spose che desiderano coronare il proprio sogno di diventare
mamma: fa' che confidino sempre in Te, Signore e sappiano accogliere la Tua
volontà, anche se questo sogno non si avverasse. Preghiamo
Ti ringraziamo, o Signore, per questo tempo d'estate che si chiude oggi, per i volti
gioiosi che ci hai fatto incontrare, per i momenti belli che ci hai fatto vivere, per tutti i
doni di grazia che ci hai concesso. Aiutaci a continuare il nostro cammino alla luce
della Tua Parola, e come veri discepoli, a discernere ciò che è buono e a Te gradito,
per portare ogni giorno,con amore, la nostra croce. Preghiamo
24 AGOSTO 2014 - XXI DOMENICA ORDINARIO
Accompagna, o Signore, con la Tua grazia Papa Francesco che si mette a servizio
della carità per tutte le Chiese, donagli sapienza e perseveranza nel promuovere il
rispetto e la tutela del diritto alla libertà di fede. Preghiamo
Fa, o Signore, che coloro che amministrano la nostra città di Scalea, in questo tempo,
sappiano far fronte alle varie emergenze che deturpano le bellezze del territorio,

operino sempre per il bene comune, lasciandosi illuminare e guidare da Te, in ogni
situazione. Preghiamo
Ti affidiamo, o Signore, gli ammalati e i sofferenti, in particolare un bambino colpito
da un tumore all'occhio e una persona impossibilitata a muoversi, bisognosa di
compagnia e di affetto, perché trovino nella comunità cristiana, quella solidarietà,
quella vicinanza e quell'amore che scaturisce solo dal Tuo cuore di Padre. Preghiamo
Colma di benedizioni, o Signore, tutte le coppie cristiane che hanno perso il lavoro o
che percepiscono piccoli salari, ma si sforzano di portare avanti la propria famiglia
con onestà, affinché trovino sempre fratelli disponibili ad aiutarli nelle loro
difficoltà. Preghiamo
Sostieni, o Signore, la nostra comunità parrocchiale, affinché le attività,
l'organizzazione, l'attenzione ai più bisognosi, siano la buona inquietudine che anima
il cuore di ogni operatore, catechista, educatore, avendo la consapevolezza che è
amando, conoscendo e servendo che si costruisce la comunità. Preghiamo

17 AGOSTO 2014 - XX DOMENICA ORDINARIO
Guarda con benevolenza, Signore, la tua Chiesa, perché rafforzata dal tuo Spirito, viva
con entusiasmo la sua vocazione missionaria, nella certezza che il messaggio evangelico
è universale e, quindi, rivolto a tutta l’umanità. Preghiamo
Illumina, Signore, tutti i responsabili delle nazioni, perché operino sempre per la pace a
beneficio delle persone e dei popoli più indifesi e più poveri. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, tutti coloro che sono lontani dalla vita cristiana e chi non crede,
affinché possano avvicinarsi a te con la fede e la fiducia che ha avuto la donna cananea e
non si sentano esclusi, ma accolti ed amati con generosità e senza riserve. Preghiamo
Ti raccomandiamo, Signore, le vittime di ogni guerra, gli oppressi e, soprattutto, i
cristiani perseguitati a causa della fede, perché sia riconosciuto il loro diritto alla libertà
e onorata la dignità di ogni figlio di Dio. Preghiamo
Fa o Signore che, nella comunità dei credenti, non si diffondano la mormorazione ed il
giudizio, ma l’apertura e l’accoglienza verso tutti, anche verso coloro che hanno uno
stile di vita e valori diversi dai nostri. Preghiamo

15 AGOSTO 2014 - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Per la Chiesa, che ha Maria come madre e modello, perché, come lei, sia fedele al suo
Signore e attenta ai bisogni di tutti i suoi figli. Preghiamo

In questo santo giorno, ci uniamo alla preghiera di Papa Francesco per tutti i cristiani
perseguitati nel mondo, in particolare per tutti quei nostri fratelli che vivono un
autentico calvario nei paesi come l’Iraq e la Nigeria, dove, perseguitati per la loro
fede, sono oggetti di attacchi da parte di gruppi terroristici. Chiediamo
l’intercessione di Maria, affinché l’intolleranza e la violenza cedano il passo al
rispetto e alla pace. Preghiamo
Per quanti trascorrono questo giorno nella solitudine e nel dolore, fisico e morale,
perché siano sostenuti dalla vicinanza forte e dolce di Maria. Preghiamo
Per tutte le mamme della nostra parrocchia, perché prendano esempio dalla Beata
Vergine Maria, per una vita di dedizione umile e fedele. Preghiamo
Per tutti quanti noi qui riuniti, perché impariamo a vivere i nostri doveri quotidiani
con lo sguardo e il cuore rivolti al cielo, dove ci attende Maria nostra
Madre. Preghiamo
10 Agosto 2014 - XIX DOMENICA ORDINARIO
Volgi il Tuo sguardo benevolo, sui tanti cristiani che in Medio Oriente ( soprattutto
in Iraq ) continuano a subire persecuzioni e morte, a motivo della loro fede, dona loro
la forza di superare i drammi che si accompagnano alla loro testimonianza.
Preghiamo
Ti affidiamo, O Signore, Papa Francesco, che sarà pellegrino in Corea, perché
l'incontro con le comunità cristiane e i giovani dell' Estremo Oriente doni slancio alla
fede e speranza alla pace. Preghiamo
Apri il cuore, o Signore dei nostri fratelli Ebrei, affinché accolgano i doni di grazia,
che nella pienezza dei tempi, il Tuo figlio Gesù, ha elargito a tutta l'umanità e lo
riconoscano come il Messia promesso fin dall'eternità. Preghiamo
Consola, o Padre, tutti coloro che sono turbati, preoccupati, angosciati, perché provati
dalle avversità della vita, affinché vincano le proprie paure e sappiano orientare la
loro esistenza a Cristo, Tuo figlio. Preghiamo
Accresci, o Signore, la fede della nostra comunità parrocchiale, nella sensibilità ad
accogliere la Tua presenza amorevole, nei piccoli doni di grazia che ogni giorno ci
offri. Preghiamo
3 Agosto 2014 - XVIII DOMENICA ORDINARIO
Ti affidiamo, o Signore, il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti: come i discepoli che furono
mediatori tra Gesù e la folla, nel miracolo della moltiplicazione dei pani, siano

anch’essi mediatori, ministri attivi e solleciti, per donare a tutti i credenti, il Pane
Eucaristico e la Parola di vita. Preghiamo
O Signore, avvolgi con la Tua tenerezza, ogni Tuo figlio che si trova nella sofferenza
e in ogni forma di tribolazione, affinché trovi nel Tuo pane Eucaristico la forza
necessaria per aprire il cuore alla speranza cristiana. Preghiamo
Illumina, Signore, tutti coloro che combattono la fame nel mondo, affinché le loro
azioni siano ispirate da una fede autentica e sincera che li aiuti a prolungare il gesto
di Gesù che sfamava le folle. Preghiamo
Benedici, o Signore, le mamme e i papà di ogni famiglia, perché fedeli al Vangelo di
Gesù operino ogni giorno il miracolo di moltiplicare la gioia e la speranza nel cuore
dei figli. Preghiamo
Nei momenti in cui ci assalgono i dubbi, o ci sentiamo smarriti e paurosi, aiutaci, o
Padre, a fare memoria del Tuo amore grande e incommensurabile che si è
concretizzato, per noi, nel dono prezioso del Tuo figlio Gesù. Preghiamo
27 luglio 2014 - XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
O Signore, dona alla Tua Santa Chiesa la consapevolezza di essere la grande rete
gettata da Te, nel mare dell’umanità: sappia essere custode e maestra della Tua Parola
di vita. Preghiamo
Ti affidiamo, o Signore, tutti i governanti, in particolare i capi di stato di Israele e
Palestina: abbiano un cuore docile come Salomone, che sappia guardare alle necessità
del popolo e sappiano discernere il bene dal male per ottenere un futuro di pace.
Preghiamo
Ogni cristiano perseguitato nella Tua Terra, Signore, trovi sempre la forza, il
coraggio di perseverare nella Tua fedeltà: sappia custodire e difendere la Tua Parola
come perla preziosa e cooperi alla crescita del tuo regno di amore e di pace.
Preghiamo
Ogni essere umano è figlio di Dio, in lui è impressa l’immagine di Cristo, perciò
affidiamo a Te, Signore, i migranti che si trovano a vivere nella nostra Scalea. Fa che
non perdano la speranza per un futuro più sicuro, possano incontrare sui loro sentieri
sempre una mano tesa, sperimentino la solidarietà fraterna e il calore dell’amicizia.
Preghiamo
Suscita in ciascuno di noi, o Signore, la sete per la Tua Parola. Fa che in ogni tempo e
in ogni luogo, sappiamo trovare lo spazio per approfondirne la conoscenza,
comprendere, come lo scriba, la ricchezza dell’Antica Alleanza, accresciuta dai

perfezionamenti della Nuova, in modo che Essa diventi orientamento per il nostro
vivere quotidiano. Preghiamo
20 Luglio 2014 - XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
O Signore, Tu ci hai fatto dono di un creato di cui siamo responsabili: aiutaci a
contemplare la Tua presenza nell’opera delle Tue mani e a tutelare ogni bellezza
naturale che dona pace e armonia ad ogni creatura. Preghiamo
O Signore, Tu sei buono, paziente e misericordioso, con chi si affida a Te, rendici
docili all’azione dello Spirito Santo, affinché anche noi riconoscendoci peccatori,
sappiamo riconciliarci con Te e con i fratelli. Preghiamo
In questo tempo di vacanza, fa, o Signore, che non ci lasciamo vincere dalle
distrazioni che il mondo ci offre, ma restiamo vigilanti e perseveranti nella Tua
Parola, affinché possiamo essere costruttori del Tuo regno d’amore. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, tutti gli innamorati, tutti i fidanzati: la loro gioia e il loro
entusiasmo, possano rivitalizzare ogni forma di amore, che accompagna la vita
coniugale nelle sue diverse stagioni. Preghiamo
Per Tutte le volte che il male ci impedisce di scorgere il bene, donaci o Signore, il
Santo discernimento, per essere lievito di crescita spirituale, granellino buono che
porta frutto, e missionari zelanti dell’annuncio del Tuo Vangelo. Preghiamo
13 Luglio 2014 - XV Domenica Tempo Ordinario
O Signore, continua a seminare abbondantemente la Tua Parola di salvezza, nella Tua
Chiesa che si sforza di accoglierla e farla fruttificare in opere di giustizia, di pace e di
amore. Preghiamo
Volgi il Tuo sguardo benevolo, Signore, sulla Terra Santa e su tutte le regioni
martoriate dalla guerra. Il sangue sparso dei Tuoi figli innocenti, possa generare
relazioni fraterne di pace e di rispetto tra i vari popoli. Preghiamo
La nostra città di Scalea si sta preparando a celebrare solennemente la festa patronale
della Madonna del Carmelo: donaci, o Signore, di vivere questo evento come un dono
di grazia, che libera le nostre coscienze dal devozionismo sterile e ci rende capaci di
imitare le virtù della nostra mamma celeste: Maria. Preghiamo
O Signore, fa che la sofferenza che Tu permetti di sperimentare alle Tue creature, sia
accolta con serenità, come occasione di purificazione e di partecipazione alla Tua
azione creatrice e salvifica. Preghiamo

Le nostre famiglie spesso vivono situazioni di conflittualità e di smarrimento: aiutale,
o Signore, a ritrovare nella preghiera e nell’ascolto della Tua Parola, il sostegno e la
guida per superare ogni difficoltà e ogni incomprensione, per ritrovarsi nel Tuo
amore. Preghiamo
6 Luglio 2014 - XIV Domenica del Tempo Ordinario

Per Papa Francesco che, con umiltà e mitezza, opera per la costruzione
della pace: lo Spirito Santo preservi la sua salute e gli conceda vigore
per caricarsi del giogo, amabile e leggero, della croce di Cristo.
Preghiamo.
Perché i poveri, gli emarginati, i sofferenti trovino in Gesù forza,
consolazione e ristoro per affrontare la fatica del vivere quotidiano;
possano sperimentare la dolcezza e la tenerezza che il Padre effonde
sulle sue creature. Preghiamo.
Per i giovani della nostra Parrocchia che, per alcuni giorni, hanno
vissuto l’esperienza gioiosa dell’incontro con il Signore immersi nel
paesaggio montano della Sila: possano scoprire il senso da dare alla
propria vita, vivendo la solidarietà e la testimonianza cristiana.
Preghiamo.
Per i fratelli, ospiti della nostra città per le vacanze estive, che
accogliamo con gioia e cristiana fraternità; perché scorgano, nelle
bellezze naturali del territorio, la potenza e l’amore incondizionato del
Signore e, attraverso l’ascolto della sua Parola, crescano nella
disponibilità all’accoglienza dei valori evangelici. Preghiamo.
Signore Gesù, che ci offri un giogo dolce e soave, aiutaci a vivere la
fedeltà alle promesse battesimali e alla vocazione che affidi ad ognuno
di noi: rendici capaci di valutare con maturo discernimento la tua
volontà e consapevoli che la tua vicinanza rende sopportabile e
leggera la nostra croce. Preghiamo.
29 Giugno 2014 - Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
O Signore Gesù, Tu che edifichi la Santa Chiesa, sostieni il nostro Papa Francesco,
affinché sulle orme dell’ Apostolo Pietro, sappia aprirsi all’azione dello Spirito Santo,
per essere pastore e guida sicura, in questo tempo tormentato da varie controversie.
Preghiamo
Ti raccomandiamo, o Signore, tutti i cristiani ovunque perseguitati per la propria
fede, tutti i missionari del Vangelo, affinché sappiano rifugiarsi in Te e abbiano

sempre, la certezza del Tuo amore misericordioso e consolante, che libera da ogni
prigionia. Preghiamo
Consola, o Signore, ogni Tuo figlio che è nel dolore fisico e spirituale, e chiunque
percorre il suo ultimo tratto di cammino terreno. Aiutali a riporre in Te la speranza
del passaggio ad una vita nuova gioiosa, trasformata dalla luce del Tuo volto.
Preghiamo
Signore, in questo periodo estivo, molte persone sceglieranno di trascorrere le loro
vacanze nella nostra città, altri verranno per lavorare: dona loro di poter valorizzare
questo tempo, per rinvigorire lo spirito, crescere nella comunione e nelle relazioni
fraterne. Preghiamo
Concedi, o Signore, alla nostra comunità parrocchiale, di vivere l’impegno della
conversione quotidiana, nella fermezza della fede. Rendici testimoni nell’accoglienza
delle povertà a noi vicine, e donaci di essere più attenti ai tanti giovani che vivono
disorientati la propria crescita. Preghiamo
22 Giugno 2014 - Solennità del Corpo e del Sangue del Signore
O Gesù che Ti sei fatto cibo per noi, sostieni il nostro Papa Francesco e la Chiesa
tutta, affinché sappiano operare per costruire unità, fraternità e pace fra tutti i
credenti. Preghiamo
Dona la Tua forza, o Signore Gesù, ai ministri straordinari della Comunione che
offrono il loro servizio, per portare Te, cibo di vita eterna a chi è gravato dal peso
degli anni e dalle malattie. Preghiamo
O Signore Gesù, vogliamo affidarti tutte le famiglie, sappiano sostenersi nelle
difficoltà e sappiano preferire uno stile di vita sobrio ed essenziale, nutrendosi e
rafforzandosi alla mensa della Tua Parola e dell’Eucaristia. Preghiamo
Signore Gesù, proteggi tutti i fanciulli che per la prima volta si sono accostati alla
mensa Eucaristica e che oggi ti accompagneranno per le strade della nostra città. Fa
che crescano come “apostoli di gioia “ per le loro famiglie e per tutta la nostra
comunità. Preghiamo
Rinnova, o Signore Gesù, con la Tua presenza Eucaristica, le menti e i cuori di
ognuno di noi. Rendici capaci di testimoniare il Tuo amore e la Tua sconfinata
misericordia, nella carità fraterna. Preghiamo
15 Giugno 2014 - Santissima Trinità
Ti preghiamo, Signore, per tutta la Chiesa, perché sull’esempio della Santissima
Trinità, sappia costruire rapporti di comunione e di amore, in particolare ti

ringraziamo per Papa Francesco che si appresta a visitare la nostra regione (il 21
giugno), perché la sua presenza tra la nostra gente, porti frutti abbondanti di pace per
la Chiesa di Calabria. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, le nostre famiglie, perché trovino nella Santissima Trinità, il
modello perfetto per essere ogni giorno comunità di amore, di dialogo, di servizio e
di condivisione. Preghiamo
O Signore, l’esperienza di ieri, in tutta Italia, della colletta alimentare “straordinaria“,
a favore di tutte le povertà, diventi per tutti noi un impegno perseverante per la carità
verso i fratelli meno fortunati. Preghiamo
Ti presentiamo, o Signore: Luigi, Andrea e Davide, che oggi ricevendo il battesimo,
arricchiscono la nostra comunità, dona loro la sete della Parola che salva e la gioia di
trovare testimoni amorevoli, capaci di accompagnarli nel loro cammino di fede.
Preghiamo
Benedici, o Santissima Trinità, la nostra comunità parrocchiale, affinché possiamo
testimoniare con la nostra vita santa e gioiosa la nostra appartenenza a Te! Preghiamo
8 giugno 2014 - Domenica di Pentecoste
La solennità della Pentecoste porta a compimento il tempo pasquale, infatti viene
celebrata a 50 giorni dalla Pasqua. E’ un periodo molto intenso per la Chiesa, è
come se questi 50 giorni fossero un unico giorno: quello della Risurrezione di Gesù!
Con la festa dell’ Ascensione, che abbiamo celebrato domenica scorsa, Gesù torna al
Padre, sale definitivamente al cielo, ma non ci lascia soli, non ci lascia orfani, ci
promette un dono, un dono grande, forte e potente: il dono dello Spirito Santo.
Questo Spirito è Dio stesso che continua a camminare con noi, e guida la Chiesa,
proprio come ha fatto Gesù nella Sua vita terrena con i suoi Apostoli. Oggi la nostra
comunità è nella gioia più piena, perché si arricchisce di una nuova creatura ( Piero ),
che con il Sacramento del Battesimo rinasce dall’acqua e dallo Spirito, e invoca su di
lui la grazia, l’amore e la tenerezza che lo Spirito Santo sa donare.
Manda, o Padre, lo Spirito del Tuo figlio Gesù Cristo, sulla Chiesa, dono di sapienza
e verità; sostieni l’iniziativa di Papa Francesco che oggi con Bartolomeo I° e insieme
ai capi di stato di Israele e della Palestina invocheranno il dono della pace per il
Medio oriente e per il mondo intero. Preghiamo
Signore Gesù, illumina con la luce del Tuo Santo Spirito, tutti i governanti della terra,
affinché trovino le soluzioni ai tanti problemi di oggi, e operino scelte efficaci
lavorando all’edificazione di un mondo segnato dalla giustizia e dalla pace.
Preghiamo

Vieni Spirito Consolatore e dona il Tuo conforto a tutti gli ammalati, affinché
possano superare la difficile prova del dolore ed aprire il loro cuore alla speranza
cristiana. Preghiamo
O Spirito Santo, ti affidiamo oggi il piccolo Piero che con il Sacramento del
Battesimo viene inserito in Cristo Gesù, perché, guidato dai genitori e padrini e
sostenuto dalla comunità che lo accoglie, cresca nella conoscenza e nell’amore di
Dio, che lo colma con la Sua grazia. Preghiamo
O Signore, effondi sulla nostra comunità parrocchiale, il Tuo Santo Spirito, concedi a
tutti noi di accogliere e valorizzare i ministeri e i carismi che Tu fai germogliare in
ogni battezzato, fa che siano vissuti con impegno, entusiasmo e gioia, per il bene
comune. Preghiamo

1 giugno 2014 - Ascensione del Signore
Ti preghiamo, Signore, per la Chiesa, perché con lo sguardo proteso verso il cielo,
rafforzi negli uomini, la gioiosa notizia della salvezza portata da Gesù Cristo, e che
ora viene affidata ad ognuno di noi che si pone a servizio dei fratelli. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, la nostra Italia, l’Europa e il mondo intero, perché possiamo
camminare nella giustizia e nella pace. In particolare, ti raccomandiamo il prossimo
incontro di preghiera in Vaticano, tra Papa Francesco e i capi di Stato di Israele e
della Palestina. Preghiamo
Illumina, Signore, tutti gli operatori della comunicazione, affinché nel loro lavoro
offrano un’informazione completa, sincera e rispettosa della dignità di ogni persona,
così da mettere in risalto non solo le cattive notizie, ma soprattutto quelle buone.
Preghiamo
Benedici e proteggi, Signore, Nicolò che, con la grazia del Battesimo, cresca e faccia
esperienza del Tuo amore, testimoniato e vissuto dall’esempio dei genitori e dei
padrini. Preghiamo
Signore Gesù, asceso al cielo per consegnare a Dio Padre la missione compiuta tra gli
uomini, volgi il Tuo sguardo sulla nostra comunità parrocchiale, donaci il desiderio
della felicità del cielo, per vivere la nostra vita umana in pienezza e verità. Preghiamo

25 Maggio 2014 - VI Domenica di Pasqua

Per la Chiesa tutta: per Papa Francesco, per i Vescovi, i Presbiteri, affinché, ricolmi
dell’amore del Padre e con la forza dello Spirito Santo, annuncino a tutti i popoli, la
verità del Vangelo. Preghiamo
Per i politici che riceveranno il mandato di rappresentare l’Italia nel Parlamento
Europeo, affinché svolgano il proprio servizio, tenendo conto delle radici cristiane della
nostra cultura. Preghiamo
Per ogni battezzato, perché sia testimone dell’amore di Dio, sappia annunciare il
Vangelo con dolcezza e rispetto, senza mai atteggiarsi a maestro, né spaventare o
colpevolizzare i fratelli. Preghiamo
Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nelle difficoltà di ogni genere, perché
possano sperimentare la presenza del Paraclito che consola nelle avversità, e da Esso
trarre forza, coraggio e gioia. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, perché si lasci abitare dallo Spirito Santo, e sappia
costruire legami di fraternità e di amore vicendevole, dando buona testimonianza di
accoglienza incondizionata, verso ogni fratello e ogni sorella di qualsiasi ceto o cultura
sociale. Preghiamo

18 Maggio 2014 - V Domenica di Pasqua
Per la Santa Chiesa, perché nella diversità dei carismi, sia sempre docile all’azione dello
Spirito Santo, per diffondere ovunque il lieto messaggio di Dio Padre che, attraverso il
Figlio, salva l’intera umanità. Preghiamo
Per i diaconi, per i ministri straordinari della comunione, per tutti gli
operatori della carità, della liturgia, della catechesi, perché si pongano
con passione ed impegno al servizio della Chiesa e dei fratelli. Preghiamo
Per tutti i martiri del nostro tempo, che hanno sacrificato la propria vita
per la fede professata, per coloro che ancora oggi, continuano ad essere
perseguitati, per la propria fede, affinchè non perdano mai la speranza e
possano stringersi a Cristo pietra viva. Preghiamo
Per tutti gli ammalati, per le persone sole, per chiunque vive momenti di
sofferenza fisica e morale, affinchè la luce dello Spirito Santo, li rafforzi
nella fede e doni loro la certezza che il Signore mai abbandona.
Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale: ognuno di noi si senta impegnato, e
sollecitato dalla gioia e dal sorriso dei nostri ragazzi, possa offrire il suo

aiuto concreto, per edificare una comunità al servizio di Dio e dei più “
piccoli “, riconoscendo in Gesù la Via che conduce al Padre. Preghiamo

11 Maggio 2014 - IV Domenica di Pasqua
Gesù, Buon Pastore, ti raccomandiamo la Chiesa tutta, in particolare i catechisti: fa
che possano sperimentare e vivere, la dolce fermezza del Tuo amore, e sappiano
trasmetterlo ai ragazzi loro affidati. Preghiamo
Rinnova, o Signore, nel cuore dei catechisti e dei consacrati, la disponibilità ad
esprimere l’allegria e la gioia dello stare insieme per testimoniare la fraternità e la
sequela al Tuo Vangelo di amore. Preghiamo
O Signore, guida tutti i catechisti della nostra parrocchia ad imitare te, Buon Pastore,
che conosci e chiami per nome, fa che con slancio missionario mai si stanchino di
cercare, conoscere e incontrare i ragazzi e le famiglie nei loro luoghi di vita.
Preghiamo
Fa, o Signore, che i ragazzi e i giovani cerchino, con generoso coraggio la via della
pienezza del Tuo amore, che conduce alla felicità vera e duratura, attraverso la
testimonianza dei loro catechisti. Preghiamo
Ti presentiamo , o Signore, Antonio e Fulvio Jesus, che oggi sono entrati a far parte
della comunità cristiana, attraverso il Sacramento del Battesimo; e Rebecca che per la
prima volta si accosta alla mensa Eucaristica: fa che possano assaporare la tenerezza
del Tuo amore di Pastore, che dà la vita per le proprie pecorelle. Preghiamo
4 Maggio 2014 - III Domenica di Pasqua
Nel vangelo di oggi si parla dell’esperienza di due discepoli che lasciano
Gerusalemme sconfortati e delusi e non riconoscono Gesù che si accompagna a loro.
Quando finalmente aprono il loro cuore, ripartono gioiosi e fiduciosi verso la
testimonianza, perché hanno incontrato il Cristo Risorto, presenza perenne nel
sacramento del “ Pane spezzato.” Anche noi dobbiamo aprire gli occhi, la mente, il cuore
alla Parola e riconoscere il Cristo Risorto. Allora il Pane spezzato non sarà più un gesto
abitudinario, una routine, una cosa scontata di ogni domenica, ma riconosceremo in quel
gesto la sua presenza, il suo stare in mezzo a noi. Signore, tu ci cammini sempre accanto
nei momenti meno lieti e in quelli belli e gioiosi e oggi per noi è un momento veramente
gioioso, ci hai radunati intorno all’Altare come i discepoli nella cena, per donarci il Pane
di vita. Ci hai condotto per mano all’incontro con Te nell’Eucaristia, donaci di
comprendere pienamente l’Amore con cui ti doni a noi.

Per la Chiesa e per ogni comunità parrocchiale, perché sappiano essere capaci di gesti
concreti di unione, di riconciliazione e di fraternità. Preghiamo

Per i nostri genitori, perché il loro compito educativo sia sempre orientato ai valori
del Vangelo e li renda capaci di testimonianza vera e sincera. Preghiamo
Per noi ragazzi: Mario, Alessia,Veronica, Gabriele, Giusi, Nicolò, Mattia, Annarita,
Maria Laura, Salvatore, Giulia, Mattia, Emanuele, Antonio, Mattia, Noemi, Roberta,
Francesco, Mattia, Francesco, Miriam, Giuseppe, Domenico, Biagio, Martina, Sara,
Vincenzo, Gaia, Secondino, che oggi riceviamo il sacramento dell’Eucaristia per la
prima volta, perché Gesù sia sempre nella nostra vita un compagno fedele e un punto
di riferimento dove trovare sicurezza, amore e perdono. Preghiamo
Per i nostri sacerdoti e le catechiste, perché guidati dallo Spirito Santo, continuino a
svolgere con amore e disponibilità il compito a loro affidato di trasmettere la fede e
l’Amore verso Gesù. Preghiamo
O Maria, madre di Gesù e madre nostra, in questo giorno speciale mettiamo nelle tue
mani la nostra vita per costruire un mondo di pace. Preghiamo
Sabato 3 maggio 2014 - III Domenica di Pasqua Vespertina
Oggi la nostra comunità è riunita intorno alla persona di Cristo Risorto: Egli si fa
forza propulsiva per immergerci nel grande amore con cui Dio circonda la nostra vita e
per renderci testimoni di questa verità. L’ascolto della vicenda dei discepoli di Emmaus,
ci aiuta a superare paura, pigrizia, superficialità, vigliaccheria, e ci infonde vigore
per vincere le difficoltà, donandoci nuova forza per percorrere la strada dell'amore e
della disponibilità agli altri. I due discepoli, sulla strada verso Emmaus, superano la
tristezza e la delusione ascoltando la Parola del viandante Gesù e tornano indietro con
rinnovato vigore ed il cuore traboccante di gioia. Ugualmente avverrà ai nostri ragazzi
che riceveranno il sacramento della Confermazione: ricolmi dei doni dello Spirito Santo,
saranno pieni di nuova energia per aprire il cuore alla comprensione della Parola di Dio,
annunciarne le sue meraviglie e testimoniare, nel vissuto quotidiano, la gioia di
camminare, sulle strade del mondo, alla sequela di Gesù.

Dona Signore al nostro Papa Francesco, ai nostri vescovi e sacerdoti, il tuo Santo
Spirito, rendili maestri, spiritualmente forti e testimoni fedeli, in modo che facciano
conoscere a tutti, la profondità del tuo amore. PREGHIAMO
Ti presentiamo, Signore le nostre famiglie, fa che il Tuo Spirito apra i loro cuori
affinché siano per noi guida e sostegno nella crescita della fede e nelle scelte di vita.
PREGHIAMO
Ti affidiamo, SIGNORE, tutti noi che oggi abbiamo ricevuto il sacramento della
confermazione, fa che lo Spirito Santo ci renda disponibili ad accogliere in pienezza i
tuoi doni e ci aiuti a metterli a frutto nel corso della nostra vita, con impegno e
fedeltà. PREGHIAMO

Fa, o SIGNORE, che i nostri padrini e madrine non ritengano esaurito il loro
compito, ma con l’aiuto dello Spirito Santo ci siano di esempio nella crescita e di
incoraggiamento nella testimonianza cristiana. PREGHIAMO
Per la nostra comunità di Scalea, perché sia sempre pronta ad accogliere i problemi di
noi ragazzi, sappia costruire una società più giusta, nella quale ogni persona trovi
rispetto e solidarietà, e dia testimonianza dell’infinita tenerezza e misericordia del
Signore. PREGHIAMO

Festa di San Giuseppe - 1 maggio 2014
Per la Chiesa di Dio, per tutti i suoi Pastori, perché sostenuti dal
patrocinio di San Giuseppe, possano compiere con fedeltà,
entusiasmo e determinazione, la sua missione di salvezza nel mondo.
Preghiamo
Per tutti i battezzati: l’umiltà, la pazienza, l’obbedienza di San
Giuseppe, possano essergli di aiuto, per incarnare il Vangelo nel
quotidiano e per incontrare in ogni fratello e sorella, il Signore della
vita e dell’amore. Preghiamo
Per i giovani lavoratori, affinché siano aiutati ad inserirsi
responsabilmente nella società e possano raggiungere una condizione
di vita libera e sicura. Preghiamo
Vogliamo insieme pregare perché il lavoro, in quanto diritto
fondamentale dell’uomo, sia accessibile a tutti e sia sempre rispettoso
della dignità di ogni persona, venga vissuto da parte di ognuno con
responsabilità e con solidarietà e sia per tutti sorgente di speranza.
Preghiamo
Preghiamo per la nostra comunità parrocchiale, perché questi giorni
di preghiera e di riflessione che abbiamo vissuto, ci aiutino a capire
che il lavoro di San Giuseppe esprime l’opera di Dio, che si realizza
nella storia umana a favore della quotidianità, che riceve luce nuova
per camminare lungo la strada della vita in Cristo. Preghiamo

Novena di San Giuseppe 30 aprile - Giornata per i lavoratori
dei Campi
Per tutti coloro che lavorano nei campi, guarda con benevolenza, o Signore, alle
loro laboriose giornate, dona loro la pazienza e la costanza di saper coltivare ogni

cosa con amore e saper poi attendere i frutti che la terra gli saprà donare.
Preghiamo
Per le famiglie che si sostengono con il lavoro contadino, perché abbiano sempre del
necessario e sappiano vedere in ogni situazione, anche avversa, la Tua mano
provvidente, o Signore, che soccorre, incoraggia e consola. Preghiamo
Per le giovani generazioni che scelgono il lavoro dei campi, come propria
occupazione, affinché si lascino affascinare dalla ricchezza e la bellezza del seme che
cresce, dall’albero che dà i frutti, da quanto di bello e di buono la natura sa offrire.
Preghiamo
Per la società odierna, che tende un po’ a emarginare questo settore, perché sappia
riscoprire e valorizzare questo umile, ma ricco lavoro, sapendo che i prodotti della
terra sono indispensabili per ognuno di noi, ed è dalla terra che “ nasce “ il cibo che
arriva sulle nostre tavole. Preghiamo
Per ogni persona della nostra comunità parrocchiale che spende la propria vita nei
campi, perché sappia lavorare con dedizione e onestà, per la propria famiglia e per
quanti usufruiranno del suo prodotto, rimettendo, sempre, nelle Tue mani e nella Tua
grande bontà, Signore, tutto il proprio operato. Preghiamo

Novena di San Giuseppe 29 aprile - Giornata per le Attività
Balneari
Per tutti coloro che lavorano nel settore del turismo balneare, perché sappiano
valorizzare il territorio e rendere sempre più accoglienti i luoghi che donano ristoro a
quanti vi si recano per le loro vacanze. Preghiamo
Per tutte le famiglie che hanno come unico sostentamento il lavoro estivo, affinché
non abbiano difficoltà economiche, preferiscano l’onestà, la modestia e
l’essenzialità; accolgano con affabilità e riguardo quanti scelgono le nostre strutture
ricettive per le loro ferie. Preghiamo
Per i giovani che desiderano intraprendere quest’attività, perché si preparino
adeguatamente, per far fronte alle difficoltà e ai sacrifici che essa comporta, con il
desiderio e la consapevolezza di offrire un servizio ricreativo e rigenerante.
Preghiamo
Per tutte le persone che usufruiscono delle strutture balneari della nostra città di
Scalea, perché abbiano un comportamento corretto verso chi opera in questo settore,
e una condotta rispettosa della città stessa, che si trova a dover sopportare un
sovraffollamento non usuale. Preghiamo

Per la nostra comunità parrocchiale, sappia concorrere al sostegno, attraverso la
preghiera, di quanti hanno attività e lavorano sul mare; non dimentichi mai la
solidarietà e l’amorevolezza verso questi fratelli, che, con la loro attività, mantengono
belle e ordinate le nostre spiagge. Preghiamo

Novena di San Giuseppe 28 aprile - Giornata per le istituzioni
Civili e Militari
Per tutte le istituzioni civili e militari, perché scelgano la loro professione
nell’ottica del servizio e della carità e non per interesse personale. Siano
disposti ad agire con lealtà e trasparenza in ogni azione, per generare
nelle persone fiducia e serenità. Preghiamo
Per coloro che hanno la responsabilità di amministrare le cose pubbliche, affinché si
ispirino alla sapienza del Vangelo per favorire, incoraggiare e promuovere il bene
comune. Preghiamo
Per ogni uomo e ogni donna, credente o non credente, che si trova a vivere nella società
odierna, affinché possa trovare negli organi istituzionali quella disponibilità e
quell’accoglienza che è propria della carità, cosi da sentirsi tutelata, difesa e sostenuta.
Preghiamo
Per le forze dell’ordine ( CC; GF; PS; ecc ) perché nell’esercizio delle proprie funzioni
non si lascino sopraffare dalla sete di potere, ma sappiano operare con giustizia, senza
giudicare e senza calpestare la dignità della persona. Preghiamo
Per la nostra città di Scalea, perché trovi nei commissari che lavorano per la sua ripresa
economica e sociale, disponibilità all’ascolto e al sostegno necessario per quanti si
trovano in precarietà economiche, senza lavoro o in qualsiasi altro genere di difficoltà.
Preghiamo

27 aprile II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia Celebrazione di Confermazione
Signore, assisti con la Tua Divina Misericordia, la Santa Chiesa, affinché nella certezza
del Tuo grande e immenso amore, sappia testimoniarlo e incarnarlo nella tenerezza
dell’accoglienza e del perdono. Preghiamo
Per i nuovi Santi, innalzati oggi agli onori dell’altare, Giovanni Paolo II e Giovanni
XXIII, accolti nella tua gloria o Signore, possano essere fari di luce e guida nel cammino
di ogni cristiano e in particolare dei giovani. Preghiamo
Ti raccomandiamo, o Signore, il nostro vescovo Leonardo, fa che mai venga meno il
suo entusiasmo, il suo zelo e la sua dedizione al gregge che Tu gli hai affidato. Chiamato
a illuminare e dare vita, mai si lasci scoraggiare dalle difficoltà che incontra nel suo

cammino, ma conservi sempre la gioia e la perseveranza della evangelizzazione.
Preghiamo
Per tutti noi, che oggi abbiamo ricevuto il sacramento della
confermazione: lo Spirito Santo ci renda disponibili ad accogliere in
pienezza i suoi doni e ci aiuti a metterli a frutto nel corso della nostra
vita, con impegno e fedeltà. Preghiamo
Assisti, o Signore, ogni figlio della nostra città di Scalea, affinché trovi in Te la forza, il
coraggio di dimorare nelle ferite del Tuo amore, per recuperare la speranza in un futuro
di pace e di serenità, confidando in Te che sorreggi, guidi e mai abbandoni. Preghiamo

Novena di San Giuseppe 27 aprile - Giornata per le Casalinghe
Per tutte le donne che passano gran parte della propria vita quotidiana fra le mura
domestiche, affinché siano valorizzate e riconosciute per le loro mansioni, dalla società e
dalla famiglia stessa che a volte non sa apprezzare il lavoro fatto nel silenzio e nel
nascondimento. Preghiamo
Perché ogni casalinga porti avanti i propri impegni con amore, sia
costante e paziente nel servire i propri familiari, come se dovesse servire
Te, o Signore! Preghiamo
Per le donne che svolgono il lavoro in casa, ma non si sentono
gratificate, perché sappiano accettare e offrire al Signore, le proprie
frustrazioni, la routine quotidiana e la poca considerazione di cui si
sentono vittime. Preghiamo
Per le donne che si dedicano esclusivamente alla casa, perché si
concedano più slancio e perseveranza nella preghiera e, con essa,
possano sostenere, oltre alla propria famiglia, tutte quelle madri che,
oltre al ruolo di casalinghe, svolgono anche un lavoro fuori casa.
Preghiamo
Per tutte le casalinghe della nostra comunità parrocchiale, affinché si
sentano accolte, amate e sappiano mettere a disposizione le loro doti e
virtù nell’operare il bene, nel beneficare coloro che bussano alla loro
porta, nel trovare del tempo da dedicare a chi ha bisogno di conforto e
solidarietà. Preghiamo

26 aprile II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia Celebrazione di Prima Comunione
In questa domenica della Divina Misericordia, ricorrenza istituita da Giovanni Paolo II
che domani insieme a Giovanni XXIII sarà canonizzato, chiediamo la loro intercessione

per noi tutti affinché sentiamo ancora di più l’amore di Dio di cui sono stati fedeli
testimoni. Un amore gratuito, paziente, che quando cadiamo ci sorregge, ci rialza e ci
guida verso la via della salvezza.
Nel vangelo di oggi anche l’apostolo Tommaso fa esperienza della misericordia di Dio.
Gesù infatti davanti alla sua incredulità, che tante volte è anche la nostra, è paziente, non
lo abbandona, ma lo chiama a sé e con amore lo guida verso la verità e Tommaso è un
uomo nuovo, non più incredulo, ma credente. Anche noi non più increduli dobbiamo
riconoscere il Cristo Risorto reso vivo e vero in mezzo a noi nel sacramento
dell’Eucaristia. Questo sacramento, che oggi noi ragazzi riceveremo per la prima volta,
rappresenta un momento fondamentale per la nostra vita cristiana.
Ci incamminiamo verso un’esperienza bellissima, l’incontro con Gesù Eucaristico, che
da oggi potremo rivivere ogni domenica della nostra vita, affidandoci completamente a
Te, o Signore, sicuri di non rimanere delusi.
Per la Chiesa di Cristo: cresca nella comunione fraterna, nutrendosi
della preghiera quotidiana e dell’Eucaristia, fonte di ogni santità e
culmine di ogni impegno ecclesiale. Preghiamo
Per le nostre famiglie, affinché siano animati da una fede autentica alla
luce del Cristo Risorto e possano testimoniarla nella carità fraterna.
Preghiamo
Per noi ragazzi: Francesco, Gaia, Rita, Salvatore, Alessandro, Francesco
Pio, Dylan Salvatore, Giorgio, Mattia, Michele, Clelia, Giovanna, Desirèe,
Alex, Raffaele Pio, Davide, che oggi riceveremo per la prima volta Te, o
Gesù, affinché sappiamo riconoscere il grande dono dell’Eucaristia,
aiutaci a custodirti sempre nel nostro cuore e amarti. Preghiamo
Per tutti coloro increduli come Tommaso che cercano la verità, perché il
Signore Risorto li attragga a sé con il suo amore Misericordioso.
Preghiamo
Per i sacerdoti e le catechiste che hai affidato in questa comunità,
guidali e sorreggili, o Signore, perché siano per noi modello di fede e di
amore. Preghiamo

Novena di San Giuseppe 26 aprile - Giornata per i Nonni
Signore Gesù, guarda con amore ai nonni di tutto il mondo: fa che,
anche con l’avanzare degli anni, continuino a essere, per le loro
famiglie, pilastri robusti di fede evangelica, custodi dei valori familiari,
tesori viventi di solide tradizioni religiose. Preghiamo

Signore Gesù, per intercessione dei Santi Gioacchino ed Anna, che
furono i genitori della Vergine Maria, fa’ che, pur tra le alterne
vicende della vita, tutti i nonni e le nonne possano godere di buona
salute e grande serenità per trasmettere alle generazioni future i
frutti della loro matura esperienza umana e spirituale. Preghiamo
Signore Gesù, aiuta le famiglie e la società a valorizzare la presenza e
il ruolo dei nonni. Fa che incontrino sempre rispetto e amore. Aiutali
a vivere serenamente e a sentirsi accolti per tutti gli anni della vita
che tu loro concedi. Preghiamo
Signore Gesù, che hai donato ai nonni e alle nonne la grazia di porre
in Te la loro speranza, sperimentando quanto sei buono e
provvidente, rendili coraggiosi e disponibili nel sostenere i propri
familiari privi di sostegno economico e lavorativo. Preghiamo
Signore Gesù, aiuta i nonni e le nonne della nostra comunità
parrocchiale ad accettare con pazienza l’esuberanza e la gioia dei
propri nipoti; fa che possano godere della benevolenza dei figli e dei
congiunti; da’ loro la forza per essere generosi e affettuosi, capaci di
offrire a tutti la testimonianza di una vita esemplare, nella piena
adesione alla tua volontà. Preghiamo

Preghiera a San Giuseppe Lavoratore
(Per invocare la benedizione sul lavoro dei figli di Scalea)

O glorioso San Giuseppe,
padre putativo di Gesù e sposo di Maria Vergine,
umile operaio di Nazareth,
tu che hai nobilitato e santificato la tua vita con il lavoro e nel lavoro,
tu che con sacrificio hai allevato e custodito il Figlio di Dio fatto uomo,
ascolta la nostra preghiera.
Irradia sul popolo di Scalea la tua protezione,
benedici il lavoro e gli strumenti del lavoro di questi tuoi figli devoti
che ti hanno scelto come loro protettore:
assistili, confortali e custodiscili nelle case, negli uffici, nelle officine,
nelle fabbriche, nei negozi, nei campi, per le strade, sul mare.
Ovunque svolgano le loro attività sociali,
fa che essi siano coraggiosi testimoni del Vangelo
con la loro vita onesta,
spesa praticando la giustizia verso i più poveri
e verso coloro che si sentono emarginati.

Dona a tutti noi la gioia di vivere la fraternità cristiana
nelle nostre famiglie e nella comunità.
Donaci di camminare ogni giorno con serenità e fiducia,
sostenuti e incoraggiati dall'amore misericordioso del Padre,
verso la pace che non ha mai fine.
O glorioso San Giuseppe. Prega per noi.

Novena di San Giuseppe 25 aprile - Giornata per gli Operatori
Ecologici
Per tutti gli operatori del servizio di pulizia urbana che svolgono la
loro attività prevalentemente all'aperto, lungo le strade esposti alle
intemperie, e operano al di fuori dei normali orari di lavoro, di notte o
la mattina molto presto; perché trovino rispetto e solidarietà nella
comunità cristiana. Preghiamo
Per i lavoratori del cantiere Ecologia Falzarano di Scalea, che si
occupano della raccolta dei rifiuti e che non sono riusciti ad ottenere
il pagamento delle loro spettanze, perché al più presto possano
ottenere i compensi loro dovuti e poter così assicurare il pane
quotidiano alle loro famiglie. Preghiamo
Perché, anche nella nostra città, cresca la disponibilità dei cittadini a
collaborare con le istituzioni nel promuovere e attuare in modo
corretto la raccolta differenziata porta a porta, sostenendo l’operato
dei lavoratori del settore, che si impegnano per migliorare l'ambiente
in cui viviamo e renderlo più pulito. Preghiamo
Perché le nostre famiglie, mediante le scelte giornaliere di economia
domestica, privilegino un modello di sviluppo e di consumo che non
abusi delle risorse del Creato: siano più attente alla necessità di
risparmio energetico e al pericolo di devastazione delle bellezze
ambientali e paesaggistiche dei nostri luoghi. Preghiamo
Perché la nostra comunità parrocchiale cresca nella consapevolezza
del proprio impegno a salvaguardare l’ambiente e la natura,
collaborando così con l’opera di decoro e di tutela della città di Scalea.
Preghiamo

Novena di San Giuseppe 24 aprile

-

Giornata per i Disoccupati

Per la nostra società, perché non si abbandoni alla ricerca esclusiva del benessere
materiale, ma ritrovi l'entusiasmo per gli ideali di verità, di carità e giustizia e
sappia far prevalere il rispetto dei diritti altrui e la solidarietà, sull’egoismo e la
difesa degli interessi personali. Preghiamo
Per i commissari che sono stati chiamati a governare la nostra città, perché nel
loro servizio amministrativo abbiano un’attenzione particolare al bene di tutti,
per contribuire alla crescita e allo sviluppo economico del territorio e alla
prosperità dei nuclei familiari che vi abitano. Preghiamo
Per i giovani di Scalea, perché sorretti dalla nostra preghiera trovino sostegno e
conforto nelle difficoltà lavorative e nelle responsabilità assunte. Non si lascino
mai prendere dallo scoraggiamento, rubare i sogni o perdere la gioia, e quando il
cammino della loro vita si scontra con problemi o ostacoli che sembrano
insormontabili, confidino nell’aiuto paterno e amorevole di S. Giuseppe.
Preghiamo
Per le famiglie in difficoltà del nostro territorio, per quanti soffrono nel corpo e
nello spirito e per tutti coloro che hanno perso la speranza, perché trovino nelle
nostre comunità parrocchiali una casa accogliente e un luogo di risurrezione dove
sperimentare la vicinanza di Gesù Risorto. Preghiamo
Per le persone della nostra comunità parrocchiale che si trovano nella precarietà
economica, soprattutto i disoccupati, gli anziani, gli immigrati, i senzatetto, i
carcerati e quanti sperimentano l’emarginazione. La preghiera della Chiesa e la
decisa opera di vicinanza di tutti noi, sia loro di conforto, doni loro forza
nella difficoltà e audacia nella ricerca del bene. Preghiamo

Novena di San Giuseppe 23 aprile - Preghiere per la giornata
della scuola
Per tutti coloro che sono impegnati nel mondo della scuola, perché nel
delicato compito di educatori, sappiano essere per le nuove generazioni
testimoni coerenti di valori morali e cristiani. Preghiamo
Per tutti gli insegnanti, perché si pongano sempre come obiettivo il bene
dei ragazzi, abbiano l’entusiasmo necessario per testimoniare l’amore del
sapere, la gioia della collaborazione, la fiducia negli altri e sappiano
guidare e incoraggiare chi si affida a loro ogni giorno, non dimenticando
mai di mettersi all’ascolto dell’unico Maestro: Cristo Gesù. Preghiamo
Per tutti gli studenti, perché riescano a sentire la voce di Gesù che li
invita all’impegno scolastico per diventare giovani capaci di essere “Luce
del mondo e sale della terra”. Preghiamo

Per tutti i ragazzi di ogni lingua e colore che vivono nel nostro territorio,
affinché siano accolti e rispettati da tutti per le loro diversità di cultura e
di religione. Preghiamo
Per le nostre famiglie, perché sappiano accompagnare i loro figli ad
essere cristiani autentici, desiderosi di vivere come discepoli del Signore
e disponibili a rendergli testimonianza in ogni situazione anche nel
contesto della scuola. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, per tutti noi, perché sappiamo cogliere
dall’Eucarestia la gioia di “educare” riscoprendo la bellezza di un’autentica
testimonianza cristiana ricca di gratuità e donazione. Preghiamo

Sabato Santo - 19 aprile 2014
Introduzione alla Veglia e alla Liturgia della Luce
Questa di stasera è definita la madre di tutte le veglie: il suo svolgersi è
caratterizzato dagli elementi della creazione : la luce, la Parola, l’acqua, i
prodotti della terra e noi, che siamo parte del bene che Dio, nella creazione e fin
dalle origini, ha pensato per l’umanità. Ci prepariamo a vivere questa veglia in
onore del Signore consapevoli che la liturgia non è coreografia, né vuoto ricordo,
ma presenza viva, nei segni, dell’evento cardine della salvezza: la morterisurrezione del Signore.
Questa notte è diversa da tutte le altre notti. È una notte di luce, di speranza, di
gioia. Nell’oscurità c’è un fuoco acceso che illuminerà la nostra assemblea. La
nostra terra arida sarà raggiunta da un’acqua viva, che purifica e risana. E sulla
tavola ci sarà un Pane, un Corpo spezzato per la vita del mondo.
Iniziamo perciò la celebrazione con la liturgia della “luce”.
Il mondo della tenebra è attraversato dalla luce che è Cristo Risorto, con cui Dio
ha realizzato in modo definitivo il suo progetto di salvezza. Al fuoco nuovo di
questa notte, unico fuoco che manifesta la luce di Dio e l’amore per le sue
creature, sarà acceso il cero pasquale e, dal cero pasquale la luce si
propagherà in tutta l’assemblea. Come l’antico popolo ebraico, che era guidato
nel deserto durante la notte da una colonna di luce, così anche noi ci lasciamo
condurre, nella nostra esistenza, da Cristo LUCE del mondo e ci impegniamo
diffondere la sua luce che illumina e guida.
Introduzione alla Liturgia della Parola
Adesso verrà proclamata la Parola di Dio, mediteremo su ciò che Dio ha operato
nella storia della salvezza, dal progetto iniziale, alla Pasqua di Cristo, tutta una
serie di eventi e di promesse che vanno riletti come realtà che si attuano
nell’oggi, perché la Parola di Dio è viva ed efficace: ciò che annuncia si compie.

Introduzione alla Liturgia battesimale
Inizia ora la liturgia battesimale. L’acqua non solo è la ricchezza più apprezzata
sulla terra, ma è sempre stata considerata un segno dello spirito di Dio sia
nell'antico che nel nuovo testamento. Il popolo, chiamato da Dio a libertà, deve
passare attraverso un’acqua che distrugge e rigenera. Come Israele, nel mar
Rosso, anche Gesù è passato attraverso il mare della morte e ne è uscito
vittorioso. Con questi bambini che verranno battezzati, la Chiesa fa memoria del
suo passaggio pasquale, rinnova nelle promesse battesimali la propria fedeltà al
dono ricevuto, in un continuo cammino di conversione e di rinascita.

Per la Chiesa, che celebra la Risurrezione del Signore in ogni parte del mondo,
perché sia lasciata libera di vivere e di annunciare la sua fede,
dono universale di salvezza. Preghiamo
Per il Papa, i vescovi, i presbiteri, perché, come gli apostoli, siano
evangelizzatori coraggiosi che diffondono nel mondo la buona notizia
dell’amore di Dio. Preghiamo
Per la nostra città di Scalea: nella gioia della Risurrezione, possa riprendere con
tenacia e perseveranza la via della fede, testimoniando che è Gesù che
conduce la nostra storia e, solo con Lui, noi potremo ridare serenità e
speranza a tutti quelli che, per diversi motivi, l’hanno persa. Preghiamo
Per Marco e Marika, Greta e Mirea Carmen, Raffele Francesco, Taico Vincenzo
e tutti i battezzati di questa notte: risorti con Cristo dal fonte battesimale,
camminino sempre con Lui, in una vita rinnovata e ricca di Grazia. Preghiamo
Per Silvia, Brunella, Pasquale e Samuele che riceveranno il sacramento della
Confermazione, affinché possano continuare a camminare come figli di Dio e,
con la forza dello Spirito Santo , sappiano annunciare al mondo con gioia e
gratitudine la Risurrezione del Signore. Preghiamo
Per noi qui riuniti e per le nostre famiglie, perché la celebrazione della Pasqua
del Signore non si esaurisca nel ripetere una semplice tradizione, ma segni
l’inizio di una vita orientata a condividere il dono del Risorto, con una festosa
ospitalità estesa anche ai poveri, ai dimenticati e ai sofferenti. Preghiamo

17 Aprile 2014 Venerdì Santo
Enzo Bianchi
"…Sulla malattia e la sofferenza"

Ricordatevi sempre questo: la croce non ha dato nessuna Gloria a Gesù, è
Gesù che ha reso gloriosa la croce perché vi è salito sopra continuando ad
amare e accettando di essere amato. La croce è uno strumento di esecuzione,
non ci è chiesto neppure di amarla, ma ci è chiesto, come situazione in cui
continuare ad amare e ad essere amati. Ecco perché anche la malattia è un
cammino di sequela del Signore, non ci è chiesto altro. Amare il Signore con
tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta la mante e amare gli altri, gli uomini
come se stessi.
EVANGELII GAUDIUM DEL SANTO PADRE FRANCESCO
210. È indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di
povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche
se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza
tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e
abbandonati, ecc. I migranti mi pongono una particolare sfida perché sono
Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Perciò esorto i
Paesi ad una generosa apertura, che invece di temere la distruzione dell’identità
locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. …
RIFLESSIONI SULLA SOFFERENZA di Ermenegilda Alunno Paradisi
Quando ci sentiamo soli e abbandonati, sappiamo che Dio è là e ci dà la forza
per affrontare la prova. Dio ci chiama a guardare oltre. La figura del Cristo
appeso al palo della croce ci fa comprendere e vedere tutta la debolezza, il
limite, la sofferenza del corpo. Insultato e deriso («Ha salvato altri e non può
salvare se stesso», Mt 27,42), abbandonato dai suoi stessi amici attanagliati
dalla paura. Ma in quel corpo martoriato c’è l’evidenza dell’estremo atto
dell’amore di Dio: la morte finalmente vinta, nonostante l’apparenza contraria.
…Sulla malattia e la sofferenza di Enzo Bianchi
Io non so come … la notte è lunga

E il tempo un mostro
ma so che l'alba verrà
e la vita degna sarà in ogni uomo
e la terra non tremerà più
e la stella di Betlemme ricorderà,per sempre
che Cristo è veramente nato per tutti gli uomini
Io non so come … la guerra è sulla terra

E il male sconvolge la creazione
Ma so che verrà l'alba
E ogni uomo avrà il suo pane
E ogni uomo sulla spiaggia riconoscerà Cristo
Che mangia pesce e parla con lui
Io non so come … anche quest'anno è stato orrendo
Di massacri e di morti
Ma so che verrà l'alba eterna
La luce che attende ogni creatura
Fatta a immagine di Dio
Canto dell'universo
Io non so come … la notte è lunga
E il tempo un mostro
Ma so che verrà l'alba.

Santa Maria
Vergine del silenzio
e di misteriosa pace:
addolorata, forte, fedele,
attendi presso il sepolcro,

dove tace la Parola
e giace il Santo di Dio.

Attendi vigile
Che dal buio scaturisca la Luce,
dalla terra germogli la Vita.

Attendi l’alba del giorno senza tramonto,
l’ora della nascita dell’umanità nuova.

Attendi di vedere nel Figlio risorto
il volto nuovo dell’uomo redento,
di udire il nuovo saluto di pace,
di cantare il nuovo canto di gloria.
Vergine dello Spirito,

icona della Chiesa,
implora per noi
la tua fede nella Parola,
la tua speranza nel Regno,
il tuo amore per Dio e per l’uomo.

A te gloriosa Madre di Dio,
beata per la fede
donna della pietà immensa,
la nostra lode perenne e grata.
Amen
16 Aprile 2014 Giovedì Santo
MONIZIONE GIOVEDI’ SANTO – 17 APRILE 2014
La messa di stasera “in Coena Domini”, con il suo richiamo all’ultima cena,
pone al centro della memoria della Chiesa il segno dell’amore gratuito, totale e
definitivo di Cristo. Gesù, vero Agnello immolato, porta a compimento il progetto
di liberazione iniziato da Mosè, nel primo esodo e, con i segni del pane e del
vino, anticipa il sacrificio della Croce e ci apre al mistero della sua presenza in
ogni luogo e in ogni tempo. All’inizio di questa celebrazione, accogliamo gli Oli
Santi che stamattina, nella chiesa cattedrale di S. Marco, il nostro Vescovo
Leonardo, in comunione con tutti i presbiteri, ha benedetto durante la

celebrazione della Messa Crismale ed ha consegnato poi a tutte le parrocchie,
come segno di unità e comunione.
(Maria Casile) Si pone sull’altare l’ampolla con l’olio dei catecumeni con il
quale vengono unti coloro che si preparano a ricevere il Battesimo, per indicare
la forza divina che viene loro comunicata.
(Suor Cristina) Si pone sull’altare l’ampolla del sacro crisma con quale
vengono unti i nuovi battezzati, i cresimati, (ed anche i nuovi presbiteri e
vescovi, le chiese e gli altari per la loro dedicazione), per indicare l’appartenenza
a Cristo.
(Delfina) Si pone sull’altare l’ampolla con l’olio degli infermi con il quale
vengono unti gli ammalati, per indicare il sostegno che Cristo dona loro
nell’infermità.
Lavanda dei piedi (dopo l’omelia, mentre il celebrante indossa il grembiule)
Il gesto della lavanda dei piedi ci mostra l’amore incondizionato e assoluto di Dio
che si Inginocchia dinanzi all’uomo e si inchina a lavargli i piedi. L’invito “Fate
questo in memoria di me” è l’impegno che la Chiesa eredita da Gesù: continuare
nel tempo il gesto di lavare i piedi agli uomini e donne che incontrerà sul suo
cammino. Il celebrante ripeterà questo gesto con lo stesso spirito con cui lo ha
compiuto Gesù ad una rappresentanza della nostra comunità parrocchiale
Presentazione del pane (dopo la preghiera dei fedeli)
Vengono portati ora all’altare i cesti colmi del pane che verrà condiviso nella
comunità: sono il frutto del lavoro dell’uomo e dono di grazia e di benedizione
del Signore. Lo spezzare il pane era un gesto che il capo famiglia ebreo,
all’inizio del pasto, faceva, recitando una preghiera di benedizione: la
partecipazione allo stesso pane voleva indicare la partecipazione alla
benedizione di Dio; anche noi, qui riuniti, accogliamo questo pane con
gratitudine e lo spezziamo in segno di fraternità e unione.
Reposizione dell’Eucaristia
La nostra celebrazione si conclude in modo non consueto, priva della
benedizione e del saluto finale. Le particole consacrate vengono
portate, in processione, all’altare della Reposizione, dove il pane eucaristico
sarà custodito per essere distribuito domani, Venerdì Santo, quando
ricorderemo la passione del Signore. Fermi davanti al Tabernacolo, ringraziamo
il Signore per il grande dono che ci ha lasciato, come memoriale della sua
morte e risurrezione, e ci raccogliamo in adorazione silenziosa e orante.

Per la Chiesa e tutti i suoi pastori, perché nel mirabile Sacramento del corpo e sangue
di Cristo trovino sostegno nelle prove, per essere testimoni di unità e fonte di carità.
Preghiamo
Per coloro che amministrano la nostra città, perché sull’esempio di Gesù Maestro e
Signore che lava i piedi ai suoi discepoli, si impegnino ad un servizio attento verso i
più deboli e i più poveri. Preghiamo
Per tutti gli ammalati, per coloro che si trovano in situazioni di disagio, affinchè
sperimentino la grande forza del Pane Eucaristico che accresce la fede e aumenta la
speranza. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, perché, sull’esempio di Gesù che si è chinato,
inginocchiato, reso servo davanti ai suoi, indossi il grembiule del servizio ai fratelli, e
sia segno di donazione senza limiti verso gli ultimi. Preghiamo
Domenica delle Palme

Ringraziamo, con gioia, il Signore che ci ha convocato in questo luogo,
per celebrare e vivere il trionfo regale di Cristo e l’annunzio della Sua
Passione. Anche noi, abitanti della città di Scalea, come gli ebrei, siamo
venuti con palme e rami di ulivo, per fare festa con Gesù e accoglierlo
nella nostra vita, per diventare strumenti di pace e di unità nella famiglia,
nel lavoro, nella comunità.Questa giornata ci introduce nella settimana
Santa, sia per tutti noi tempo di conversione, di comunione e di
riconciliazione con Dio e con i fratelli.
Vogliamo affidarti, Signore, la Santa Chiesa, i suoi pastori, in particolare il nostro
Papa Francesco, perché annuncino instancabilmente la buona notizia della
Resurrezione di Gesù, come segno di vittoria sulla morte. Preghiamo
Signore, illumina e sostieni l’opera di tutte le istituzioni civili e politiche, soprattutto,
ti raccomandiamo, i commissari che si trovano ad amministrare, in questo tempo, la
nostra Scalea, dona loro di saper discernere ed operare con giustizia, per soccorrere
coloro che sono più provati nelle miserie umane. Preghiamo
Signore, ti presentiamo tutti i giovani, che oggi celebrano, nelle loro diocesi, la
giornata mondiale della gioventù, perché secondo il loro motto: “ Beati i poveri in
Spirito” sappiano fare scelte di essenzialità e di condivisione. Preghiamo
Signore, accogli nella Tua gloria, tutti i martiri, coloro che ancora, in tante parti del
mondo, in questi giorni in Siria, vengono perseguitati e uccisi per la propria fede.
Preghiamo

Oggi tutti noi abbiamo attraversato le strade di Scalea, cantando: Osanna al figlio di
Davide, fa o Signore, che le nostre sofferenze e le nostre difficoltà, non ci tolgano la
gioia e la speranza di cantare sempre le tue lodi. Preghiamo

Domenica IV Tempo Quaresima

Per la Chiesa, perché contemplando l’amore di Cristo, accolga il dono
di questo tempo di quaresima come un’opportunità per rinvigorire la
fede, crescere nella speranza, progredire nella carità. - preghiamo
Per gli ammalati, per i bisognosi e per gli emarginati, fa' che tutte le
disuguaglianze spariscano, perché solo in un mondo di amore e
solidarietà si è felici. - preghiamo
Per noi ragazzi che in questo giorno speciale stiamo tutti insieme,
aiutaci a comprendere meglio il senso della riconciliazione preghiamo
Fa' che la tua presenza accresca in noi l’allegria e la gioia nei nostri
cuori e che sul viso di ognuno di noi vi sia sempre un sorriso preghiamo
Signore Gesù, anche per noi può esserci la tentazione, fa' che
sentiamo sempre vivo in noi il bisogno di essere perdonati dal Padre preghiamo
Per tutti i cristiani perché riacquistino la vista alla luce della fede e
siano riconoscenti per il dono di avere Dio come padre e gli uomini
come fratelli - preghiamo
Domenica III Tempo Quaresima
“Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento
dalle acque che sono sopra il firmamento”…..fà, o Signore che tutti si
impegnino a rispettare l’acqua, opera della Tua creazione, a custodirla e
a non sprecarla. Preghiamo
Signore, dona a tutti noi cristiani di ritrovare nell’acqua del Battesimo,
la vera fonte della salvezza, che fa crescere, alimenta e fortifica la nostra
vita spirituale. Preghiamo
Perché nessuno tenti il Signore , lamentandosi in continuazione e
mormorando contro di Lui, ma ognuno sia disponibile alla volontà del

Padre, riconoscendo in Lui la roccia da cui scaturisce, la vera acqua che
purifica e salva. Preghiamo
Dona, o Signore, a chi è scoraggiato e deluso, di trovare in Te, la forza, la
consolazione, la speranza che non delude, perché confidino nella
“certezza” del Tuo amore. Preghiamo
Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, come la samaritana
al pozzo, donaci l’acqua viva che Tu sei, o Signore, che dona senso alla
nostra vita e risponde alla nostra sete di felicità. Preghiamo

Domenica II Tempo Quaresima
Signore, ti affidiamo la Chiesa intera, donale di annunciare sempre
con forza, la gloria che Tu ci hai promesso, attraverso il Tuo figlio
Gesù Cristo. Preghiamo
O, Signore illumina le menti e i cuori, di quanti governano le nazioni,
sappiano cercare e trovare nei lavori cristiani, la via della giustizia e
della pace. Preghiamo
Ti raccomandiamo, o Signore, tutte le nostre famiglie, affinchè si
lascino guidare dalla Tua Parola e trovino in essa: sostegno,
consolazione e tanta speranza: Preghiamo
O, Signore, accogli con la Tua tenerezza, tutti i giovani, sappiano
scorgere nella gloria della trasfigurazione, la luce per superare i
momenti di difficoltà e la forza per affrontare le prove della vita.
Preghiamo
Signore, guarda con benevolenza la nostra comunità, suscita in
ognuno di noi il desiderio e il coraggio di percorrere le nuove strade di
evangelizzazione e di promozione umana. Preghiamo
Domenica I Tempo Quaresima
Per la Chiesa, perché guidata dallo Spirito Santo, sappia trasmettere a
tutti gli uomini la gioia della conversione e dell’incontro con Cristo,
sempre pronto ad accogliere, perdonare e infondere speranza. Preghiamo
Per tutti coloro che vivono l’impegno politico, perché prendano a cuore le
sorti dell’umanità e, resistendo alle tentazioni del potere e dell’avere,
possano operare per la giustizia e per il bene comune. Preghiamo

Perché la nostra comunità corrisponda con generosità ai bisogni sempre
più urgenti delle famiglie che vivono situazioni di difficoltà e di disagio
materiale e spirituale. Preghiamo
Perché il cammino quaresimale sia per tutti noi occasione di riscoperta
della preghiera come vincolo indispensabile per seguire Gesù. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, perché, come Gesù, vinca le
tentazioni affidandosi alla Parola di Dio e confidando nel suo amore di
“Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona”.
Preghiamo

Domenica VIII Tempo Ordinario
Per i pastori della Chiesa, che hanno la cura delle parrocchie che sono a
Scalea perché si conformino sempre più a Cristo Gesù e sul Suo esempio,
sappiano testimoniare e annunciare i misteri della salvezza, ma soprattutto
sappiano accogliere e privilegiare i poveri e gli emarginati. Preghiamo
Per le comunità cristiane di Scalea, perché in questa fase particolare della
storia della nostra città, animate dalla fede in Dio e dall’affidamento alla
Vergine del Monte Carmelo siano segno di speranza e fiducia, nell’opera che
il Signore vuole compiere, ancora oggi in favore dei suoi figli più emarginati e
abbandonati. Preghiamo
Per le istituzioni, le associazioni politiche, il mondo della scuola e le forze
dell’ordine, per coloro che hanno la responsabilità di guidare e custodire la
nostra città, affinché svolgano il proprio servizio guardando al bene comune e
prendendo a cuore le tante situazioni difficili presenti nel nostro territorio.
Preghiamo
Per tutte le famiglie, soprattutto per quelle che vivono il disagio della
disoccupazione perché sappiano attingere forza e perseveranza nel Signore,
perché nella preghiera crescano nell’abbandono a Lui e, fiduciosi del Suo
aiuto, sappiano essere testimoni di speranza nelle proprie famiglie e nella
città. Preghiamo

Domenica VI Tempo Ordinario
Per la Chiesa di Cristo, perché sia fedele alla legge evangelica dell’amore e del
perdono, impari ad amare tutti gli uomini con la purezza del cuore di
Cristo. Preghiamo

Per i responsabili della vita politica ed economica, perché guidati dai valori del
Vangelo, ricerchino le vie della giustizia e dell’amore per contribuire alla
costruzione di un mondo nuovo. Preghiamo
Per noi qui riuniti, perché nei rapporti con i fratelli, sappiamo eliminare ogni ipocrisia,
ogni tentativo di inganno, per lasciare posto alla trasparenza e alla sincerità. Preghiamo
Per le nostre famiglie, perché camminino nella via delle beatitudini, la potenza dello
Spirito le incoraggi a vivere nella gioia, nel rispetto e nell’amore reciproco. Preghiamo
Per tutta la nostra comunità parrocchiale, perché ascolti sempre la Parola del Signore
che ci invita al perdono e alla riconciliazione, vivendo ogni giorno l’impegno della
coerenza evangelica. Preghiamo

Domenica V Tempo Ordinario
Per la Chiesa, perché sia “Sale della terra” e, portando ovunque il Vangelo aiuti tutte le
genti a scoprire la bellezza del vivere nella pace e nella giustizia. Preghiamo
Per coloro che governano popoli e nazioni, nella grave responsabilità di donare speranza
e pace ai popoli, perché rifiutando ogni forma di violenza, odio e discriminazione, si
lascino ispirare dalla forza dell’amore ponendosi al servizio degli uomini. Preghiamo
Per tutti gli ammalati, in particolare per quelli che abitano le case della nostra città,
perché siano raggiunti dalla luce di Cristo e si aprano ad una speranza nuova, sostenuti e
incoraggiati dalla nostra vicinanza vigile e affettuosa. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, perché illuminata dalla luce di Cristo e sostenuta
dalla preghiera, sia una comunità che accoglie, giorno per giorno, il dono della fede e lo
accresca nell’incontro personale con Cristo e nella comunità con i fratelli. Preghiamo
Signore, tu ci ricordi che siamo “sale della terra e luce del mondo” aiutaci a riconoscere
la grande dignità che nasce dal nostro battesimo e la missione di testimoniare la gioia del
Vangelo. Preghiamo

Domenica IV Tempo Ordinario
Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, affinché illuminati dalla luce di Cristo
Signore, sappiano irradiare nel mondo speranza e fiducia in Gesù che
viene in mezzo al suo popolo per purificarlo con il suo sangue.
Preghiamo
Per tutti i consacrati e le consacrate, perché siano perseveranti nella
propria scelta, testimoni credibili della propria vocazione, capaci di
lasciarsi penetrare dal mistero della salvezza per poterlo poi
condividere. Preghiamo

Perché la società del nostro tempo recuperi la coscienza che ogni creatura
concepita, nel grembo materno, è un pegno vivente dell’amore di Dio in
mezzo al suo popolo, e così ci sia rispetto della vita, ( che è dono di
Dio) dal momento del concepimento fino alla fine naturale. Preghiamo
Per tutti coloro che sono provati dalla durezza della vita, perché la nostra
preghiera, la nostra vicinanza e la nostra fraternità, facciano rifiorire in
loro, la fiducia e la volontà di impegnarsi per un domani migliore.
Preghiamo
Per tutti i giovani, ma in particolare per i giovani della nostra parrocchia,
perché sappiano riconoscere la via che il Signore gli indica, si facciano
affascinare e avvolgere dal Suo amore grande e misericordioso e
maturino la volontà di seguirlo sulla via della pace. Preghiamo
Domenica II Tempo Ordinario
Signore, in questa settimana dedicata all’unità dei cristiani, vogliamo elevare a Te la
nostra preghiera, affinché attraverso il confronto tra le varie confessioni, si possa
costruire quella Chiesa unica che Tu, con il sacrificio della croce, ci hai acquistato e
donato. Preghiamo
Per il dialogo Ebraico - Cristiano perché ci sia sempre più la volontà di conoscersi,
per poter comprendere, rispettare ed amare quelli che sono i “nostri fratelli
maggiori”, e per riconoscersi figli dell’unico padre nella fede. Preghiamo
Per tutte le religioni, perché a qualsiasi popolo e credenza appartengano, siano
disponibili all’ascolto dell’altro, non per creare proselitismo, ma per cogliere in
ognuno la positività e la presenza di Dio. Preghiamo
Perché gli organismi internazionali concorrano alla pace e alla universalità del
rispetto dei diritti di tutti i popoli. Preghiamo
Perché anche Scalea, nella diversità delle culture e delle etnie, scopra la sua nuova
vocazione che la caratterizza come luogo di accoglienza e di fraternità. Preghiamo

Battesimo del Signore
Il tempo di Natale si conclude oggi con la celebrazione del Battesimo del
Signore. Gesù, sebbene figlio di Dio, si mette in fila come gli altri e chiede il
battesimo di penitenza a Giovanni. Inizia, da questo avvenimento, la missione
salvifica e redentrice di Gesù lungo le strade della Palestina, dopo i trenta anni di vita
nascosta, fatta di lavoro, di intimità familiare, di colloquio segreto con il

Padre. Anche noi, nati dall’acqua e dallo Spirito alla vita di fede, camminiamo lungo
le strade della nostra città, non come i marciatori che vanno su e giù sulla pista
ciclabile, con le orecchie tappate dagli auricolari e lo sguardo fisso davanti. Apriamo
il cuore ed i sensi all’ascolto delle situazioni di emarginazione, di povertà, di
ingiustizia, offriamo tempo e risorse, perché si costruisca la fraternità sia nei
rapporti familiari che nelle relazioni comunitarie. Solo la testimonianza esplicita
dell’amore e della misericordia del Signore può dare senso alla nostra vita.
Per la Chiesa perché sappia farsi povera ed umile, come Gesù che si è fatto uno con
la gente e fra la gente, e cosi testimoniare e rendere visibile quello che lui, inviato dal
Padre, è venuto a realizzare: la salvezza per l’umanità intera. Preghiamo
Per tutti coloro che hanno responsabilità politiche, educative e sociali, perché
sappiano progettare e costruire la vera pace, che guarisce le ferite e custodisce e fa
progredire la vita. Preghiamo
Per tutte le famiglie che non hanno lavoro, o che per qualsiasi motivo lo hanno
perso, perché conservino la pace e non cedano alla disperazione, perché trovino nella
comunità cristiana e in ognuno di noi la disponibilità a condividere, per come è
possibile, ciò di cui necessitano. Preghiamo
Per tutte le nazioni che vivono situazioni di conflitti e di guerre, affinché sappiano
percorrere la via del dialogo, della fraternità, del rispetto vicendevole, così da
abbandonare le armi e dare spazio al confronto, alla comprensione per un futuro di
pace e di serenità per ogni persona. Preghiamo
Per i giovani e i ragazzi della nostra parrocchia, che cercano nella comunità ciò che
forse manca nelle proprie famiglie, affinchè incontrino sempre volti gioiosi e
sorridenti che sappiano trasmettere la bellezza di essere amici di Gesù. Preghiamo

Epifania del Signore
Oggi, solennità dell’Epifania del Signore, anche noi, come i Magi, siamo pronti ad
adorare il Bambino Gesù che si manifesta a tutte le genti. Gesù è venuto per donare
il suo messaggio di salvezza a tutti i popoli della terra: anche per noi è aperta la porta
del Regno se riconosciamo in Lui il nostro Re e Salvatore! Vivere l’incontro con Lui
è fonte di gioia vera, profonda e duratura. Ulteriore letizia vive la nostra comunità,
oggi, perché accoglie la nuova vita in Cristo della piccola Elena e si arricchisce dei
doni dello Spirito effuso, con la Confermazione sui nostri fratelli.
Per il nostro Papa Francesco, che si appresta a recarsi, nel mese di maggio, pellegrino
in Terra Santa, affinchè, sostenuto dalle nostre preghiere e rafforzato dallo Spirito
Santo, possa essere portatore di pace e di fraternità. Preghiamo

Per il nostro Vescovo Leonardo, per la nostra chiesa diocesana, affinchè sull’esempio
dei Magi, possano far riconoscere la divinità di Cristo, per adorarlo, la sua regalità
per farla regnare nel cuore del popolo di Dio, e la sua umanità per imitarne gli
esempi. Preghiamo
Per tutti i popoli perché scoprano la vocazione all’incontro, al superamento dei
confini , e come i Magi si lascino illuminare per essere costruttori di pace. Preghiamo
Per la nostra sorellina Elena che oggi entra a far parte della nostra comunità, con il
Sacramento del Battesimo, perché aiutata dai genitori e i padrini, possa tenere sempre
vivo il dono della fede che oggi riceve. Preghiamo
Per i cresimandi: SAMANTHA, MARCO, VALENTINA, EMILIA, GIOVANNA,
GIUSEPPE e FRANCESCO, che oggi ricevono in pienezza il dono dello Spirito
Santo, perché siano docili alla sua azione nel saper discernere e accogliere il progetto
di Dio per la loro vita. Preghiamo

CELEBRAZIONE DEL TE DEUM - 31 Dicembre 2013
Signore, ti ringraziamo per il dono del battesimo che, durante questo anno 2013,
hanno ricevuto 60 nostri fratelli: fa che, guidati dai genitori e sostenuti dalla
comunità tutta, possano crescere nella conoscenza e nell’amore di Dio che li
ha chiamati alla vita e li colma della sua grazia.
Signore, ti ringraziamo per aver accolto al tuo banchetto eucaristico 54 ragazzi
della nostra comunità: fa che la gioia del primo incontro con Te si rinnovi,
sempre viva, e conceda loro la forza di comunicare a tutti la gratuità e la soavità
dell’amore di Dio.
Signore, ti ringraziamo per aver effuso su 68 fratelli il Tuo Santo Spirito nel
sacramento della Confermazione: fa che la fede, rinsaldata in Cristo Gesù, li
spinga a mettersi in cammino, per le strade della nostra cittadina, per
annunciare e condividere la gioia di essere discepoli e testimoni del vangelo.
Signore, ti ringraziamo per le 7 giovani coppie che hanno consacrato, dinanzi a
Te, la loro unione sponsale: fa che possano sperimentare, ogni giorno del loro
cammino di coniugi e di genitori, la Tua presenza amorevole e misericordiosa.
Signore, pur nel dolore terreno del distacco dalle persone care che hanno
vissuto 22 famiglie della nostra comunità, Ti rendiamo lode e Ti preghiamo
affinché questi defunti possano essere accolti nella luce della tua gloria e godere
in eterno del Tuo amore infinito.

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 29 Dicembre 2013
Per la Chiesa, per il nostro Papa Francesco, per i vescovi, per i sacerdoti,
perché sappiano prendersi cura dei fratelli, manifestando il volto premuroso
e sollecito della Chiesa come famiglie che sa amare, perdonare e sostenere.
Preghiamo
Per quanti detengono il potere politico e determinano le sorti delle
nazioni: sappiano compiere scelte ispirate al vero bene della società, che si
fonda sul valore privilegiato della famiglia, come nucleo che si costruisce
sull‟ armonia, la giustizia, l‟accoglienza, la condivisione. Preghiamo
Per tutte le famiglie che, sull‟esempio della Santa Famiglia di Nazareth, si
impegnano nella costruzione di una comunità domestica dove regna la fede,
il perdono e l‟amore, perché vivano le avversità, non come motivo di
disgregazione, ma come occasione per rafforzare dialogo ed unità.
Preghiamo
Per le giovani coppie che vivono il loro amore con gioia assoluta e smisurata,
perché non si lascino influenzare dalla cultura dominante che privilegia
l‟apparenza, la superficialità, la provvisorietà, ma sappiano coltivare e far
crescere la loro unione, nella fedeltà reciproca e nella comunione totale di
vita. Preghiamo
Per Daniele, Oleg, Giovanna, Sofia, Serena, Eleonora Anna della nostra
comunità parrocchiale che in questa settimana hanno ricevuto il battesimo
e sono nati alla vita nuova in Cristo, perché, al pari del Bambinello Gesù che
con la guida di Maria e Giuseppe cresceva in sapienza e grazia, perfezionino
il loro cammino di fede con perseveranza e fermezza. Preghiamo
NATALE DEL SIGNORE 25 Dicembre 2013
Per la porzione di Chiesa che vive ed opera a Scalea, perché annunci, con
fiducia, a tutti i battezzati, la “Buona Notizia” di Cristo Salvatore, e
sia “presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola,
della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità
generosa”. Preghiamo
Per i Sacerdoti, missionari del Vangelo e per i volontari che offrono il
proprio servizio nel nostro territorio, affinchè, contemplando il Bambino di
Betlemme trovino, con la forza dello Spirito Santo, nuovo vigore,
entusiasmo, e gioia, per la propria missione. Preghiamo
Per le forze dell‟ordine, che spendono la propria vita in difesa e per il bene
di ogni cittadino, e per gli amministratori, perché sappiano riconoscere le
tante povertà che si vivono nella nostra cittadina, e siano pronti ad aiutare
chi è nel bisogno, in particolare quelle famiglie che sono senza lavoro.
Preghiamo

Per i giovani che si stanno preparando al matrimonio, perché si facciano
affascinare dal Bambino Gesù e siano aperti alla vita e pronti ad accogliere
con gioia, ogni bambino che il Signore vorrà donargli. Preghiamo
Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché ricolmi della gioia
del Natale, rigenerati nello spirito dalla venuta di Cristo Salvatore, possiamo
intraprendere le strade della nostra parrocchia per far sentire a quanti
restano lontani, che Dio non dimentica nessuno dei suoi figli, ma che
sempre li ama e gli usa misericordia. Preghiamo

IV DOMENICA DI AVVENTO
Per la Chiesa di Cristo, perché sia, sempre, segno della presenza gioiosa dell’Emmanuele
in mezzo agli uomini. Preghiamo
Per tutti gli sposi, perché come Giuseppe e Maria sappiano essere fedeli alla
loro unione coniugale, benedetta nel giorno del proprio matrimonio. Preghiamo
Per tutti i giovani, in particolare per i giovani della nostra comunità parrocchiale,
affinché possano trovare sempre sostegno, attenzione e comprensione nelle loro
famiglie, ma che si sentano accolti ed amati anche dalla loro comunità che non
sostituisce, ma accompagna la famiglia. Preghiamo
Per coloro che sono nella solitudine, per chi si trova lontano dalla famiglia, per chi ha
perso in modo tragico le persone care, per chi vive l’esperienza del carcere, perché
guardino al Bambino Gesù che nasce, con fiducia e speranza. Preghiamo
Per noi qui riuniti, perché l’umiltà, l’obbedienza e la fedeltà di San Giuseppe, ci aiutino
ad incarnare la Parola di Dio nella nostra vita e siano il modello di ogni vero cristiano.
Preghiamo

III Domenica di Avvento
Per la Santa Chiesa, perché annunci sempre, con gioia, la verità del Vangelo,
l’amore misericordioso del Padre in Gesù fatto uomo, e la forza santificatrice
dello Spirito Santo. Preghiamo
Per la nostra città di Scalea, per quanti, lavorano con coraggio, onestà e
dedizione, per i volontari e per quanti con il proprio operato gratuito,
contribuiscono a rendere visibile il bello e il buono che esiste nel nostro territorio.
Preghiamo
Per le nuove generazioni: (i ragazzi, i giovani, le nuove famiglie) affinchè
possano fondare la propria vita su una fede certa, solida, convinta, alimentata
dalla Parola di Dio e possano sperimentare, in questo tempo di avvento, la gioia
piena che solo il Signore Gesù può dare! Preghiamo

Per quanti sono nella sofferenza, per chi vive disagi economici, per chi vive
vuoti spirituali, perché sappiano perseverare nella pazienza e nella fiducia, e
sappiano sempre cercare e trovare la vera via che conduce alla serenità
interiore, facendosi avvolgere dal profondo amore di Dio. Preghiamo
Per tutta la nostra comunità, sia sempre attenta ai più piccoli, agli emarginati, e
sappia con gesti concreti e parole confortevoli, rendere credibile l’annuncio
gioioso della venuta del nostro Salvatore. Preghiamo

II Domenica di Avvento (Festa dell'Immacolata Concezione di Maria)
Per la Santa Chiesa, affinché sull’esempio di Maria, sappia camminare
nell’umiltà, e sappia trovare nuovi gesti e nuove parole per annunciare il
Vangelo all’uomo di oggi. Preghiamo
Per i giovani, perché non si lascino abbagliare dalla cultura individualista del
nostro tempo, possano, guardando a Maria, preferire ai piaceri del mondo, la
via del bene che Gesù indica. Preghiamo
Per i bambini: Sofia, Jaqueline, Ilaria, Alena e Riccardo Pio, che con il
Sacramento del Battesimo, sono entrati a far parte della famiglia dei figli di
Dio, affinché aiutati dai genitori, dai padrini e le madrine, possano crescere
nella conoscenza e nell’amore a Gesù. Preghiamo
Per gli aderenti di Azione Cattolica che in varie parrocchie Italiane e
diocesane rinnovano oggi il loro “ Si “ al Signore, perché certi del Suo
sostegno, si preparino a vivere con entusiasmo il nuovo anno associativo,
con lo sguardo attento ai bisogni del proprio territorio. Preghiamo
Per la nostra città di Scalea che vive una fase di vuoto politico e di degrado
sociale, affinché la Vergine Maria susciti nuove energie e disponibilità al
servizio del bene comune per tutta la comunità. Preghiamo
I Domenica di Avvento
1. Per la Chiesa, segno dell’ immenso amore in Cristo morto e risorto, perché,
come frutto fecondo dell’anno della fede appena concluso, recuperi la dolce
e confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre seminare nelle
lacrime. Preghiamo
2. Per i ragazzi e i giovani che vivono proiettati verso il futuro, affinché non si
lascino opprimere dall’ insicurezza, dalla prepotenza, dalle ingiustizie che
dilagano nella cultura contemporanea, ma aprano il cuore alla luce della
fede, alla consolazione e alla forza che dona l’amicizia con Gesù.
Preghiamo

3. Per i fidanzati, gli sposi, le famiglie, perché questo tempo di Avvento rinnovi
in loro la gioia dell’incontro con Gesù che viene e il loro cammino di coppia
sia vissuto come scambio vicendevole di amore nell’accoglienza, nell’ascolto
e nel sostegno reciproco. Preghiamo
4. Per coloro che soffrono a causa di malattie, di precarie

condizioni economiche o sono sopraffatti dalla tristezza e dallo scontento,
perché nell’incontro personale con Dio che si fa uomo, dona sé stesso per
noi e, vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia, ritrovino la serenità e la
pace . Preghiamo
5. Perché in questo tempo di Avvento tutti i cristiani siano vigili e attenti alla
preghiera, nella consapevolezza che non si tratta di adempiere un compito
impegnativo e faticoso, bensì di corrispondere alla chiamata di Dio, che
guida e sostiene con la forza del suo Spirito. Preghiamo

Solennità di Cristo Re
1. Per la Chiesa che opera e serve Cristo, Re innalzato sul legno della Croce:
sia sostegno e speranza per quanti vivono la sofferenza dello
scoraggiamento e della sfiducia e si chini con amore verso gli esclusi e gli
emarginati. Preghiamo
2. Per i governanti che si professano cristiani, perché, consapevoli dei loro limiti
umani, sappiano seguire l’esempio di Cristo, che ha mostrato la sua regalità
offrendosi in sacrificio sulla croce, e governare con rettitudine, onestà e
attenzione alle giuste esigenze della comunità. Preghiamo
3. Per quanti vivono nella sofferenza e nel dolore fisico e spirituale: guardando
alla trono regale di Cristo crocifisso, imparino a non vivere nell’angoscia
ma, sostenuti dalla nostra preghiera, aprano il loro cuore all’amore di Dio
Padre che consola e guarisce ogni ferita. Preghiamo
4. Per la nostra comunità parrocchiale, affinché l’amore fedele e gratuito che ci
perviene dal dono della Croce, penetri nei nostri cuori e, come per il buon
ladrone, cancelli i nostri peccati e ci renda testimoni autentici di bontà e
misericordia. Preghiamo
5. Perché la fine dell’anno liturgico vissuta nella festa di Cristo Re, giorno di
chiusura dell’Anno della Fede, sia, per ogni battezzato, l’inizio di un cammino
rinnovato di evangelizzazione e di testimonianza della regalità della
croce nella quotidianità del vivere. Preghiamo

DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO

In questa domenica che precede l’ultima dell’anno liturgico, siamo invitati ad
accogliere, meditare e vivere la dimensione escatologica della nostra vita. L’amore
infinito e misericordioso del Padre, che custodisce ogni capello del nostro capo, è ciò
che da senso al nostro essere persone di fede. Vivere la vita con le gioie e con gli
affanni di ogni giorno significa fidarsi della parola del Signore che ci esorta non
avere paura. Solo perseverando nella fedeltà al Signore e cogliendo la
festosità dell’oggi della nostra storia, sapremo accettare con serenità di passare al
nuovo stato di vita di grazia, nella gloria eterna. Ed oggi questa celebrazione è, per
la nostra comunità parrocchiale, ancora più radiosa: la festa dei passaggi dei
ragazzi, impegnati nel cammino di crescita nella fede, è un’occasione, per noi tutti,
di cogliere la necessità di impegnarci, per come ci è possibile, “per la costruzione
del Regno di giustizia e di pace che Gesù ci ha affidato.”
Per la Chiesa, perché ricolmata dalla grazia di Dio, risplenda come segno della sua
presenza di pace e di giustizia nel mondo e attraverso la Parola e la
testimonianza, indichi ad ogni uomo la via dell’amore. Preghiamo
Per i nostri governanti e per tutti coloro che hanno responsabilità civili, perché si
trovino concordi ad operare per il bene comune, prestando attenzione ai bisogni
dei più deboli. Preghiamo
Per le popolazioni delle Filippine, che a causa di calamità naturali, hanno subito
perdite di persone, di beni, perché sappiano trovare coraggio nella speranza
cristiana. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, perché sappia vigilare nell’attesa del Signore,
operando secondo la sua volontà e crescendo nell’accoglienza e nella
condivisione. Preghiamo
Per i ragazzi della nostra parrocchia che oggi vivono la festa del passaggio, perché
guidati dalle catechiste e dalle famiglie, approfondiscano sempre più la
conoscenza di Gesù e crescano nella gioia del suo amore. Preghiamo

DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO - Monizione e Preghiere
Carissimi fratelli e sorelle, ci stiamo avvicinando alla conclusione dell’anno liturgico e la
liturgia ci accompagna nella comprensione delle verità ultime che ci attendono!
Oggi la Parola di Dio ci invita a riflettere e considerare l’importanza della vita eterna,
nella Risurrezione. Gesù è venuto nel mondo, si è fatto uomo come noi, per dimostrarci

che le promesse del Padre si avverano: il suo patire e il suo morire sono solo il passaggio
necessario per giungere alla vittoria della Risurrezione.
I segni che accompagnano questa liturgia sono il cero acceso, luce di Cristo che dirada le
tenebre, ed i semini di senape appena germogliati, a rappresentare le nostre fragilità, che,
visitate dalla grazia di Dio, producono frutti di bontà, di accoglienza e di solidarietà. La
nostra speranza si fonda in Gesù: viviamo perciò senza paura, facendo il bene e
lodando il Signore per tutti i doni di misericordia e perdono che ogni giorno ci elargisce.
Anche l’Azione Cattolica parrocchiale, rinnovata nelle responsabilità associative per il
prossimo triennio, vuole, in questa celebrazione, lodare e ringraziare il Signore e,
affidandosi alla sua volontà, confermare la sua disponibilità al servizio della porzione di
Chiesa universale che vive nella Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
Per la Santa Chiesa, perché nella gioia di Cristo Risorto, annunci
instancabilmente il messaggio di speranza e di fiducia che il Signore si
attende da ognuno di noi. Preghiamo
Perché ogni uomo si senta importante ed unico agli occhi di Dio, sapendo
che nella propria libertà può decidere quale strada percorrere, con la
certezza che la fedeltà di Dio è per sempre. Preghiamo
Per i giovani che a volte dimostrano un certo distacco dalla fede. Dona loro,
o Signore di sperimentare la bellezza di essere suoi amici; fa che
incontrino persone vere e giuste nel proprio cammino, che li sostengano
e li incoraggino all’incontro con Te. Preghiamo
Per tutte le aggregazioni laicali della nostra parrocchia, affinché sappiano
con il loro carisma, rendere presente l’amore e la fedeltà di Dio, sappiano
coltivare le relazioni con spirito di fraternità e di amore vicendevole,
donando speranza a chi, per le avversità della vita, ha perso la gioia e la
serenità. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, per tutti gli ammalati e le persone
sole. Dona loro, o Signore, la forza di trasformare le sofferenze in offerta
e preghiera a Te, per la salvezza di tutto il mondo. Preghiamo

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI - MONIZIONE E PREGHIERE
Fratelli e sorelle, siamo riuniti in questo luogo sacro dove riposano le spoglie mortali dei
nostri cari defunti. Siamo qui per stare vicini a loro in questo giorno e offrire le nostre
preghiere perché possano godere della gloria dell’incontro con Dio. E’ un atto di affetto

verso di loro e un’occasione di riflessione sul senso della morte che, inevitabilmente,
segnerà il traguardo della esistenza per ognuno di noi, ma che non deve spaventarci. Qui
ci è dato di cogliere “il valore più autentico della speranza che ci deriva dalla fede in
Gesù Cristo, morto e risorto per donarci la vita eterna”. Perciò, senza paura, apriamo il
nostro cuore all’amore infinito di Dio, che vuole salvare tutte le sue creature.
Nell’ascolto della Parola, che ci viene proposta in questa celebrazione, cerchiamo di
cogliere la tensione alla santità come parte integrante della nostra avventura terrena, così
come ci è stato donato dalla grazia ricevuta nel battesimo.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci
Per la Chiesa, affinché sia sempre fonte di speranza per tutti gli uomini del mondo, e
sappia testimoniare la gioia di Gesù Risorto Preghiamo
Per tutti i nostri cari, che Tu Signore, hai chiamato a Te da questa vita, per le anime
sante del Purgatorio, perché purificati dalle mancanze terrene, siano ammessi nella luce
della Tua gloria. Preghiamo
Per le famiglie che hanno perso le persone care, in incidenti, per la guerra, per le
ingiustizie, per la violenza umana, perché trovino consolazione, speranza e sostegno
nella Parola di Dio, riconoscendo anche in queste situazioni dolorose, la presenza
amorevole del Signore, che mai abbandona! Preghiamo
Ti raccomandiamo, Signore, chi ha lasciato questa vita senza averti conosciuto, chi per
propria scelta Ti ha escluso dalla sua vita , chi ha deciso arbitrariamente di togliersi la
vita, Tuo dono….: abbi anche per loro uno sguardo benevolo e non permettere che siano
condannati alla disperazione eterna. Preghiamo
Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, donaci di usare il tempo che ci offri,
per servirti nei fratelli ed amarti con tutte le forze, fa che possiamo sempre più
comprendere il valore della vita eterna, che Tu, Signore, ci hai promesso e acquistato per
mezzo del Tuo figlio Gesù. Preghiamo

FESTA DI TUTTI I SANTI - MONIZIONE E PREGHIERE

Siamo convocati attorno all’altare del Signore per celebrare la Solennità di tutti i
Santi. E’ oggi la festa di tutte quelle persone che hanno percorso le vie della storia
vivendo in umiltà e servizio il loro affidamento al Signore e che partecipano della
luce e della gloria del regno dei cieli. Il loro esempio è per noi monito a percorrere
il nostro viaggio terreno scegliendo di operare secondo le Beatitudini che Gesù ci
indica. Nelle Beatitudini ci viene offerta la possibilità di una santificazione
ordinaria nella ferialità della vita di tutti i giorni; esse sono per noi un annuncio di
liberazione dal laccio del peccato e una promessa di salvezza eterna. Nonostante i
nostri limiti, e sapendo che anche i grandi santi hanno vissuto le prove della

tentazione, ci affidiamo alla compassione di Dio e al suo amore infinito e fedele.
Come ci ricorda Papa Francesco, “siamo tutti peccatori, ma Dio ci guarisce con
un’abbondanza di grazia, di misericordia e tenerezza”.
Preghiamo insieme dicendo: Santifica la tua Chiesa, Signore.
Per la Santa Chiesa di Dio, perché con lo stesso amore di Cristo, sappia guidare il suo
popolo verso la Gerusalemme celeste. Preghiamo
Per tutti coloro che sono ammalati nel corpo e nello spirito, perché lo Spirito Santo
susciti nella comunità cristiana uomini e donne che, sull’esempio dei santi sappiano
prendersi cura di questi nostri fratelli facendoli sentire amati e accolti. Preghiamo
Per questa nostra assemblea eucaristica, il Signore accresca la nostra fede, alimenti la
nostra speranza, perché nessuno ostacolo possa fermare il nostro cammino sulla strada
dell’eterna salvezza. Preghiamo
Per i bambini, gli adolescenti, i giovani della nostra comunità, perché l’esempio dei santi
susciti in loro il desiderio di seguire Gesù. Preghiamo
Per tutti noi chiamati alla santità attraverso il battesimo: perché nella fedeltà all’ascolto
della Parola e alla partecipazione all’Eucarestia, possiamo essere puri di cuore, miti e
misericordiosi. Preghiamo

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - MONIZIONE E
PREGHIERE
Carissimi, ci raccogliamo attorno all’altare del Signore per ascoltare e gustare la Sua
presenza!
Ancora in questa domenica, l’esortazione è alla preghiera, la preghiera fatta con il
cuore, riconoscendosi peccatori e bisognosi davanti a Dio. Egli non ha bisogno dei
nostri elenchi di virtù, ma si attende da noi una corrispondenza al suo grande e
immenso amore. Dio ci ama, così come siamo, ognuno nel proprio stato. Allora non
teniamo conto degli sbagli degli altri, ma proviamo a guardare tutti con gli stessi
occhi e lo stesso cuore di Dio!
Oggi è l’ultima domenica di ottobre, mese missionario e La parola di riferimento
è: Ringraziamento! Quale migliore occasione, ci viene data in questa Santa
Eucaristia, in cui vogliamo ringraziare il Signore per tutto quello che ci ha fatto
vivere e sperimentare in questo mese, sapendo che quel poco che noi riusciamo ad
offrirgli , egli nella Sua grande bontà e misericordia lo restituisce donandoci cento
volte tanto!

Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci Signore
Per la Chiesa, perché vivendo il Vangelo che annuncia, sia nel mondo il segno
dell’amore e della misericordia del Padre; preghiamo
Per i nostri governanti, perché sentano la responsabilità di vivere con coerenza il loro
servizio, alimentando la speranza, testimoniando la giustizia nella ricerca della
verità; preghiamo
Per tutti coloro che svolgono un vero servizio di missione nella Chiesa: da ogni
battezzato fino a chi vive in terre lontane, perché il mese missionario che concludiamo ci
incoraggi a costruire la comunione, cuore della missione e testimonianza viva per ogni
uomo; preghiamo
Per la nostra parrocchia, perché illuminata dalla grazia e sostenuta dalla preghiera, sia
comunità che accoglie giorno per giorno il dono della fede e lo accresce nell’incontro
personale con Cristo e nella comunione con i fratelli; preghiamo
Per noi ragazzi che stiamo vivendo la missione, perché al termine del mese missionario
sappiamo esprimere al Signore la nostra gratitudine per la gioia dell’incontro con i
fratelli e per il dono della sua presenza; preghiamo
O Signore, anche noi come il fariseo e il pubblicano siamo venuti a pregarti, insegnaci a
rivolgerci a te non per fare sfoggio dei nostri meriti, ma per imparare a vivere come veri
figli tuoi; preghiamo
Per il piccolo Edoardo che oggi riceve il battesimo, perché con la guida dei genitori e
della comunità che l’accoglie, cresca nella conoscenza e nell’amore di Dio che l’ha
chiamato alla vita e lo colma della sua grazia; preghiamo

Domenica XXIX del Tempo Ordinario - Monizione e Preghiere
Ci prepariamo a vivere con gioia questa Eucaristia:
Anche oggi, come ogni domenica vogliamo rendere grazie al Signore per tutti i suoi
benefici, e condividere con i fratelli, la speranza di corrispondere a questo immenso e
gratuito amore.
Oggi si celebra la giornata missionaria mondiale, che ha per tema: “sulle strade del
mondo” La fede in Cristo Gesù, dunque, ci chiama “ad uscire“, a metterci in cammino con
le genti, per annunciare e condividere la Buona Notizia. Ogni battezzato è chiamato “a
rendere testimonianza a Cristo di fronte a tutti i popoli” dice Papa Francesco.
Quando confidiamo nel suo aiuto, ci affidiamo alla sua forza, operiamo secondo i suoi
insegnamenti, diventiamo capaci di “convincere, correggere ed educare nella giustizia“.

La carità, tema missionario di questa settimana, ci coinvolge nel servizio gratuito e gioioso
ai fratelli, nella condivisione dei beni con quanti vivono nella povertà e nella solitudine.
La preghiera costante e insistente è la fiducia nell’opera del Signore, che ci concede,
sempre, ciò che serve per il nostro vero bene e gli strumenti necessari per conservare la
fede ricevuta.

Preghiamo insieme con fede: Ascoltaci, o signore
Per la Chiesa, affinché non trascuri mai di annunciare in ogni angolo del mondo la
misericordia di Dio. Preghiamo
Per ogni battezzato, affinché sappia riconoscere il dono ricevuto e metterlo a disposizione
di tutti, in particolare dei più fragili e poveri. Preghiamo
Per tutti noi ragazzi dell'Eucaristia, affinché l'esperienza missionaria che stiamo vivendo
possa alimentare in noi la gioia di comunicare a tutti l'amore di Dio. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, affinché trovi, sull'esempio di Gesù e imitando il suo
amore, il coraggio e la solidarietà per quanti soffrono la discriminazione e l'ingiustizia.
Preghiamo
Perché la giornata missionaria che oggi celebriamo ci dia nuovo entusiasmo per
annunciare il vangelo ed esprimere concretamente la solidarietà materiale alle chiese
missionarie nel mondo. preghiamo

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 13/10/2013 - Monizione e Preghiere

Carissimi fratelli e sorelle, anche oggi ci siamo riuniti per lodare il Signore in questa
seconda settimana di ottobre dedicato alla missionarietà, per pregare per i missionari
sparsi nel mondo. Anche noi, però, siamo invitati ad essere missionari nell’ambiente
in cui viviamo per far conoscere e amare Gesù. La liturgia di oggi ci invita al
sentimento della riconoscenza che deve essere presente nel nostro cuore verso coloro
che ci fanno del bene. Naaman è guarito dalle acque del Giordano, preludio del
Battesimo con cui l’uomo peccatore è guarito dal peccato e introdotto alla vita
eterna. San Paolo ci esorta a porre la nostra fiducia nel Signore, quando le difficoltà
della vita ci fanno perdere l’orientamento, con la certezza che l’accettazione della
sofferenza è garanzia di partecipare alla Sua gloria. Dei 10 lebbrosi guariti solo uno
sente il bisogno di ringraziare Gesù e di tornare da lui. E’ un invito per noi alla
riconoscenza per i doni ricevuti.

Ti ringraziamo o Signore per la nostra chiesa affinché ci accolga sempre come una
grande famiglia di fratelli. Preghiamo
Ti ringraziamo Gesù per averci dato l’opportunità di entrare a far parte di questa
comunità. Siamo felici di poter stare insieme a te. Preghiamo
Ti ringraziamo Gesù perché venendo in mezzo a noi a indicarci la via della salvezza
hai affidato anche a noi bambini la missione di vivere in comunione tra di noi e di
trasmetterla a tutti i bambini del mondo. Preghiamo
Ti ringraziamo Signore per la forza che dai a tutti gli ammalati e a coloro che li
assistono e aiutano ad alleviare le loro sofferenze. Preghiamo
Ti ringraziamo Gesù per averci affidato come guide spirituali Don Cono, Padre Ernest
e le nostre Catechiste perché sappiano comunicarci la Tua Parola con gioia ed
essere luce nel nostro cammino di fede. Preghiamo

Introduzione alla celebrazione Eucaristica 1° anniversario del ritorno alla Casa
del Padre di Don Michele
Ci prepariamo a vivere questa celebrazione Eucaristica, nella memoria del nostro
caro Don Michele! E’ ancora vivo in noi il suo ricordo a distanza di un anno dal suo
ritorno alla Casa del Padre. Vogliamo ringraziare il Signore per tutti gli anni che lui
ha dedicato e in cui si è speso per la nostra comunità: l’ha amata, guidata, sorretta nei
tanti affanni che attraversano la vita di ogni persona. Chi lo ha conosciuto, ha
potuto apprezzare la sua paterna disponibilità all’ascolto, all’incoraggiamento, al
sostegno spirituale. Ha affrontato ogni umana fatica per raggiungere ciò che lui
riteneva essere necessario per l’abbellimento della nostra chiesa, con caparbietà ha
perseguito l’iter per poter realizzare il campanile, adiacente alla chiesa e quando
ciò è avvenuto, noi tutti abbiamo potuto constatare la sua felice soddisfazione!
Ma il suo modo di essere determinato non era solo per le cose materiali, ma anche
per quelle spirituali, e così non c’era documento che la Chiesa emanasse a lui
sconosciuto, ed era sempre pronto a sottoporlo all’attenzione di catechisti e operatori
pastorali. La preghiera era di vitale importanza nella sua vita, la Parola di Dio, non
poteva mancare, diceva, ma non solo per sacerdoti o religiosi, ma nella vita
quotidiana di ogni battezzato. Amava essere circondato da chi nella parrocchia
collaborava per le attività pastorali, ma era pronto ad accogliere chiunque mostrava
necessità di qualsiasi genere, lui sapeva essere guida, amico, padre…..

Ogni evento poteva essere occasione per stare insieme, si, lo stare insieme era
essenziale, per crescere nella fede e nella fraternità, e cosi si realizzavano ritiri con
ragazzi e genitori, ritiri delle aggregazioni laicali, formazione per i catechisti,
festicciole di compleanno, il tutto condito da agàpe fraterne! Come in un presagio,
ha disposto con testamento spirituale, ogni cosa, spogliandosi anche di tutti i suoi
beni materiali e donandoli in sostegno alla “sua” parrocchia. Il tuo ricordo Don
Michele, rimarrà indelebile ...
Come Maria ci disponiamo all’ascolto e all’accoglienza della Parola di Dio che
sempre incoraggia, sostiene e consola.
Preghiamo insieme e diciamo: Consola il tuo popolo , o Signore!
1. Per il nostro fratello nella fede, Sacerdote Don Michele, che già da un

anno, hai chiamato a Te, o Signore……donagli di godere della luce del
Tuo volto, nella gioia infinita dei beati. Preghiamo
2. O Signore, qualsiasi colpa egli abbia commesso, guarda la sua anima
con benevolenza, purifica le sue mani che tante volte ha innalzato a Te, e
le sue labbra che sempre Ti hanno lodato, pregato e ringraziato. Ti siano
presenti lo zelo, che egli ha praticato in questa vita, per la Tua Parola,
per i Tuoi misteri e per la Tua casa, accoglilo nel Tuo regno di amore e
di pace. Preghiamo
3. Per i confratelli Sacerdoti, legati a Don Michele da vincoli di amicizia o
semplicemente di uguale vocazione, affinché possano attingere al suo
esempio di laboriosità, di rettitudine, di generosità. Preghiamo
4. Per tutta la comunità parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, perché
non dimentichi la figura di Don Michele che le ha dedicato buona parte
della sua vita ( 21 anni ), ma lo porti sempre nel cuore e lo ricordi nelle
proprie preghiere, così che lui dal cielo possa gioire, apprezzare e in
comunione raccomandare al Signore, la sua amata comunità. Preghiamo

Domenica XXVII del Tempo Ordinario – introduzione alla liturgia
Anche oggi, come ogni domenica, il Signore ci accoglie nella sua casa.
Puntualmente, in questo mese missionario, ci da una bella opportunità per sentirci
Chiesa, comunità viva di persone che hanno incontrato Cristo e lo sentono come un
dono da condividere con gli altri.
La Parola di Dio di oggi ci invita a fidarci del suo amore incondizionato, anche
quando ci sembra di sperimentare la sua assenza dalla nostra vita.
Con i discepoli diciamo a Gesù: “Signore, aumenta la nostra fede” perché possiamo
pronunciare il nostro si alla tua chiamata e, giorno per giorno, diventare persone

capaci di amare, di accogliere, di perdonare, nella consapevolezza che il nostro
servizio ha in Te la sua forza.
Per noi battezzati e per la comunità cristiana non è il momento di chiuderci in noi
stessi, ma è tempo di aprirci con fiducia alla Provvidenza di Dio che mai abbandona
il suo popolo; è tempo di rinnovare con maggiore impegno l’annuncio del Vangelo e
dare alle attività pastorali un più ampio respiro missionario.

Preghiere dei fedeli della XXVI Domenica del tempo ordinario
1. Per Il Papa Francesco, che rappresenta la Chiesa tutta, affinché

2.

3.

4.

5.

possa riuscire nel suo progetto di renderla povera tra i poveri, cosi
che nessuno si senta escluso o emarginato, ma tutti amati e
sostenuti nelle proprie fragilità. Preghiamo
Perché i rappresentanti delle nazioni sappiano fare del loro potere
politico, un potere di amore, di giustizia, di pace, mettendo al centro
ogni persona umana che vive nella povertà e nell’abbandono.
Preghiamo
Per quanti lasciano il proprio paese, per venire nelle nostre terre a
cercare un futuro migliore, affinché possano trovare accoglienza e
solidarietà da parte nostra, così da non sentirsi additati e giudicati.
Preghiamo
Per i giovani della nostra città di Scalea, che dopo il boom estivo si
trovano a rifare i conti con la non occupazione, affinché trovino
disponibilità in chi può offrire loro un lavoro dignitoso. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale: sia sempre più segno di
vicinanza a tutti i fratelli e sorelle che si trovano in situazioni di
indigenza, senza trascurare e dimenticare che a volte non basta
aprire il portamonete per operare la carità, ma serve quell’attenzione
e quell’amore che va oltre l’aspetto materiale e fa della persona
bisognosa un fratello o una sorella. Preghiamo

Preghiere per il trigesimo del ritorno alla Casa del Padre di Mons. Domenico
Crusco
1. Per il nostro fratello nella fede il Vescovo Domenico, affinché, purificato dai suoi
peccati nella lunga sofferenza che lo ha accompagnato in questa parte della sua
vita, venga accolto nella luce di Dio, possa godere della gloria dei giusti e lodare
in eterno Dio che ha sempre amato e servito nella sua vita terrena. Preghiamo
2. Per la Diocesi di San Marco Argentano - Scalea, nella quale il Vescovo Domenico
ha vissuto anche il suo ministero sacerdotale, e che ha potuto conoscerlo e amarlo
come suo Pastore e guida negli anni del suo Episcopato, spesi per il bene delle
anime e della Chiesa a lui affidata. Preghiamo

3. Per i sacerdoti che si sono formati seguendo la sua testimonianza e il suo
insegnamento, e che il Vescovo Domenico ha sempre considerato la sua famiglia.
Per coloro che hanno goduto della sua amicizia e della sua attenzione, soprattutto
per gli ammalati e i poveri che lui ha accolto e aiutato, affinché resti nei loro cuori
la figura affabile, disponibile e paterna di Vescovo affettuoso verso tutti.
Preghiamo
4. Per i familiari del Vescovo Domenico e per tutte le suore che nel suo lungo
ministero sacerdotale ed episcopale si sono a lui dedicate con affetto filiale,
perché sempre conservino il suo ricordo di persona dolce, comprensiva, amante
delle cose di Dio, testimone dell’abbandono fiduciale alla Sua volontà,
anche nella malattia e nella sofferenza. Preghiamo
5. Per la nostra comunità parrocchiale che ha avuto la gioia di avvalersi della sua
presenza, quando nella sua condizione di Vescovo Emerito, ha scelto di vivere il
suo servizio spirituale e sacerdotale nella nostra parrocchia, perché ringrazi
sempre il Signore per questa opportunità, e sappia fare tesoro della sua
testimonianza e del suo insegnamento. Preghiamo

Preghiere dei fedeli della XXIV Domenica del tempo ordinario
1. Per la Santa Chiesa, affinchè, attraverso i suoi Pastori, sia dispensatrice
di perdono e di larga misericordia, verso tutti coloro che si aspettano
parole di consolazione e di speranza per un nuovo incontro gioioso con
Dio Padre. Preghiamo
2. Per tutti i governanti e i responsabili delle nazioni, perché sappiano
riconoscere i propri errori, nel fare del proprio servizio strumento di
oppressione e di ingiustizia per i più deboli. Dona loro, Signore di farsi
avvolgere dal Tuo immenso amore e cosi invertire la rotta e cercare la
pace e la giustizia per ogni uomo. Preghiamo
3. Per coloro che hanno smesso di chiedere perdono per i propri errori,
convinti che il Signore non possa più concedergliene….non si stanchino
mai di ritornare a Lui umili e pentiti, poiché mai il Signore negherà loro la
sua misericordia. Preghiamo
4. Per tutti i ragazzi della nostra parrocchia che si preparano a riprendere le
attività interrotte nel tempo estivo da poco trascorso, dona loro , o Signore,
di sentirsi accolti e amati e così saper, a loro volta, amare e perdonare
ogni compagno di viaggio che Tu gli poni accanto. Preghiamo
5. Per la nostra comunità parrocchiale affinchè mai faccia mancare la propria
disponibilità all’ascolto, alla vicinanza e alla solidarietà, verso tutti coloro

che in qualsiasi difficoltà cerchino in essa conforto, comprensione e
sostegno. Preghiamo

Preghiera dei fedeli della XXIII Domenica del Tempo Ordinario
1) Per la Chiesa, affinché nella rinuncia ai beni terreni e nella scelta assoluta di
vicinanza ai poveri, agli emarginati, agli ultimi, sappia vivere la radicalità della
sequela a Cristo. Preghiamo
2) Per i governanti, perché accogliendo l’angosciato appello di Papa Francesco
per i drammatici scenari di guerra che si prospettano in Siria, sappiano
promuovere la cultura del dialogo e dell’incontro, unica strada per la costruzione
di un mondo retto dalla giustizia e dalla pace. Preghiamo
3) Per le nostre famiglie che fondano i loro legami sull’amore vivificante e
generoso del Signore: fa che siano disponibili a farsi prossime a tutti coloro che
vivono situazioni di disagio e farsi loro compagne di viaggio nelle varie vicende
della vita. Preghiamo
4) Per gli operatori pastorali, i catechisti e quanti donano generosamente il loro
tempo al servizio della nostra comunità parrocchiale: sappiano con umiltà
accettare, come veri discepoli, di portare la croce dietro Gesù, nella gioia della
sua amicizia . Preghiamo
5)

Per la nostra comunità, raccolta nella fede e nella preghiera attorno al Pane
della Parola e dell’Eucarestia, perché sappia rendersi disponibile all’accoglienza
e alla condivisione, nel segno di una generosa e gioiosa testimonianza
cristiana. Preghiamo.

Adorazione Eucaristica del 29 agosto 2013 - 60° compleanno del nostro parroco
Don Cono
Canto iniziale: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum!
Esposizione del SS Sacramento
Questa sera convenire davanti a Gesù ha una valenza particolare, oltre a voler stare in intimità con
Lui, vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziarlo per il grande dono dei sacerdoti, ma
in particolare per il dono che ha voluto, nella Sua grande bontà, accordare alla nostra comunità di
San Giuseppe Lavoratore, nella persona di Don Cono. E’ in occasione del suo compleanno che
vogliamo esprimergli il nostro grazie per la sua presenza e la sua dedizione alla nostra parrocchia,
sperando che anche lui, superando le tante difficoltà, possa sentirsi accolto e trovare quella
collaborazione di cui necessita! Mediteremo il brano Evangelico di domenica scorsa XXI del tempo
ordinario.

Sal 116 ( 117 ), 1-2 :
Bonum est confidere in Domino,bonum sperare in Domino.
Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode. Rit.
Perché forte è il suo amore per noi,e la fedeltà del Signore dura per sempre. Rit.

Dal Vangelo secondo Luca: In quel tempo, Gesù passava per città e villaggi, mentre era in
cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: “ Signore, sono pochi quelli che si
salvano?” Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico,
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà
la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: “ Signore, aprici!” Ma
egli vi risponderà: “ Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi, non
so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia! Là ci sarà pianto e
stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio
e voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno
primi, e vi sono primi che saranno ultimi. (Lc 13,22-30)
Se tu ascolterai la mia parola, sarai come la casa sulla roccia, verranno i venti, le bufere, il
gelo, ma stai sicuro che non crollerà.
Rit . Se tu mi ascolterai sarai la pianta lungo il fiume, sorgente d’acqua viva, sarai la luce, sarai
la luce.
Se non ascolterai la mia parola, sarai come un palazzo sulla sabbia, cadrà la pioggia, soffieranno i
venti, e tu vedrai che quello crollerà. Rit.
E non chiunque dice “ Signore, Signore! “, avrà la porta aperta del mio regno. Chi fa la volontà del
Padre mio, costui sarà con me nell’al di là. Rit.
Andate per la strada stretta stretta, che quella larga porta alla rovina. Seguite il mio sentiero di
montagna e presto giungerete sulla cima. Rit.

Riflessione del presidente
Silenzio
Preghiamo insieme : kyrie eleison
1.

Per tutti i sacerdoti perché siano attenti, sempre, ai bisogni delle
persone a loro affidate nel ministero sacerdotale e sappiano
indirizzarli, ascoltarli e consolarli nella la Tua misericordia.
Preghiamo

2.

Per mons. Domenico Crusco che ha concluso in questi giorni il suo
pellegrinaggio terreno, che con amore e dedizione ha servito la nostra
diocesi di San Marco Argentano- Scalea, perché possa godere in
eterno la luce del tuo volto, o Signore! Preghiamo

3.

Perché cessi ogni forma di sopruso: i sacerdoti perseguitati per la
propria fede possano ritrovare la gioia di annunciare e lodare il
Signore, senza timore di minacce o di qualsiasi forma di violenza.
Preghiamo

4.

Per il nostro parroco Don Cono, nel giorno del suo compleanno,
donagli o Signore, di rinnovare ogni giorno la sua fedeltà a Te, fa che
conservi sempre il suo entusiasmo e la sua gioia nella sua vita di
pastore. Preghiamo

5.

Per il suo amore e la sua dedizione ai giovani, affinché riesca ogni
suo progetto, volto ad accogliere, ascoltare, entusiasmare, guidare
questa fascia di età cosi delicata e a volte disorientata dalla realtà
sociale in cui si trova a vivere. Preghiamo

6.

Perché abbia, o Signore, ancora tanti anni da dedicarti, da dedicare
a noi come comunità e da dedicare a se stesso, perseguendo sempre
il bene che solo da Te viene, cogliendo il bene che è presente nella
nostra comunità, e pensando anche un po’ al suo bene. Preghiamo

Padre Nostro
Exaltabo te Deus meus, allelui, alleluia! Et laudabo te, Deus meus, et laudabo te,
alleluia

Preghiere dei fedeli della XXI Domenica del Tempo Ordinario
1.

Per i governanti e i responsabili delle nazioni, affinché si lascino
illuminare e guidare dalla Parola di Dio, sappiano affrontare le difficoltà
con coraggio, per cercare sempre e comunque il bene comune, in questo
tempo di profondi cambiamenti e deviazioni sociali. Preghiamo

2.

Per la Chiesa, sia testimone credibile dell’amore di Dio, soprattutto verso
i poveri e i più deboli, sappia indicare in Cristo Gesù la vera salvezza per
ogni uomo, e l’unica porta che conduce al Padre. Preghiamo

3.

Per i giovani, affinché riscoprano il valore dell’essenzialità e della
sobrietà, sperimentando che non è importante l’apparire, ma l’essere e
siano pronti ad accogliere la chiamata che Dio ha per ognuno di loro.
Preghiamo

4.

Per gli ammalati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito, perché non si
sentano puniti, ma visitati dalla grazia di Dio, che come un padre corregge
i suoi figli, per conseguire un bene sicuramente maggiore. Preghiamo

5.

Per la nostra comunità parrocchiale perché non si stanchi mai di
testimoniare l’amore di Dio offrendo accoglienza, solidarietà e sostegno a
quanti sono in difficoltà, riconoscendo nel fratello o sorella, bisognosi,
Gesù stesso. Preghiamo

Adorazione Eucaristica del 22 agosto 2013
Breve introduzione: Il nostro essere qui stasera vuole essere un tempo dedicato al
Signore presente nella Santa Eucaristia, per ascoltare la sua Parola, per lodarlo e
ringraziarlo di tutti i benefici che ci dona. Mediteremo il Vangelo della domenica XX
del tempo ordinario e cioè quello di domenica scorsa. Abbiamo imparato con Don
Cono a dare molto spazio al silenzio nella preghiera di Adorazione e quindi
cercheremo di parlare poco, di far parlare Gesù nel nostro cuore e di stabilire un
contatto maggiore con la Sua Parola!
Salmo 39 ( 40 )
Lettura del brano: Lc 12,49-53
Silenzio
Preghiamo per la pace rispondendo ad ogni invocazione: Dona nobis pacem,
Domine!
1. Per la Santa chiesa, perché sappia essere sempre portatrice di pace, di
accoglienza e di fraternità, assolvendo a ciò che i nostri vescovi, e ogni
battezzato auspicano, di essere casa e scuola di comunione. Preghiamo
2. Per tutte le famiglie, in particolare per coloro che vivono situazioni di disagio
economico o di incomprensioni gravi, fa, o Signore che mai si scoraggino ma
sempre cerchino e trovino in Te la forza di ricostruire e conservare ogni giorno
la pace. Preghiamo
3. Per tutti i popoli che conoscono e vivono la tragedia della guerra, civile o
religiosa, affinché i governanti, ritornino a percorrere la via del dialogo, della
giustizia e della tolleranza, rispettando ogni persona, che è immagine di Dio.
Preghiamo
4. Per i bambini, i ragazzi, i giovani, perché crescano in ambienti sereni e di pace,
cosi da essere a loro volta costruttori ed operatori di pace nella loro vita, e non
si facciano deviare dalla mentalità del mondo che fa della violenza la via
naturale e vincente della propria esistenza. Preghiamo
5. Per noi che partecipiamo a questa Adorazione, il nostro sostare davanti a Gesù
accresca e fortifichi la nostra fede, e ci renda sempre più persone di relazioni
vere, e sincere, capaci di ristabilire la pace e la concordia, anche lì dove non ci
fossero. Preghiamo

6. Per il nostro parroco Don Cono e i giovani che si trovano a vivere il campo
estivo, affinché questa esperienza sia per loro motivo di crescita spirituale e di
rafforzamento della propria fede. Preghiamo
Padre Nostro
Benedizione Eucaristica

Preghiere dei fedeli per la XX domenica del tempo ordinario

1. Per la Santa Chiesa affinché annunci sempre con forza, con coraggio e
determinazione il Vangelo di Gesù, ponendosi, se necessario, in
controtendenza alla mentalità di oggi, e sappia vivere con coerenza nell’umiltà
e nell’amore verso tutti. Preghiamo
2. Per le popolazioni del Medio Oriente, in particolare per coloro che abitano in
Siria e in Egitto, da molto tempo sottoposti al dramma della violenza e della
guerra civile, per i Cristiani che vivono in questi paesi, perché possa trionfare
nella giustizia la pace e si ritorni a relazioni di fraternità e di rispetto reciproco.
Preghiamo
3. Per tutte le famiglie, perché forti della propria fede, e infiammate dal fuoco
dello Spirito Santo, siano portatrici di pace, all’interno della famiglia stessa e
soprattutto con quanti si accompagnano alla loro vita quotidiana. Preghiamo
4. Per i giovani e catechisti della nostra parrocchia, che si preparano a vivere il
campo estivo, affinché questa esperienza rinsaldi i vincoli di amicizia tra loro e
accresca la volontà di cercare e trovare sempre in Gesù il vero compagno di
viaggio che li sostiene in questa fase della loro crescita. Preghiamo
5. Perché la nostra comunità parrocchiale sappia essere attenta e solidale con
quanti si rivolgono ad essa per ogni necessità, sia sempre luogo di incontri
gioiosi e persegua con fermezza la comunione tra le persone, senza mai
distogliere lo sguardo dall’esempio che Gesù stesso ci ha lasciato. Preghiamo
6. Per Simona che ha ricevuto il Sacramento della Cresima, per tutti noi
Confermati nello Spirito Santo, perché possiamo fare esperienza dell’amore di
Dio, e con la gioia di vivere, con forza, sapienza e coraggio possiamo
testimoniare sempre con la vita il Vangelo di Cristo. Preghiamo

Preghiere dei fedeli festa dell’Assunzione di Maria

1. Per la Santa Chiesa, perché ad immagine di Maria, sia segno di umiltà, di
disponibilità e di amore per ogni uomo che in essa cerca conforto, aiuto,
comprensione. Preghiamo
2. Per tutti coloro che si recano in pellegrinaggio nei vari santuari Mariani. Fa, o
Signore, che non sia per loro solo una gita (come a volte succede), ma sia
occasione per accrescere la propria fede, e fa che possano saper sempre meglio
imitare le virtù che hanno reso “vera discepola” la nostra tenera Madre Maria.
Preghiamo
3. Per la nostra città di Scalea, che onora la Vergine Santa come sua Patrona. Fa
che si faccia affascinare dalla disponibilità e dalla esemplarità di Maria nel
correre in aiuto di chi è nel bisogno e nel garantire l’onesta convivenza civile.
Preghiamo
4. Per i poveri e quanti si sentono emarginati, affinché guardando alla Vergine
Maria e al suo dolce canto del Magnificat, siano rassicurati e consolati dalla
grandezza, l’onnipotenza e la misericordia di Dio. Preghiamo
5.

Per la nostra comunità parrocchiale, affinché, come Maria, sia fedele
all’ascolto della Parola di Dio, attenta ai bisogni di ognuno, pronta a sacrificare
qualche “comodità” per essere sollecita nell’andare verso i poveri e gli
ammalati. Preghiamo

Preghiere per la celebrazione in suffragio del nostro caro Don Michele - 08 agosto 2013
1.

Ti affidiamo, o Signore, l’anima benedetta del nostro fratello Sacerdote, Don Michele, che
Tu, hai chiamato a Te, da questa vita. Fa che possa godere della luce del Tuo volto, e sempre
cantare con il coro degli Angeli, le Tue lodi. Preghiamo

2.

Per il nostro fratello nella fede, Don Michele, affinché trovi misericordia presso il
Padre, tutte le mancanze compiute nella sua vita terrena, possano essere cancellate e
sovrastate dall’infinito amore di Dio. Preghiamo

3.

Per tutti i fratelli e sorelle turiste che in Don Michele hanno trovato: un fratello, un amico,
una guida sicura, affinché resti sempre vivo nel loro cuore l’opera di questo Sacerdote, che
con tanta premura e tanta cura li accoglieva in estate, pensando per loro: celebrazioni,
incontri, pellegrinaggi e feste di saluto. Preghiamo

4.

Per la nostra comunità parrocchiale, che mai dimentichi lo zelo, la premura, la
perseveranza, la capacità di donarsi, con cui Don Michele per oltre vent’anni si è dedicato
ad essa, e la generosità che ha dimostrato nei suoi confronti nel momento ultimo della sua
vita: conservi sempre vivo il suo ricordo e il suo esempio. Preghiamo

5.

Perché l’entusiasmo con cui Don Michele affrontava qualsiasi situazione, la caparbietà per
il bene e la sua capacità di trovare risposta ad ogni quesito, nella Parola di Dio, rimanga

indelebile nei nostri cuori e nei cuori di quanti lo hanno conosciuto, apprezzato e amato.
Preghiamo

Preghiere dei fedeli della XIX Domenica del tempo ordinario
1.

Per la Chiesa, affinché sia sempre salda nella fede, testimone del Regno di Dio, orientata a
confidare in Dio e non nella sapienza e nel potere umani, per scoprire ogni giorno ciò che
piace a Dio e ciò che solo Lui realizza nella storia quotidiana. Preghiamo

2.

Per tutti coloro che si impegnano per il rispetto della persona umana, perché sappiano
trasmettere il grande amore con cui Dio ci ha amati, mettendosi a nostro servizio in Cristo
Gesù, nostro Signore. Preghiamo

3.

Per tutti gli ammalati, in particolare per il Vescovo Mons. Domenico Crusco, dona loro,
Signore la serenità nella propria sofferenza e la speranza nella tua grande benevolenza, e fa
che siano vigilanti nell’attesa della Tua venuta. Preghiamo

4.

Per ogni battezzato della nostra parrocchia, perché cerchi sempre nella Parola di Dio , il
fondamento della propria fede, e sappia vivere con sobrietà e impegno la sua esistenza,
orientandola ogni giorno alla volontà di Dio. Preghiamo

5.

Per Padre Ernest che da qualche giorno è arrivato come un grande dono di Dio, dalla
lontana Tanzania, nella nostra comunità parrocchiale, affinché si senta accolto e amato da
ognuno di noi. La sua presenza sia per noi motivo di gioia e di crescita spirituale. Preghiamo

Preghiere dei fedeli della XVIII Domenica del tempo ordinario
1. Per la Chiesa, affinché, sempre fedele al Vangelo del Signore e al suo mandato, rigettando le
cose inutili e la vanità del mondo, dia testimonianza coerente di povertà evangelica e si apra
all’impegno dell’evangelizzazione della società e in particolare dei giovani. Preghiamo
2. Per Papa Francesco affinché sostenuto dallo Spirito Santo, continuando nel suo programma
di cambiamento, conduca la Chiesa a staccarsi maggiormente dal denaro, dalla sete di potere
e ad accumulare beni per la vita eterna, dove “ né tignola né ruggine consumano”.
Preghiamo
3.

Per i poveri, i bisognosi e le persone che vivono sole della nostra parrocchia, perché trovino
nella comunità cristiana, persone pronte a condividere con loro un po’ del proprio tempo e
ciò che gli è necessario per una vita gioiosa e dignitosa. Preghiamo

4.

Per la nostra città di Scalea, affinché sappia offrire in un sincero spirito di fraternità a tutti
coloro che hanno scelto di trascorrere qui le loro vacanze, accoglienza, ospitalità, e
disponibilità ad ogni loro esigenza materiale e spirituale. Preghiamo

5.

Per la nostra comunità parrocchiale perché partecipando a questa Eucaristia, attinga da Essa
la forza e il coraggio necessario per essere nella società del nostro tempo segno della
presenza di Cristo: “Pane spezzato per il mondo”. Preghiamo

Preghiere dei fedeli della XVII Domenica del tempo ordinario
1.

Perché la Chiesa osi chiedere a Dio, nella incessante preghiera, come Abramo,
grazie abbondanti e benedizioni quotidiane, per ognuno dei suoi figli. Preghiamo

2.

Pensando ai santi Gioacchino ed Anna di cui si è celebrata la memoria , in questi giorni,
ringraziamo il Signore per il dono dei nonni e preghiamo affinchè essi con la loro preghiera
possano essere di esempio per le nuove generazioni. Preghiamo

3.

Per tutti i bambini, i ragazzi e soprattutto per i giovani che vivono la Giornata Mondiale
della Gioventù accanto al Santo Padre, che con la loro freschezza e ingenuità, donano gioia
e speranza: siano sempre sostenuti, incoraggiati e rassicurati dalla preghiera e
dall'esempio di noi adulti. Preghiamo

4.

Per la nostra città di Scalea che è immersa nel pieno tempo estivo, fa, o Signore , che mai
trascuri o dimentichi i tuoi benefici, ma continui sempre a lodarti e ringraziarti. In
particolare ti affidiamo gli anziani e le persone ammalate perché non si sentano abbandonati,
ma cercati e amati dalla comunità cristiana. Preghiamo

5.

Per la nostra comunità Parrocchiale, affinché attinga sempre alla sorgente della preghiera
per crescere nella fraternità, nell’accoglienza, nella solidarietà e nella comunione.
Preghiamo

Preghiere dei fedeli XVI domenica del tempo ordinario
PREGHIAMO insieme e diciamo: Fa che ascoltiamo, Signore la Tua Parola.
1.

Per la Chiesa , sia sempre luogo di accoglienza e di ascolto verso
i bisogni di ogni persona che cerca conforto nella Tua Parola e
nella Tua presenza, o Signore. Preghiamo

2.

Per i giovani che si apprestano a vivere la giornata mondiale della
gioventù, a Rio de Janeiro, con Papa Francesco, sia una gioiosa
occasione per sentirsi le vere sentinelle del mattino ,che amano,
ascoltano e propagano la Parola di Dio. Preghiamo

3.

Per la città di Scalea, ogni uomo e ogni donna che abitano
questa meravigliosa terra, possano riscoprire la Preghiera come

via per incontrare ed amare il Signore e i fratelli nella
fede.Preghiamo

4.

Per i poveri che ogni giorno bussano alle nostre porte, affinchè ci
trovino disponibili a condividere con loro ciò di cui necessitano.
Preghiamo

5.

Per la nostra comunità parrocchiale, sia fedele all’ascolto della
Parola di Dio, e sappia nella quotidianità essere segno di generosa
accoglienza, verso fratelli e sorelle che sono bisognosi di attenzioni
! Preghiamo

L’azione dello Spirito Santo e il desiderio del nuovo parroco, subito dopo il suo
insediamento nella parrocchia San Giuseppe Lavoratore, hanno contribuito a far nascere un
piccolo coro, con lo scopo di animare in modo più solenne e partecipato la Santa Messa “PRO
POPULO DEI”.
Inizialmente, questo gruppo, formato da un esiguo numero di persone, non aveva nessuna
pretesa ma soltanto il desiderio di voler servire il Signore con la gioia del canto e viverlo come

servizio alla comunità, un modo di stare insieme facendo qualcosa di bello e importante,
consapevoli che il canto è prima di tutto una “preghiera” e come tale esige anche un
raccoglimento interiore e un umile atteggiamento di fronte a Dio. All’inizio non sono mancate
le difficoltà dovute sia al numero ristretto di persone, sia alla mancanza di strumentisti stabili
nonché alla poca conoscenza dei nuovi canti, ma il parroco ha sempre incoraggiato tutti ad
andare avanti dicendo che il Signore guarda il cuore; questo ha fatto sì che crescesse in tutti
l’entusiasmo per questo servizio gioioso e prezioso per la comunità.
Oggi, a distanza di qualche mese, si comincia a sperimentare il superamento delle
difficoltà, vivendo questo servizio con più serenità, infatti: si cominciano a conoscere i canti e
a migliorare il modo di cantare con più convinzione grazie anche alla presenza costante di una
figura qualificata che coordina e guida il gruppo e ad alcuni strumentisti giovani che dedicano
un po’ del loro tempo mettendosi al servizio del Signore e della comunità.
Il coro si prepara settimanalmente con incontri che si effettuano il venerdì alle ore 20,00,
questi incontri sono occasioni non solo di preparazione alla Messa ma anche momenti per
stare insieme e vivere in comunione la gioia della musica.
Un grande augurio a tutti perché il Signore possa utilizzare le nostre voci come strumento
di conversione e di amore per noi e i nostri fratelli, nella nostra vita di tutti i giorni e
soprattutto nel giorno più bello: LA DOMENICA.

Preghiere dei fedeli XV Domenica del Tempo Ordinario
Preghiamo insieme e diciamo: Consola il tuo popolo, o Signore
1. Perché la Chiesa, sia sempre più segno visibile dell’amore a Dio e a qualsiasi

uomo e qualsiasi donna. Sappia nella persona dei suoi ministri essere attenta e
vicina a quanti si fidano della sua Parola, con gratuità e generosità. Preghiamo
2. Per tutti coloro che sono disponibili ad assistere ammalati e anziani: possano
amarli, rispettarli e fasciare le loro ferite, come il Buon Samaritano , con amore e
dedizione. Preghiamo
3. Per la città di Scalea che si prepara a vivere la festa Patronale della Madonna del
Carmelo, affinché possa trarre dall’esempio di Maria Santissima , quelle virtù

necessarie a rendere presente nella vita di ogni giorno l’amore con cui Dio ci ama.
Preghiamo
4. Per tutti coloro che nei giorni scorsi sono stati oggetto di fatti di cronaca , nella
nostra città, affinché la giustizia possa far luce nella verità, e si ritorni a concepire,
l’impegno politico, come la più alta forma di carità, orientato sempre e solo
al bene comune. Preghiamo
5. Per la nostra comunità Parrocchiale, affinché si faccia prossima e non emargini
nessuno di coloro che sono nel bisogno, ma sia attenta ad ogni fratello e sorella,
preferendo, al divertimento, ( in questo tempo estivo ) la vicinanza a chi ci viene
posto a fianco. Preghiamo

Preghiere dei fedeli XIV domenica del Tempo Ordinario
PREGHIAMO insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore
1. Perché la Chiesa, adempiendo alla sua missione, annunci con fedeltà, fermezza e
2.

3.

4.

5.

carità la buona novella del Tuo Regno. Preghiamo
Per Sua eccellenza Mons. Crusco che ha servito, amato e annunciato, la Tua
Parola , O Signore, nella nostra diocesi di san Marco Argentano - Scalea. In
questo momento di sofferenza fisica per lui, donagli forza, pace e serenità e
confortalo con il tuo immenso amore. Preghiamo
Per tutti i fratelli e sorelle turiste che hanno scelto la nostra cittadina come mèta
delle loro vacanze, affinché si sentano accolti, ed amati nella nostra comunità, per
poter insieme lodare e ringraziare il Signore per il dono reciproco della fraternità.
Preghiamo
Per tutti gli operatori turistici della nostra Scalea perché realizzino con il loro
lavoro, le aspettative prefissate che servono, molte volte, come loro unico
sostentamento. Preghiamo
Per la nostra comunità parrocchiale, affinché sia sempre più missionaria, il
periodo estivo non sia motivo di abbandono, ma di impegno maggiore a
farsi vicino a chi ha bisogno di sentirsi amato e cercato. Preghiamo

