
Abitare la MESSA è ... ASCOLTO 11° MOMENTO
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La BIBBIA, ci ricorda che la Parola di Dio

È il nostro punto di riferimento,

la nostra guida.
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Ho capito! Da oggi provo an
ch’io ad ascoltare con il cuore
le persone che incontro durante
la giornata. Cerco di mettere in
pratica gli insegnamenti di Ge
sù dedicando un po’ di tempo

a

chi ha bisogno di
essere ascoltato.
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“Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica, e’ simile a un uomo saggio

che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perche’ era

fondata sulla roccia.



Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, e’ simile a un uomo stolto

che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde, e la sua rovina

fu grande”. (Dal Vangelo di Matteo 7,24-27)



LA TAVOLA DELLA PAROLA

Alleluja Vangelo

prima lettura salmo seconda lettura

ornella

o
Credo preghiera dei fedeli



IL CREDO

Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terni,

di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal

Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Di vero da Dio

vero, generato, non creato, dalla stessa sostania del Padre.

Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la

nostra satvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è

incarnato nel SCt)t) della Vergine Maria e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi sotio Ponzio Punto, morì e fu sepoltO e il terzo

giorno è reSuScitato secondo le Scritture ed è salito al Cielo e siede alle

desira del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti

ed il suo Regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e

dal Figlio e con il Padre ed il Figlio è adorato e lo.rificato e ha parlato per

mezzo dei profeti

Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.

Prftso un sola battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la

resurrezione dei morti. e la vita del mondo che verrà. Amen
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SECONDO MOMENTO DELLA MESSA: LITURGIA DELLA PAROLA

Da dove sono prese le letture?

Quante sono?

Chi le legge?

Nel secondo momento della Messa ci sono anche dei canti?

Nel secondo momento della Messa che cosa ascolto?

Che cos’è l’omelia?
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Riempite definizioni; nelle caselle più scttre comparirà una frase...

gni sera domàndati: oggi, che cosa mi ha detto
Dio? Di chi si è servito per parlarmi? Come ha

fatto a farmi conoscere la sua volontà?
Sicuramente hai una Bibbia o un Vangelo.
Chiedi ai genitori dì aiutarti a scegliere qualche brano
che ti possa aiutare.
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Pmg/dei’a a Afai’h

d’iina ah”ascotto

Maria, donna dell’ascolto,
fa’ che sappiamo accogliete
la Parola del tuo Figlio Gesù

e ogni persona che incontriamo,
specialmente quella più bisognosa.

Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente

e il nostro cuore.
Aiutaci a obbedire
alla Parola di Gesù

con il coraggio della decisione,
senza che altri

orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,

Fa’ che le nostre mani
e i nostri piedi si muovano

“in fretta” verso gli altri,
per portare la carità, l’amore

e la luce del Vangelo.

Amen.

(papa francesco)


