
Padre misericordioso, ti preghiamo: 

donaci la sapienza e l'intelligenza del tuo Spirito 

perché nella nostra Unità Pastorale  

crescano la capacità di discernimento  

e la disponibilità al rinnovamento. 

Signore Risorto, donaci la capacità 

e l'umiltà di camminare insieme; 

rendici consapevoli delle nostre responsabilità  

per guardare con speranza al futuro,  

che ci sta davanti e talvolta ci inquieta. 

Spirito Santo, anima le nostre comunità,  

consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito, 

dona concordia nella Chiesa  

e fratellanza con tutti,  

perché il mondo creda e il Regno di Dio venga. 

Vergine Maria, Regina della Pace e Madre nostra. 

accompagna il nostro cammino sinodale  

rendendoci capaci di ascoltare la Parola di Dio  

e la voce dello Spirito nella nostra storia. 

Amen. 

 Dal Libro del Profeta Geremia (5,1-12) 

«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, 

prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; 

ti ho stabilito profeta delle nazioni». 

Risposi: «Ahimé, Signore Dio, ecco io non so parlare, 

perché sono giovane». 

 Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 

ma va' da coloro a cui ti manderò 

e annunzia ciò che io ti ordinerò. 

Non temerli, 

perché io sono con te per proteggerti». 

Oracolo del Signore. 

 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca 

e il Signore mi disse: 

«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 

Ecco, oggi ti costituisco 

sopra i popoli e sopra i regni 

per sradicare e demolire, 

per distruggere e abbattere, 

per edificare e piantare». 

 Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa vedi, Ge-

remia?». Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo».  Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, poiché io 

vigilo sulla mia parola per realizzarla».  

Unità Pastorale  
S. Marta, S. Maria MdC, SS. Trinità 

 
Lunedì 7 Febbraio 2022 



Ogni celebrazione dell’Eucarestia è un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. Partecipa-

re alla Messa, in particolare alla domenica significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati 

dalla sua luce, riscaldati dal suo calore (Papa Francesco) 

 

Qual è il tuo pensiero riguardo a come viene celebrata la Liturgia nelle nostre Chiese? 

(Sacramenti in genere, in modo particolare l’Eucarestia) 

 

 

Quali gli elementi da valorizzare e quali quelli da migliorare o cancellare 

 

 

Il Gruppo di Animazione Liturgica come può aiutare a vivere meglio la Liturgia? Un tuo sogno? 

 

 

Ministranti, cantori, suonatori, lettori, guide: come possiamo lavorare insieme nell’Unità Pastorale? 

 

 

Quali suggerimenti potresti indicare perché la partecipazione della gente alle celebrazioni liturgiche 

possa essere veramente consapevole, attiva e fruttuosa? 

 


