
Invochiamo la luce dello Spirito

Apertura
G.  Iniziamo il nostro lavoro invocando dall’alto il dono dello Spirito: 
 Lui che è sapienza e profezia, 
 ci illumini con la sua presenza che riscalda le freddezze e rinsalda i cuori.

Lucernario   Mentre si legge il testo, viene accesa la candela

G.  Padre della vita, ti rendiamo grazie per il dono del nostro Battesimo, 
 perché ci hai radicati nel mistero sempre nuovo della salvezza. 
 Per questo ti diciamo:

T.  Signore, sei tu la luce del mondo. Sei tu la luce!

G.  Signore Gesù Cristo, ti rendiamo grazie per il dono dell’Eucaristia 
 che raduna e nutre la nostra comunità 
 e ci ricorda che tu sei il Vivente e colui che deve venire. 
 Per questo ti diciamo:

T.  Signore, sei tu la luce del mondo. Sei tu la luce!

G.  Spirito Paraclito, ti rendiamo grazie per la tua presenza 
 che come acqua, fuoco e vento rinnova la giovinezza della Chiesa 
 e la rende corpo crismato del suo Signore. 
 Per questo ti diciamo:

T.  Signore, sei tu la luce del mondo. Sei tu la luce!

Ascolto della Parola
Dal Vangelo secondo Matteo 18,12-14

“Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 
novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?
In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove 
che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche 
uno di questi piccoli si perda”.

Intercessione
G.  Manda il tuo Spirito, Signore, 
 a rinnovare i nostri propositi e le nostre intelligenze. 
 Ravvivi la comunione tra di noi e con la Chiesa cremonese, 
 ci apra all’intelligenza della tua Parola, 
 ci ricordi sempre la via della fraternità e della concordia. 
 Per Cristo nostro Signore. 

Preghiera di apertura



Riconsegniamo al Signore
il nostro lavoro

Apertura
G.  Ora, fratelli, chiudiamo il nostro incontro con la gratitudine di avere lavorato 

per il Signore e per  i suoi figli.
 Riconsegniamo al Padre il tempo, le energie e le speranze di oggi; eleviamo 

a Lui la lode per il bene ricevuto e compiuto; e nel suo Spirito invochiamo il 
perdono per il male che oggi abbiamo assecondato.

 Suggeriamo qualche istante di silenzio per recuperare il “grazie”
 e chiedere perdono per il male.
 Quindi chi presiede continua con l’atto penitenziale.

Atto penitenziale  
G.  Signore, che ci hai chiamati a lavorare nella tua vigna
 per grazia e non per merito, abbi pietà di noi.

T.  Signore, pietà!

G.  Cristo, che ci hai consegnato i talenti del tuo Vangelo
 perché li mettessimo a frutto, abbi pietà di noi.

T.  Cristo, pietà!

G.  Signore, che verrai a giudicare i  vivi e i morti
 nella giustizia e nella misericordia, abbi pietà di noi.

T.  Signore, pietà!

G.  Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
 perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

T.  Amen.

Preghiera di Simeone  
G.  Ora, insieme, la preghiera del saggio Simeone:

T.  Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace,
 perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza:
 luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
 come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
 Amen.

 Segue la benedizione e la preghiera mariana

Preghiera di chiusura


