COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,
L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

Tempo di Pasqua 2022

Home noi

in uscita
Animazione liturgica

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

1 Maggio 2022

3ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Fidarsi

Vangelo

Giovanni 21,1-19

Versetto di riferimento:
“Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete”.

Tracce per la liturgia domenicale
INTRODUZIONE

In questa terza domenica di Pasqua accogliamo l’invito di Gesù a gettare le reti, anche
dopo aver vissuto l’esperienza del fallimento e del vuoto! Solo in obbedienza alla sua
Parola, ogni rete trova pienezza, il lavoro diventa fecondo, la fatica porta frutti che
superano tutte le possibilità umane. Seguire Gesù significa riporre una profonda fiducia in
lui. Amarlo significa realizzare il Regno di Dio con mezzi semplici e ordinari ma che hanno
sempre una misura straordinaria; perché Gesù trasforma ogni nostra piccolezza in un
miracolo, se, con slancio, confidiamo in lui e gli diciamo con cuore sincero: Signore sai
che ti amo!

Preghiera dei fedeli

Manda il tuo santo Spirito, o Padre, affinché le reti della nostra vita, rimaste vuote nel buio di una
notte senza pesca, divengano traboccanti della tua grazia, in un’alba, colma della tua luce, in cui
riconosciamo e accogliamo la presenza del Risorto in mezzo a noi. Preghiamo.
Manda il tuo santo Spirito, o Padre, affinché ogni discepolo, come Pietro, sia pronto a scendere
dalla barca, abbandonando le proprie certezze per correre incontro al Maestro, riconoscendo
nella sua presenza la vera ricchezza nella vita di ogni uomo. Preghiamo.

Impegno

L’incontro con Gesù cambia la vita di ogni discepolo.
Nella quotidianità di ogni giorno, impariamo a fidarci di Lui e a offrirgli gesti e frasi d’amore.
Mettiamo nelle sue mani ogni piccolo lavoro che facciamo e fermiamoci ogni tanto a sussurrargli:
“Signore sai che ti amo!”.
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8 Maggio 2022

4ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Conoscersi

Vangelo

Giovanni 10,27-30

Versetto di riferimento:
“Le mie pecore ascoltano la mia voce
e io le conosco ed esse mi seguono”.

Tracce per la liturgia domenicale
INTRODUZIONE

Gesù si presenta in questa domenica come il bel Pastore, colui che guida il suo gregge a
trovare la vita. Così il Risorto è presente in mezzo a noi: con la sua voce, da ascoltare con
gioia, che ci indica il cammino; con la sua presenza nell’Eucaristia, che ci permette di
conoscerlo sempre più intimamente, condividendo tutta la sua vita; con la possibilità che
ci offre, usciti di qui, di seguirlo con entusiasmo lungo le strade della vita. Vogliamo
ascoltarlo, conoscerlo, seguirlo, certi che solo lui, il bel Pastore, Risorto dai morti ci dona
la vera vita!

Preghiera dei fedeli

Per quanti non hanno mai ascoltato la tua voce: perché possano scoprire che solo la tua Parola
dona all’uomo la vita, che la conoscenza di te riempie il cuore di gioia e che seguirti significa
realizzare i sogni più belli che ciascuno di noi si porta nel cuore. Preghiamo.

Impegno

La voce del bel Pastore continua a risuonare ogni giorno nella Parola di Dio che ci è donata. In
questa settimana potrei provare a portarmi nel cuore almeno un solo versetto del Vangelo,
attraverso il quale sento di poter conoscere meglio Gesù o che mi insegna come seguirlo nella
mia vita.
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15 Maggio 2022

5ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Amare
Vangelo

Giovanni 13,31-33a. 34-35

Versetto di riferimento:
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli”.

Tracce per la liturgia domenicale
INTRODUZIONE

Oggi Gesù ci ricorda qual è il vero segreto della vita: amare! Tutti noi sentiamo quanto è
vera questa parola: solo chi ogni giorno è capace di donare e di ricevere amore
sperimenta nel cuore la gioia della vita nuova che viene da Cristo. Possiamo dire che
l’amore ci fa risorgere, come è accaduto nella Pasqua di Gesù: egli ha ritrovato la sua vita,
donata per amore, grazie all’amore del Padre. In questa Eucaristia chiediamo al Signore di
imparare a dare e ricevere amore, per risorgere insieme a Lui come nuove creature!

Preghiera dei fedeli

Per chi soffre, nella sua vita, per mancanza di amore: perché il Signore faccia percepire la sua
tenerezza attraverso un gesto o una parola da parte di chi è vicino, così che ogni uomo, grazie
all’amore, possa ritornare a vivere e a gioire in Cristo. Preghiamo.

Impegno

In questa domenica possiamo accogliere l’invito di Gesù ad amare scegliendo di compiere un
gesto inaspettato di amore verso una persona vicina: una parola, un messaggio, un dono, che
possano dire quanto amore ci portiamo nel cuore e quanto desideriamo donarlo agli altri, perché
nell’amore è il segreto della vita.
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22 Maggio 2022

6ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Dimorare
Vangelo

Giovanni 14,23-29

Versetto di riferimento:
“… Vi lascio la pace, vi do la mia pace…”.

Tracce per la liturgia domenicale
INTRODUZIONE

La Pasqua è un tempo favorevole per accogliere tutti i doni del Risorto e vivere la missione
che ci è stata consegnata. Primo fra tutti, la dimora del Padre e del Figlio presso di noi, il
dono dello Spirito Santo e la pace di Cristo. Il mondo di oggi sente forte il bisogno della
pace, ma come credenti dobbiamo convincerci che questo è un dono che viene dal
Risorto, non dall’uomo. Noi abbiamo il compito di diffonderla e testimoniarla.
Dove sta quindi la chiave di tutto? Se rimaniamo nel Signore e osserviamo la sua Parola, lo
Spirito Santo scenderà su di noi, donandoci la pace vera: tutto è collegato e tenuto
insieme dall’amore.

Preghiera dei fedeli

Cristo Risorto, donaci lo Spirito Santo, perché sappiamo vivere la tua Parola e testimoniarla a chi
ci è vicino, con le nostre scelte quotidiane. Preghiamo.
Perché sappiamo essere, prima di tutto noi, costruttori di pace e dimori il desiderio del bene nei
cuori di tutti. Lo Spirito di Pace illumini e orienti le nostre scelte. Preghiamo.

Impegno

In questa settimana ci impegniamo a vivere dei gesti concreti di pace, regalando una colombina
con un messaggio, ad un amico, a un familiare o ad un compagno con cui “vogliamo ri-costruire
la pace”.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

29 Maggio 2022

ASCENSIONE DEL SIGNORE ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Testimoniare
con gioia
Vangelo

Luca 24, 46-53

Versetto di riferimento:
“… Di questo voi siete testimoni …”.

Tracce per la liturgia domenicale
INTRODUZIONE

Gesù sale al cielo. I suoi discepoli sono lì. Lui li invita a non avere paura perché sarà
sempre al loro fianco fino alla fine del mondo. Ma lascia anche un’importante missione:
siate testimoni! Un compito davvero pieno di significato, quello di portare a tutti gli uomini
il messaggio di speranza che hanno ricevuto dalla predicazione del Signore.
Questo invito il Risorto lo rivolge anche a noi: siate testimoni. La testimonianza, infatti, è il
nostro modo di professare oggi la fede lì dove siamo chiamati a vivere ogni giorno, a
scuola, in famiglia, sul posto di lavoro, con gli amici, in parrocchia.
Abbiamo tanto bisogno di testimoni!

Preghiera dei fedeli

Per ciascuno di noi perché si impegni a dare una profonda testimonianza del proprio amore al
Signore senza paura di essere giudicato. Preghiamo.
Per i martiri del nostro tempo perché il loro sangue sparso per amore sia seme di nuovi cristiani e
rafforzi la nostra fede. Preghiamo.

Impegno

Succede spesso che abbiamo paura di parlare di Gesù. Essere testimoni del Signore significa
portare il suo messaggio ovunque. Scelgo una persona lontana da Gesù e le porto una bella parola
che possa far fiorire il suo cuore.
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05 Giugno 2022

PENTECOSTE ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI
Rimanere -Insegnare

Ricordare

Vangelo

Giovanni 14,15-16.23b-26
Versetto di riferimento:
“… perché rimanga con voi per sempre…”.

Tracce per la liturgia domenicale
INTRODUZIONE

“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui”.
Nel Vangelo di oggi siamo invitati a ricordare che l’amore è ciò da cui tutto parte, che ci
infiamma come fuoco che arde. Dio ci chiama e ci fa dono del suo Spirito, ci invita a
rimanere presso di lui “per annunciare ai poveri un lieto messaggio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione…”
“Non c’è pane senza fuoco” dice Sant’Agostino. Lasciamoci, allora, guidare dalle sue
parole per diventare luogo dove arde lo Spirito: “A Pentecoste viene lo Spirito e voi
diventate il pane che è il Corpo di Cristo”.

Preghiera dei fedeli

Ti preghiamo Signore per le persone che vivono in situazioni di disagio, che spesso rimangono
nell’ombra e nel silenzio perché incapaci di chiedere aiuto. Aiutaci, con la forza dello Spirito Santo,
a essere persone che tendono la mano, che offrono una parola di conforto che sia, per loro,
motivo di gioia per rialzarsi, riacquistare fiducia e ricominciare. Preghiamo.
Ti preghiamo Signore per le tante persone che hanno commesso errori gravi e stanno scontando
una pena, beneficiando di una misura alternativa al carcere. Fa’ che, attraverso progetti
improntati sulla collaborazione e la promozione di valori sani, possano riscattarsi e costruire una
strada nuova attraverso le tante mani tese che si incrociano con l’azione dello Spirito Santo.
Preghiamo.

Impegno

C’è un legame profondo tra l’Eucarestia e lo Spirito Santo, tra la Pasqua e la Pentecoste in cui
risiede il cuore di tutta la vita liturgica cristiana.
Impegniamoci a vivere l’Eucarestia non solo come qualcosa che richiede la nostra adorazione, ma
come una presenza viva, un fuoco che brucia e purifica. Viviamo l’Eucarestia domenicale e
lasciamoci trasformare dalla sua grazia, invitando anche un amico o un’amica perché insieme
l’appuntamento domenicale con Gesù sia sempre costante anche in vista dell’estate.
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