Dove due
o tre…
Ascensione del Signore
16 maggio 2021

La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G)
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare
T. Benedetto nei secoli il Signore.

LETTURA
DAL VANGELO DELLA DOMENICA Marco 16,15-20
G. In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate in

tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e
sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel
mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava
la Parola con i segni che la accompagnavano.
Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che
ci ha colpito

COMMENTO

UNA BUONA NOTIZIA DA DIFFONDERE

Alle cose buone bisogna fare pubblicità. Se trovo un ristorante o una
pizzeria dove si mangia bene condivido subito l’indirizzo e il nome. Se trovo
un negozio dove si risparmia e al tempo stesso vende cose buone subito
spargo la notizia, anzi possiamo addirittura pubblicare online la nostra

recensione, positiva o negativa che sia. Le cose buone vanno condivise.
Così funziona anche per le cose buone che fanno bene al cuore e allo spirito.
Gesù ha condiviso con gli apostoli il tesoro più prezioso che aveva: l’amore
di suo Padre. Lo ha raccontato con la vita, le parole, la cura verso tutti, e
anche con la sua morte. Anche in quel momento Gesù stava rivelando
l’amore di Suo Padre, un amore che non viene meno neanche davanti al male
più assurdo. Gesù allora chiede agli apostoli di condividere con gli altri ciò
che hanno ricevuto, e ciò che ha reso la loro vita bella e buona. Li invia in
tutto il mondo, anzi ad ogni persona, perché il Vangelo è Parola che tocca e
cambia sempre in meglio e in bene coloro che lo accolgono e coloro che
lo annunciano. Gli apostoli vanno in tutti il mondo con una grande speranza:
sanno che dove arriva la BUONA NOTIZIA della parola di Dio, questa
ha il potere di dare la vita, la speranza, la gioia e la luce. Anche a noi
Gesù chiede di condividere la Buona Notizia di Dio perché alle cose buone
bisogna fare tanta pubblicità.

PREGHIERA
TUTTI Signore Gesù, noi sappiamo che l’invito che hai rivolto agli apostoli

vale anche per noi. Ci chiedi di vivere le piccole e semplici cose di ogni
giorno in modo tale che diventino un’occasione per raccontare la nostra fede
in te, per far conoscere il tuo amore, per far incontrare gli altri con il tuo
perdono. Insegnaci a fare le scelte giuste per essere davvero tuoi discepoli.
Amen.
PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia
può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento…
O signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per..
PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE FINALE
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita eterna.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore prosegue.
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
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