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Gesù Cristo:Vangelo di  Salvezza 
nella fragilità e nelle paure degli uomini 

 

P Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T Amen. 
P Il Dio della salvezza che in Cristo  
            si è fatto prossimità   
             in ogni fragilità 
            sia con tutti voi. 
T E con il tuo Spirito. 
 
Brevi parole introduttive di chi anima 
 
L Spirito di verità che procedi dal Padre: 
T Spirito di Dio, scendi su di noi..  
L Spirito di verità che il mondo non può ricevere: 
T Spirito di Dio, scendi su di noi..  
L Spirito di verità, che ci guidi al cuore della verità:. 
T Spirito di Dio, scendi su di noi..  
L Spirito, fiume d’acqua viva che sgorghi dal seno di Gesù: 
T Spirito di Dio, scendi su di noi..  
L Spirito Santo, altro consolatore che non ci lasci orfani: 
T Spirito di Dio, scendi su di noi..  
L Spirito, promessa certa e dono per quanti credono in Gesù:. 
T Spirito di Dio, scendi su di noi.
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Dal vangelo secondo Marco Mc 1, 29-39 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 
andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a 
letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli 
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, 
dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati 
e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti 
alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva 
ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al 
mattino presto si alzò quando ancora era buio e, 
uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma 
Simone e quelli che erano con lui si misero sulle 
sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti 
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei 
villaggi vicini. perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni. 
 
P O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alla 
sofferenza di tutti gli uomini e li unisci alla Pasqua del tuo 
Figlio, rendici puri e forti nelle prove, perché sull'esempio di 
Cristo impariamo a condividere con i fratelli il mistero del 
dolore, illuminati dalla speranza che ci salva.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
Benediciamo il Signore 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 


