Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni

SETTIMANA TEOLOGICA 2021
Primo giorno
Gesù Cristo:Vangelo di Salvezza
nella fragilità e nelle paure degli uomini

L

Inviaci, o Cristo, lo Spirito santo
lo Spirito di verità che procede dal Padre.
Egli in noi ti renderà testimonianza
e noi saremo i tuoi testimoni.
R.Vieni, Spirito santo!
L

Vieni, o Spirito di verità
e guidaci alla piena verità.
Vieni a dimorare nei nostri cuori
compi in noi l'opera iniziata da Cristo.
R.Vieni, Spirito santo!

Dal vangelo secondo MarcoMc 4, 35-41
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Dio della pace che ha mandato il suo Figlio
ad annunciare il Vangelo ai poveri
sia con tutti voi.
T
E con il tuo Spirito.
Brevi parole introduttive di chi anima
Perché la nostra preghiera sia accolta e il nostro ascolto sia
fruttuoso, invochiamo lo Spirito di Dio:

R. Vieni, Spirito santo!
L

Donaci, o Padre, lo Spirito Consolatore
perché rimanga con noi per sempre.
Lo Spirito di verità ci annuncerà ogni cosa
ci ricorderà le parole dette da Gesù.
R.Vieni, Spirito santo!
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In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Passiamo all'altra riva». 36E, congedata la folla, lo presero con
sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con
lui. 37Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si
rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. 38Egli se ne
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e
gli dissero: «Maestro, non t'importa che siamo perduti?». 39Si
destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il
vento cessò e ci fu grande bonaccia. 40Poi disse loro: «Perché
avete paura? Non avete ancora fede?». 41E furono presi da
grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui,
che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
P
O Dio, tutte le creature sono in tuo potere e servono al
tuo disegno di salvezza: rendi salda la fede dei tuoi figli, perché
nelle tempeste della vita possano scorgere la tua presenza forte
e amorevole.
Per Cristo nostro Signore.
Benediciamo il Signore
T. Rendiamo grazie a Dio
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