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Dove andremo per adorare Dio?
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Preghiera del Patriarca di
Venezia al SS. Redentore

Santissimo Redentore,
da quattro secoli, Tu ascolti la preghiera che s’innalza a Te da questo
luogo benedetto, anche oggi benedici
la città di Venezia e le nostre care
terre venete così provate.
Ancora ci rivolgiamo a Te affinché
Tu stenda la Tua mano benedicente.
Ci affidiamo a Te; guarda soprattutto i nostri fratelli più fragili, gli anziani, i bambini; donaci di vivere questo periodo di sofferenza e di prova
con coraggio, responsabilità, solidarietà.
Santissimo Redentore, oggi, ritorniamo con tutto il cuore a Te: Affidiamo a Te i nostri beni spirituali e
materiali, le nostre attività che ci consentono di vivere insieme ai nostri familiari con dignità e onestà. Rendici
saggi e generosi nell’affrontare le sofferenze di un male insidioso ed invisibile, che oggi le scienze mediche,
con le loro sole forze, non riescono
ancora a debellare. Illumina le menti
e guida la ricerca!
Santissimo Redentore, guarda la
sofferenza dei nostri malati e i nostri
timori, proteggi gli anziani e i bambini, sostieni quanti, in prima linea,
combattono il male: medici, infermieri, volontari e, infine, quanti sono
chiamati a prendere le decisioni che
riguardano il bene comune.
O Santissimo Redentore non lasciarci soli, fa che presto possiamo ritornare a celebrare l’Eucaristia riscoprendo il primato della domenica,
giorno a Te dedicato.
Questo doloroso periodo ci apra
ad una carità più grande e ci aiuti a
scoprire che fragilità e precarietà appartengono all’essere umano e valga

ad approfondire la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità. Rendi
viva in noi la Tua presenza affinché
tutto sia compiuto secondo verità,
giustizia e misericordia.
Santissimo Redentore, per l’intercessione della Madonna della Salute,
Tua e nostra tenerissima Madre, donaci di crescere nel Tuo amore; tutto
il resto sarà semplice conseguenza.
Benedici l’amata città di Venezia,
le care terre Venete e tutti coloro che
vi abitano.

19 marzo, San Giuseppe

La voce dei bambini

Un arcobaleno e la scritta “andrà
tutto bene”: è la voce che stanno
dando i più piccoli. È un modo per
cercare di reagire con ottimismo
all'emergenza coronavirus.
L’appello più importante per sentirci uniti è quello che stiamo sentendo
in questi giorni: #IORESTOACASA.
Una raccomandazione che se verrà
seguita potrà fare il bene di tutti.
Un altro disegno per sentirci più
vicini è aprire con matita e colori le
finestre di casa trasformando il foglio
di carta in una finestra aperta e disegnando un momento della nostra
giornata in famiglia.
I disegni si possono inviare alla
mail patronatoupg@yahoo.com e saranno pubblicati sul nostro sito.

In questo momento di emergenza
sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera
per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità
religiosa a recitare in casa il Rosario
(Misteri della luce), simbolicamente
uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì
19 marzo, festa di San Giuseppe,
Custode della Santa Famiglia.
Alle finestre delle case si propone
di esporre un piccolo drappo bianco
o una candela accesa.
TV2000 offrirà la possibilità di
condividere la preghiera in diretta.
Si tratta di un’iniziativa, promossa
dalla Segreteria Generale della CEI,
per testimoniare l’impegno della
Chiesa che vive in Italia nel continuare a tessere i fili delle nostre comunità. La convinzione che ci guida
è che le criticità, lo smarrimento, la
paura non possano spezzare il filo
della fede, ma annodarlo ancora di
più in speranza e carità”.
Alcune tracce per la preghiera si
possono trovare su:
• http://www.patriarcatovenezia.it/anno-pastorale/indicazioni-eproposte-pastorali-per-la-quaresimae-la-pasqua-2020/
• http://www.unitapastoralegiudecca.it/?page_id=30061
• https://chiciseparera.chiesacattolica.it/

e per i più piccoli su

• http://www.unitapastoralegiudecca.it/?page_id=2973

