PREGHIERA CONCLUSIVA
Guida:
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno
non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi
nella pace.
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua
salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen
Si ripete insieme l’antifona.
Guida:
Il Signore ci conceda una notte serena e
un riposo tranquillo.
Amen

Si propone di vivere tutti i momenti
dell’incontro con attenzione.
Arrivo alle 20:45 e inizio con un
momento di preghiera.
Meditazione sul testo, alternata dalla
lettura dei versetti (massimo 30 minuti).
Spazio per le risonanze della Scrittura in
ciascuno e per le domande.
Conclusione
preghiera.
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PREGHIERA DI INIZIO
Signore, noi ti ringraziamo,
perché ci hai riuniti
alla tua presenza
per farci ascoltare la tua Parola:
in essa tu ci riveli il tuo amore
e ci fai conoscere la tua volontà.
Fa’ tacere in noi ogni altra voce
che non sia la tua, e perché
non troviamo condanna
nella tua Parola,
letta ma non accolta,
meditata ma non amata,
pregata ma non custodita,
contemplata ma non realizzata,
manda il tuo Spirito santo
ad aprire le nostre menti
e a guarire i nostri cuori.
Solo così il nostro incontro
con la tua Parola
sarà rinnovamento dell'alleanza,
e comunione con te e il Figlio
e lo Spirito santo, Dio benedetto
nei secoli dei secoli. Amen.
Eventuale preghiera di un salmo
proposto da chi guida l’incontro
Padre Nostro

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
E ARTICOLAZIONE DEL TESTO
21 settembre programmazione
Lettura del Tritoisaia (Is 56-66)
9 novembre
23 novembre

25 gennaio: incontro in collaborazione
con MIC—Mondi In Città e Associazione
Islamica delle Alpi
7 febbraio: incontro in collaborazione
con AEC - Amicizia Ebraico-cristiana.

Lettura delle Lettere di Giovanni
22 febbraio
22 marzo
12 aprile
31 maggio
14 giugno

