
TEMPO DI PASQUA 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO  

DUOMO DI MONSELICE 

 

 

Monselice, 18 aprile 2020 

Carissimi tutti, la nostra parrocchia desidera proporre dei piccoli 

suggerimenti, da accogliere con massima libertà, per vivere questo 

tempo di Pasqua, tempo fondamentale per la nostra fede.  

Preghiamo perché ognuno possa sperimentare il Vero incontro con il 

Risorto; siamo certi che questo incontro è reso fecondo dall’energia 

dello Spirito che sempre soffia dove e come vuole, secondo i disegni di 

Dio che sempre sono a favore del bene e della vita.  

Ricordandoci vicendevolmente nella preghiera diamoci appuntamento 

alla S.Messa domenicale che verrà celebrata ogni domenica in diretta 

streaming sul canale youtube e facebook alle 10:15 dalla chiesa di 

S.Rosa in Monselice. 

In comunione di vita e di preghiera 

Arrivederci a presto 

 

 

Don Sandro Panizzolo 

e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
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«Erano perseveranti e concordi nella preghiera»  (Atti 1,14) 

#unitinellapreghiera 

 
 Continuiamo a custodire “l’angolo bello”, come spazio significativo della casa.  

In questo  Tempo di Pasqua invochiamo  “Vieni Spirito Santo” prima della preghiera 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
  
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

 

  

  

  

  

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
  
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, dona gioia eterna. 

 

 

 Valorizziamo e investiamo molto sull’ascolto e la condivisione della Parola di Dio, con 

particolare attenzione al libro degli Atti degli Apostoli. Ci sembra interessante proporre 

la lettura continuativa degli Atti degli Apostoli in famiglia e anche personale. 

Invitiamo le famiglie a leggerli e farsi interrogare, magari seduti insieme intorno 

all’“angolo bello”. Un capoverso al giorno, o a giorni alterni, utilizzando il libro dei 

Vangeli che tutti hanno in casa. 

 

 Da questo momento lasciate scaturire un’intenzione di preghiera  che potete anche 

inviare come nota vocale o come messaggio scritto via whattsapp al nr 3498756456 

(don Sandro potrà presentare qualcuna di queste preghiere durante la messa 

domenicale) 

 

 Nel giorno del Signore Risorto, la domenica, possiamo mettere un cero in centro tavolo. 

La luce rappresenta Gesù Risorto che illumina il nostro tempo.  Invitiamo anche un 

adulto a benedire in modo semplice la famiglia e il pane che viene spezzato, con parole 

spontanee o prendendo spunto dalla frase seguente.  

“In questo Tempo di Pasqua, ti invochiamo Spirito Santo, perché Gesù risorto prenda 

dimora in noi e guidi i nostri pensieri, i cuori, i sentimenti e le scelte quotidiane. 

Ricordiamo gli ammalati, le nostre famiglie, la nostra comunità cristiana e tutti coloro 

che operano per il bene comune”. 


