
 
PAROLE NUOVE PER UN TEMPO NUOVO! 

31 maggio 2020 – PENTECOSTE 

 “La confusione di babele 

VS La Meraviglia della Pentecoste” 
 

Carissimi ragazze e ragazzi, Carissimi genitori. Carissimi adulti. Con questo “foglio” CONCLUDIAMO il nostro appuntamento settimanale, 
 in famiglia,  attorno  all’ANGOLO DELLA PREGHIERA.   

Abbiamo “sostato per sognare” parole nuove che ispirino gesti ed atteggiamenti nuovi per il tempo che sta davanti a noi.   
 

Ci siamo lasciati ispirare dalle parole di PAPA FRANCESCO per far nascere NUOVE PAROLE (gesti, atteggiamenti, riti, impegni…)  
che “costruiranno” il prossimo futuro.  

VI DICIAMO GRAZIE PER LA COSTANZA, L’IMPEGNO E LA FANTASIA che avete testimoniato e condiviso!  
 

PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA  
Quando decidete, ci si raccoglie attorno all’Angolo della Preghiera. 

Un genitore introduce:  

 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen. 
 

Lo Spirito di Gesù ci raduna per questa preghiera in un tempo “strano”, raccolti nella nostra casa, ma in 
comunione con la fede che vive in tutte le chiese, in tutte le case  e con la creazione tutta.  
È lo Spirito che abita in ognuno di noi, come il respiro: se lo fermiamo, non possiamo vivere. 
È lo Spirito che sempre viene a noi, come forza di vita nuova.  
Ascoltiamo allora lo Spirito, col cuore e con il corpo, sintonizziamoci sui suoi ritmi, per accogliere 
quello che Egli vuole dire in questo nostro incontrarci 
 

 

Accoglienza della Parola con il canto “INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA” 

 (possibilmente con il seguente indirizzo): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=e2SaOERsN0E&feature=emb_logo 

 

 
LETTURA DEL VANGELO 
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo.  
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.  
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo 
e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione 
che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase 
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua.  
Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti 

costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua 
nativa? Li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 
 



dal “MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO - PASQUA 2020” - Domenica, 12 aprile 2020 
“Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo 

sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo! Esse sembrano prevalere quando in noi vincono la 

paura e la morte, cioè quando non lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita. 

Egli, che ha già sconfitto la morte aprendoci la strada dell’eterna salvezza, disperda le tenebre della nostra 
povera umanità e ci introduca nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto. 

Con questo, vorrei augurare a tutti voi una buona Pasqua fino alla pienezza del dono dello Spirito.” 

 

 

.PROPOSTA DI  ATTIVITÁ PER TUTTA LA FAMIGLIA (genitori e figli assieme)  
come anche per SINGOLE PERSONE 

 

 Si prende un FOGLIO di CARTA BIANCA che più o meno abbia le dimensione di una pagina della Bibbia che 
avete nell’Angolo della Preghiera 
 

 Dopo la lettura del messaggio del Papa, ciascuno (mamma, papà, figli…) prova a pensare ad UNA PAROLA o 
UN ATTEGGIAMENTO o UN’AZIONE o UN’IMMAGINE che possano raccogliere qualcosa di bello che abbiamo 
sperimentato in questo tempo e che vorremmo continuare a vivere come progetto  per costruire in maniera nuova i 
giorni che verranno… PER NON RIPRENDERE LA VITA COME PRIMA, MA DECISAMENTE IN MANIERA 

NUOVA… per “non mettere la testa sotto la sabbia attendendo che tutto torni come prima, ma mettendo le basi per nuovi 
gesti di vita comunitaria” 
  

 Sul foglio bianco – con pennarelli, colori, penne… con una grafia a piacimento… con parole o 
con disegni – ogni componente la famiglia è invitato a mettere ciò che ha pensato.  

  

 Il foglio bianco, riempito con i disegni e le parole,  va’ inserito “come pagina nella Bibbia”… 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: tutti questi fogli vi invitiamo a fotografarli ed inviarne copia alle catechiste o agli accompagnatori o in 
parrocchia. Alla fine di questo tempo di pandemia saranno le  
PAGINE DEL “VOCABOLARIO DELLA COMUNITÁ”  

che vorremmo consultare insieme per realizzare modi nuovi di vivere insieme 
 

Mentre si trovano e si scrivono  le “parole nuove”, si può ascoltare/cantare  

“DANZA LA VITA” (possibilmente al seguente indirizzo): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=wt1g0bnfnLg&feature=emb_logo 
  

 

Ed ora, preghiamo per la Chiesa e per il mondo intero con la preghiera che il Signore ci ha insegnato: 

PADRE NOSTRO…. 
 

PREGHIERA CONCLUSIVA  
Dono dello spirito è saper vedere il bene, quando arriva. 
Gioire del bene di un altro: questo è lodare. 
Riconoscere che il nostro bene viene da altri: questo è render grazie. 
Dare parola, volto e risorse al bene piuttosto che al male: questo è benedire. 
Una parola di lode, un gesto di grazie, uno slancio di benedizione sono promessa di pace 
e spazio di perdono. 
La custodia del bene, che l’altro è per noi, ci fa costruire la casa comune, 
sulla quale apriamo in letizia  le porte della nostra vita, il respiro dei nostri corpi, le speranze dei nostri 
cuori. Amen 

 
Colui che guida la preghiera invoca la benedizione di Dio su tutti i presenti e, facendo il segno della Croce, dice: 

 

Nella Chiesa e nel mondo, partendo dalla nostra casa, vogliamo essere testimoni del dono della vita e 

dell’amore che fa aumentare la speranza. Andiamo in pace, Alleluia, Alleuia. 

Rendiamo grazie a Dio, Alleluia, Alleluia 
 

 

A conclusione si può ascoltare “PRENDEREMO IL LARGO” –  (possibilmente al seguente indirizzo): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BYHWX6oAGpU&feature=emb_logo 

 


