
 
PAROLE NUOVE PER UN TEMPO NUOVO! 

24 maggio 2020 – ASCENSIONE del SIGNORE 

 “Non è questo il tempo della Dimenticanza 

VS Io sono con voi” 
 

Carissimi ragazze e ragazzi, Carissimi genitori. Carissimi adulti. In questo tempo pasquale - che ci accompagnerà fino alla Pentecoste - 
continuiamo ad “usare” l’ANGOLO DELLA PREGHIERA come luogo dove “sostare per sognare” parole nuove che ispirino gesti ed 

atteggiamenti nuovi per il tempo che sta davanti a noi.  Nell’angolo della preghiera ci siano: la CANDELA ACCESA, la BIBBIA, un RAMO 
FIORITO (o pianta fiorita, o fiori di giardino…)  

 

In questo itinerario settimanale ci lasceremo guidare – Domenica dopo Domenica - dal MESSAGGIO che  PAPA FRANCESCO ha 
formulato alla conclusione della Messa di Pasqua durante la preghiera della “Regina Cœli”, nella quale invitava tutti noi a scoprire i 

germogli che questo tempo sta facendo spuntare come nuovi stili di vita, come nuovi modi di essere Chiesa, di essere comunità. 
 

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. 
 

L’Ascensione di Gesù al cielo – che oggi celebriamo - non rappresenta l'assenza di Gesù, ma una 

modalità nuova con la quale Gesù è presente e continua ad essere presente nella vita della chiesa, nel 

mondo, nella storia, accanto a noi.  

Importante è non avere la pretesa di vederlo con i nostri occhi e imparare a scorgerlo con gli “occhi del 

cuore”, un cuore  abitato dalla Fede che è quella “luce accesa” che permette all'occhio di vedere quello 

che altrimenti non si potrebbe cogliere. 
 

 

 

Accoglienza della Parola con il canto “RE DI GLORIA” 

 (possibilmente con il seguente indirizzo): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qN7IX3-Z0wo&feature=emb_logo 

 

 
LETTURA DEL VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28, 16-20)  
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù 
si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo 
e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato.  
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 

 
 



dal “MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO - PASQUA 2020” - Domenica, 12 aprile 2020 
“Non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante 

altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone.  

Il Signore della vita si mostri vicino alle popolazioni in Asia e in Africa che stanno attraversando gravi crisi 

umanitarie.  

Riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sfollate, a causa di guerre, siccità e carestia.  

Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini, che vivono in condizioni 

insopportabili...  

Permetta a tanti paesi di giungere a soluzioni concrete e immediate, per far si che la gente non soffra più a 

causa di altri” 

 

 

.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  

“SAN FRANCESCO” di P. Spoladore (possibilmente al seguente indirizzo): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=vaqifkkWkdI&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  
Signore Dio, ti vogliamo esprimere il nostro grazie per tutte le meraviglie che continui a compiere in mezzo 
a noi. Ti rendiamo grazie perché in questa nostra vita possiamo accogliere la tua Parola di amore, di 
speranza, di perdono. Ti rendiamo grazie per le persone che hai posto sul nostro cammino. 
Tu vieni vicino a noi  nell’amico che ci chiede un aiuto, nel vicino di casa che incontriamo ogni giorno, nel 
povero che chiede una nostra attenzione.  
Tu vieni vicino a noi  in coloro che vogliono sentire da noi una parola di speranza. Tu sei sempre con noi. 
Grazie Signore Gesù. 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 “RESTA ACCANTO A ME” -  Gen Verde–  (possibilmente al seguente indirizzo): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=E2NcWrcB5wg&feature=emb_logo 


