
EDUCARE è questione di CUORE ... 

DOMENICA 22 GENNAIO 2017 - inizio settimana educazione 

Gesù inizia la sua vita pubblica con un comando: “Convertitevi! Il regno di Dio è vici-

no”.  Non è semplicemente un consiglio ma un comando per  tutti coloro che vogliono 
seguire il suo cammino. 

La conversione è  gioia! Quella di essere liberati  dai pesi superflui per camminare più 
speditamente verso uno stile di condivisione e di collaborazione.  Con oggi iniziamo la 
settimana dell’educazione: educare è convertirsi, tirare fuori il bello che c’è dentro 

ognuno di noi.  

INTRODUZIONE  

Atto Penitenziale  

C.  Liberiamo il nostro cuore da ogni attaccamento   al male  per essere pronti ad una 

conversione che porta alla salvezza, alla gioia, alla  luce. 
 

Signore Gesù che chiami coloro che ti vogliono seguire, alla  conversione, abbi pietà.  
Signore pietà 
Cristo, che fai tuoi discepoli coloro che ascoltano la tua parola, abbi pietà.  
Cristo pietà  

Signore che guarisci le nostre infermità e ci ridoni la salvezza, abbi pietà.  
Signore pietà  

Preghiera  Fedeli 

 

C. Carissimi fratelli e sorelle, vogliamo unire i nostri cuori nell’invocare il Signore per la 

nostra comunità. Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI  O SIGNORE 

Per la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica: sia sempre attenta  alla parola del Pa-

pa Francesco: ascolti con attenzione e metta in pratica il suo annuncio. Preghiamo.  

Per i cristiani di ogni confessione facciano ogni sforzo per giungere presto all’unità della 

Chiesa. Preghiamo.  

Per tutti noi: in questa settimana in cui siamo chiamati a riflettere sull’educazione ogni 

agenzia educativa si senta protagonista di questo evento . Preghiamo.  

Per la nostra comunità, superi ogni divisione causata dalla  gelosia, dall’ egoismo, dalla  
rivalità, dall’ arrivismo e scopra la gioia di una collaborazione sincera  e docile all’azione 

dello Spirito. Preghiamo. 

C.  O Padre, nel tuo Figlio Gesù risplende la luce che illumina il  nostro cammino. Fà 

che possiamo sempre  accogliere la sua Parola ed ascoltare i suoi insegnamenti. Per 

Cristo nostro  Signore. 

 
 


