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Preghiera equipe scuola 
 
LOC 
Conoscerete che io sono il Signore, 
L'ho detto e lo farò 
........................................................................ 
PCC (equipe scuola) 
 
Lam 3,55-56 
Ho invocato il tuo nome,  
o Signore, dalla fossa profonda.  
Tu hai udito il mio grido:  
«Non chiudere l'orecchio al mio sfogo». 
............................................... 
Parole e immagini da assemblea 
 
Gv 5,5-9; 
Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e 
sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: 
«Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre 
infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me».  
Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì: 
prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. 
 
Is 61,10-11 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito 
delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si 
mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli.  
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi 
semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. 
 
LOC 
Tu sei prezioso ai miei occhi 
Sei degno di stima e io ti amo 
 
IMG 
Clessidra con pioggia di luce 
 
IMG 
Gesù ci prepara un grande banchetto 
 
LOC 
Vi guiderò nel mio pascolo 
 
 



LOC 
In chi stai confidando? 
Il mio aiuto viene dal Signore 
egli ha fatto cielo è terra 
 
............................…....................................... 
20 agosto Preghiera sull'equipe 
 
LOC  
Siate un sol corpo nel servire 
 
IMG 
Pioggia di benedizione su di voi 
 
LOC 
Vi farò pescatori di uomini 
 
IMG  
Ripara i vasi rotti,  
Alzatevi porte antiche Entri il Re della gloria. 
 
Lc 3,4 
Com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
 
9,62 
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto 
per il regno di Dio». 
 
Mt 2,14 
Si alzo e lo segui  
 
Ap 1,8; 
Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga,  
Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!  
 
IMG 
Volti bianche +  
Gesù Sacramento, con un elica che girava su Gesù 
.......................................................................... 
Dopo il deserto del pomeriggio  
Preghiera di liberazione 
IMG di una sorella 
Tintinnio delle catene 
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Equipe x PCC 
(Alessio Nania, Aurora Fisichella, Angelo di Piossasco) 
 
 



PCC 
 
Is 60,1-2; 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.  
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende 
il Signore, la sua gloria appare su di te. 
 
At 4,32-33 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola 
e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era 
comune.  
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e 
tutti godevano di grande favore. 
 
........................................................................... 
Preghiera di purificazione 
(Un servizio santo per un /il RnS) 
 
Ez 45,9 
Così dice il Signore Dio: Basta, prìncipi d'Israele, basta con le violenze e le rapine!  
Agite secondo il diritto e la giustizia; eliminate le vostre estorsioni dal mio popolo.  
Oracolo del Signore Dio. 
....................................................................... 
 
Roveto Ardente Chiesa Madonna pellegrina 
 
Is 49,22-23 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io farò cenno con la mano alle nazioni, per i popoli isserò 
il mio vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle. I 
re saranno i tuoi tutori, le loro principesse le tue nutrici.  
Con la faccia a terra essi si prostreranno davanti a te, baceranno la polvere dei tuoi piedi; 
allora tu saprai che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me». 
 
1Pt 5,1-4 
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di 
Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è 
affidato, sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio,  
non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone 
a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge.  
E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non 
appassisce. 
 
LOC 
Occupati delle mia casa 
Io mi occuperò della tua  
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Equipe PCC 
(Gianni di Ivrea, Grazia Aliotta e Tiziana di Torino) 
 



PCC 
 
At 9,15-19; 
Ma il Signore gli disse:  
«Va', perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi 
alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele;  
e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome».  
Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha 
mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu 
riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo».  
E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne 
battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai 
discepoli che erano a Damasco, 
 
1Pt 1,13-16 
Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra 
speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà.  
Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate 
nell'ignoranza, ma, come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la 
vostra condotta.  
Poiché sta scritto: Sarete santi, perché io sono santo. 
 


