G.: Preghiamo con il testimone della fiducia: San Francesco d'Assisi
L1: Dove è odio, fa' che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il
perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione Dove è dubbio, che io
porti la fede.
Tutti: Signore, fa' di me uno strumento della tua pace.
L2: Dove è errore, ch'io porti la verità. Dove è disperazione, che io
porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le
tenebre, che io porti la luce.
Tutti: Signore, fa' di me uno strumento della tua pace.
L1: O Maestro, fa' che io non cerchi tanto: di essere consolato, quanto
a consolare, di essere compreso, quanto a comprendere; di essere
amato, quanto ad amare.
Tutti: Signore, fa' di me uno strumento della tua pace.
L2: E’ dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo,
che si risuscita a vita eterna.
Tutti: Signore, fa' di me uno strumento della tua pace.
(Canone:) Dio è amore, osate vivere, per amore,
Dio è amore, non temete (3 volte)
Guida: Preghiamo insieme con il testimone della fiducia: Beato
Charles de Foucauld

Canto di esposizione

Tutti Padre mio, io mi abbandono a Te, fa' di me ciò che ti piace;
qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me ed in tutte le tue creature;
non desidero niente altro, mio Dio.
Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio,
con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo.
Ed è per me una esigenza d'amore il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani, senza misura,
con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio. (Dio è amore…)

Invocazione dello Spirito Santo

Preghiere spontanee. Padre nostro. Tantum ergo. Canto Finale.

Adorazione silenziosa

Guida: Gesù, luce di verità, rivelaci l’origine della nostra vita!
Tutti: Tu sei la via al Padre, illumina i nostri cuori.
G.: Gesù, luce di verità, rivelaci il cammino che conduce al Padre! Rit.
G.: Datore dello Spirito Santo, rinnova i nostri cuori, trasforma la
nostra vita! Rit.
G.: Figlio unigenito del Padre, dacci lo spirito di figli adottivi, facci
gridare con Te: “Abbà Padre”! Rit.
0

ASCOLTIAMO LA PAROLA
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 16,23b-33)
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: Se chiederete
qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete
chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia
sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l'ora in cui
non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del
Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che
pregherò il Padre per voi: il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete
amato, e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal
Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado
al Padre». Gli dicono i suoi discepoli: «Ecco, adesso parli chiaramente
e non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sai tutto e non hai
bisogno che alcuno t'interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da
Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, verrà l'ora, anzi è già
venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi
lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho
detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione
nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!».
Parola del Signore
Adorazione silenziosa
ASCOLTIAMO I TESTIMONI DELLA FIDUCIA
Guida: Preghiamo con i testimoni della fiducia: la Santa Famiglia di
Nazareth
L1: Signore Gesù, divino modello di santità, che con il Tuo esempio,
prima ancora che con la Tua Parola, ci hai indicato come meta della
nostra vita, la perfezione del Padre, accogli ora questa nostra supplica.
Con fiducia, siamo qui raccolti ai Tuoi piedi, Signore Gesù, insieme alla
Vergine Maria e al suo Casto Sposo San Giuseppe, la tua famiglia
terrena, per chiederti la grande grazia dei buoni evangelici operai.

L2: Ci costa fatica essere come loro per seguire le Tue orme, ma
vogliamo vivere nella Tua grazia e tendere con tutte le forze alla
santità del nostro stato! Mandaci, o Signore, numerosi e santi apostoli
del Tuo Regno che, ad imitazione della Santa Famiglia di Nazareth,
sappiano mettere te al centro della loro vita, delle loro scelte, così da
essere testimoni di santità, della fiducia nel tuo Regno e buoni operai
della messe. Amen
(Canone:) Dio è amore, osate vivere, per amore,
Dio è amore, non temete (3 volte)
Guida: Preghiamo con il testimone della fiducia: il Padre Fondatore
“Mons. Santo Giuseppe Masnini De Cornati”
L1: L’animo di educatore così lo fa esprimere verso i giovani
dell’oratorio affidati alle sue cure: “Addio figliuoli, mia delizia, mio
conforto, mia speranza!… Disgiunto da voi sarò con voi col pensiero e
con l’affetto … Siate docili alle esortazioni dei benemeriti vostri istitutori;
corrispondete alle loro premure. Se la Provvidenza vorrà, in un tempo non
molto lontano sarò ancora fra voi, e mi consolerò dei vostri progressi nel
bene … Amate il Signore, invocate l’Immacolata Vergine Maria, Venerate
i Santi, specialmente S. Luigi, S. Filippo Neri e il vostro Angelo Custode
… Addio cari figlioli … Il vostro per sempre C. B. ° SANTO MASNINICORNATI”
L2: E’ così che siamo interpellate a vivere lo zelo per il Regno di Dio e
per il Suo Popolo, affidato anche alle nostre cure. È in tal senso che
siamo chiamate a realizzare il nostro Carisma di Ancelle del Santuario:
“Vivere l'amore di Dio ad imitazione di Maria Santissima prima Ancella
e Madre della Chiesa, con la preghiera ed il lavoro in umile servizio
verso i fratelli, attraverso l'educazione della gioventù l'assistenza agli
ammalati ed agli anziani.”
(Canone:) Dio è amore, osate vivere, per amore,
Dio è amore, non temete (3 volte)
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