
Padre Nostro

Padre, con Maria,  con Giovanna Antida e con tutte le nostre 
sante, ti presentiamo la nostra famiglia religiosa, 
suore e amici di tutti i paesi, lingue, riti, colori, sensibilità. 
Tutti i progetti di solidarietà, di ristrutturazione, di formazione. 
Tutte le iniziative, le ricerche, 
Tutti i nostri desideri, i nostri appelli, le nostre povertà, 
ma anche i nostri sogni.

Sulla nostra Congregazione, eff ondi il tuo spirito di Carità.
Aiutaci a contribuire alla costruzione della casa comune 
e all’annuncio gioioso della Buona Novella dell’Amore. 

Santa Maria, Madre dell’amore, prega per noi.
Madre della misericordia, prega per noi.
Madre della speranza, prega per noi.
Madre della Chiesa, prega per noi.

Madre di tutti gli uomini, prega per noi.
Aiuto dei cristiani, prega per noi.
Consolatrice degli affl  itti  prega per noi.
Avvocata dei poveri, prega per noi.

Salute dei malati prega per noi.
Rifugio dei peccatori, prega per noi.
Gioia dei piccoli, prega per noi.

Nostra Signora della preghiera, 
insegnaci a pregare

Madre del Bell’Amore, 
insegnaci ad amare.

Nostra Signora del Magnifi cat,
  insegnaci a lodare.

Canto a Maria

Preghiera del mese di maggio 2022

C    
“con dinamismo missionario”

Al nome del Padre , del Figlio et dello Spirito Santo

Guida 1 : In  questo mese di maggio la nostra preghiera 
insieme, suore e laici, si focalizza sulla solidarietà come 
dinamica per la missione. Per continuare a camminare su 
questa strada, chiediamo la grazia dello Spirito.

«L’ascolto orante della Parola di Dio e la luce che la 
Parola stessa irradia sugli eventi quotidiani rendono 
il nostro cuore sempre più missionario.Teniamo fra le 
nostre mani “Bibbia e giornale”, affi  nché lo Spirito 
Santo converta le nostre attitudini e il nostro sguardo 
in quelli di Cristo, missionario del Padre.»
(Atti del Capitolo Generale 2021, p.14)

« Ci manteniamo aperte agli appelli della missione: con 
una costante attitudine evangelica al discernimento, 
consolidiamo le realtà più giovani della Congregazione 
e teniamo viva l’audacia missionaria.»
(Atti del Capitolo Generale 2021, p.15)

Guide 2 : Abitando il mondo alla costante presenza di Dio, il 
nostro sguardo è trasformato per riconoscerLo in ogni cosa, 
soprattutto negli ultimi e negli scartati delle nostre società. In 
questa dinamica, vivere la missione è partecipare alla Missio 
Dei, essere intimamente uniti al Cristo servitore e al Cristo
soff erente.

(Atti del Capitolo Generale 2021, p.14, nota n.2)

Canto di Introduzione

Un momento di silenzio accompagnato da musica



Chant

Il Salmo 145 ci invita a contemplare la tenerezza di Dio per 
noi : Egli, nel Figlio, si fa uno di noi.

Ant. Il Signore protegge quanti lo amano
         è vicino a quanti lo invocano.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

 Dicano la gloria del tuo regno 
 e parlino della tua potenza, 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 

 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa 
 e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 

Tu apri la tua mano 
e sazi la fame di ogni vivente. 

 Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
 santo in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 
a quanti lo cercano con cuore sincero. 

 Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
 ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore protegge quanti lo amano, 
e ogni vivente benedica il suo nome santo, 
in eterno e sempre!

 Gloria al Padre e al Figlio….

Un momento di silenzio accompagnato da musica

Un momento di silenzio accompagnato da musica

De l’Evangile selon Saint Jean 15, 16-17 

 “ De l’Evangile selon Saint Jean 15, 16-17 : « Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi; c’est moi qui vous 
ai choisis, et je vous ai établis, afi n que vous alliez, 

que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure. Tout ce que vous demandez au 
Père en mon nom, il vous le donnera. Ce 
que je vous commande, c’est de vous 
aimer les uns les autres » ”

Apriamo il nostro cuore ad una preghiera veramente 
universale : 

Padre, con Maria, ti presentiamo tutti i popoli della nostra 
terra, quelli che fanno un passo verso la pace e quelli che 
lavorano per la giustizia, e gli uomini che sono schiacciati e 
tribolati a causa della fame e della guerra.
Su tutti eff ondi il tuo Spirito di Luce e di Pace.

Padre, con Maria, ti presentiamo la gioia delle persone felici 
ma ti affi  diamo anche tutte  le persone per le quali la vita 
è troppo dura, quelli che sono soli, ammalati, in prigione, 
ignorati, abbandonati.
Su tutti eff ondi il tuo Spirito di Luce e di Pace.

Padre, con Maria, ti presentiamo la preghiera e la lode
di tutte le Chiese sulla terra che professano la fede nel tuo 
Figlio.  
Conducile alla tavola della comunione nel tuo Nome.
Su tutti i cristiani eff ondi il tuo Spirito di Luce e di Pace.


