Apriamo il nostro cuore ad una preghiera veramente
universale :
Padre, con Maria, ti presentiamo tutti i popoli della
nostra terra, che sono schiacciati e tribolati a causa
della fame e della guerra...
Su tutti eﬀondi il tuo Spirito di Luce e di Pace.
Padre, con Maria, ti presentiamo la gioia delle persone felici
ma ti aﬃdiamo anche tutte le persone per le quali la vita
è troppo dura, quelli che sono soli, ammalati, in prigione,
ignorati, abbandonati.
Su tutti eﬀondi 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 eﬀondi il tuo Spirito di Luce e di Pace.
Padre, con Maria, con Giovanna Antida e con tutte le
nostre sante, ti presentiamo la nostra famiglia religiosa.
Sulla nostra Congregazione, eﬀondi il tuo spirito di Carità.
Aiutaci a contribuire alla costruzione della casa comune
e all’annuncio gioioso della Buona Novella dell’Amore.
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Canto ﬁnale alla Vergine Maria

N

Preghiera del mese di maggio 2021
Guida : In questi giorni che precedono la festa di
Pentecoste, invochiamo lo Spirito, Lui che ha guidato i
passi dei santi di tutti i tempi e che ha guidato i passi di
Giovanna Antida...
Ricordiamo che Maria, nostra Madre, la prima sul
cammino, accompagna con la sua tenerezza e il
suo esempio il nostro umile passo di supplica e di
ringraziamento.
Con Santa Giovanna Antida facciamoci rinascere con
questo Spirito di vita che ci è dato.
Canto di invocazione allo Spirito Santo

Guida : Vieni Spirito Santo! Vieni e donaci la tua dolcezza
e potremo tendere la mano anziché giudicare e
condannare!
Vieni Spirito di Dio,
vieni e donaci la gioia e potremo condividerla
con coloro che hanno perso ogni speranza!
Vieni Spirito di Dio e donaci la pace
e potremo costruire ponti tra i popoli.
Vieni Spirito Santo!
Vieni e donaci coraggio e perseveranza
per vivere come discepoli di Gesù!
Vieni Spirito Santo! Vieni sulla nostra terra,
Vieni e rivela a tutti gli uomini la Buona Novella di Gesù
Cristo!
Vieni Spirito di Dio,
e fa’ ardere di amore il cuore di tutti i viventi!
(Preghiera scritta da Albert Hari)

Psaume 27
Il Salmo 27 è l’invocazione di colui che ripone la
sua ﬁducia nel Signore e sa che chi conﬁda nel Signore
non vacillerà mai!
Ant.

Canterò, celebrerò il Signore,
in Lui la mia ﬁducia per sempre

Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi
per straziarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho ﬁducia.
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.
Egli mi oﬀre un luogo di rifugio
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto
della sua dimora,
mi solleva sulla rupe.
E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano;
immolerò nella sua casa sacriﬁci d’esultanza,
inni di gioia canterò al Signore. Gloria al Padre…
Silenzio accompagnato da musica

Invochiamo lo Spirito della vita adottando un nuovo modo di
guardare la nostra terra, la nostra casa comune, un nuovo
modo di guardare l’altro, il fratello o la sorella in umanità:
si tratta di una consapevolezza viva di ciò che ci unisce, tra
i vivi.
Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere,
riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far
rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra
tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la
nostra vita una bella avventura. Nessuno può aﬀrontare la
vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che
ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a
guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da
soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non
c’è; i sogni si costruiscono insieme».
Sogniamo
come
un’unica
umanità, come viandanti fatti
della stessa carne umana, come
ﬁgli di questa stessa terra che
ospita tutti noi, ciascuno con la
ricchezza della sua fede o delle
sue convinzioni, ciascuno con
la propria voce, tutti fratelli!
(Fratelli Tutti n° 8)
Silenzio accompagnato da musica

De la 1ère lettre de St Jean 3, 16-18
“Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua
vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i
fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo
il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come
dimora in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né
con la lingua, ma coi fatti e nella verità”.

