IL TEMPO DEL CENACOLO:
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
CHE SI PREPARA
ALLA PENTECOSTE
“…Tutti perseveravano concordi
nella preghiera, con le donne,
e con Maria, madre di Gesù … “
(Atti degli Apostoli, 1,14)

Prima della preghiera sarebbe bene preparare:
 l’icona della Trinità di Rublev (è l’immagine posta qui sopra, da stampare, che
utilizzeremo ogni giorno)
 1 lumino ogni giorno, da porre davanti all’Icona
 l’acqua benedetta (quella consegnata in chiesa a Natale), in una bacinella
Sarebbe bello che il papà o la mamma (magari alternandosi nei giorni) presiedessero la preghiera.
8° giorno – venerdì 29 maggio - Lo Spirito Santo guida le nostre comunità

Chi presiede: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:
Amen.
Lettore
Ascoltiamo la Parola di san Paolo ai responsabili della comunità.
Dagli Atti degli Apostoli:
“Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha
posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo
sangue.” (Atti 20,28)

Lodiamo Dio con le parole del santo Papa Giovanni XXIII:
Tutti:

O Santo Spirito Paraclito, perfeziona in noi, l’opera iniziata da Gesù;
rendi forte e continua la preghiera che facciamo in nome del mondo intero;
accelera per ciascuno di noi i tempi di una profonda vita interiore;
dà slancio al nostro apostolato, perché raggiunga tutti gli uomini e tutti i
popoli tutti redenti dal Sangue di Cristo.
Correggi la nostra presunzione, e donaci la santa Umiltà, il vero Timore di Dio,
il coraggio generoso.
Che nessun legame terreno ci impedisca di rispondere alla nostra vocazione;
nessun interesse, per nostra viltà, mortifichi le esigenze della giustizia;
nessun calcolo riduca gli spazi immensi della carità vincendo i nostri egoismi.
Tutto sia grande in noi: la ricerca e il culto della verità, la prontezza al sacrificio.

e tutto corrisponda alla preghiera del Gesù al Padre perché si rinnovi l’effusione del
tuo Santo Spirito d’ Amore. (San Giovanni XXIII)

Preghiamo insieme con l’Inno di Pentecoste:
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio dona morte santa, dona gioia eterna. Amen

Affidiamo noi, la Chiesa e l’umanità intera alla Madonna:
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell’ora della nostra
morte. Amen

E concludiamo la preghiera facendo su di noi il segno della Croce.

