TI VENGO A CERCARE

2. Per coloro che ci governano, perché siano capaci di cercare il bene dei
cittadini, specialmente di chi è in difficoltà. Preghiamo.
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3. Per le famiglie, perché vivano nella concordia e nella pace e siano
luoghi di formazione e di crescita. Preghiamo
4. Per tutti coloro che non hanno una casa, perché trovino accoglienza e
amore così da poter vivere dignitosamente la loro vita. Preghiamo
5. Per chi ci ha lasciato, per quelli che portiamo nel cuore e quelli che non
abbiamo conosciuto, per quelli che hanno perso la vita per diffondere il
Vangelo e per le vittime dell'odio, della violenza e delle guerre. Fa che
contemplino tutti la luce del Tuo volto. Preghiamo.
Guida
Accogli, Signore, le nostre preghiere. Il tempo e la storia che ci concederai
di vivere, siano ricchi delle tue grazie, perché possiamo costruire il tuo
Regno e camminare con speranza verso di Te. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Silenzio
Guida Il tempo che passa ci spinge a volgere lo sguardo con intima
riconoscenza a Colui che è l’Eterno, il Signore del tempo e della storia. In
comunione con tutte le sorelle salesie sparse nel mondo e riunite insieme
dallo stesso carisma, con animo riconoscente invochiamo su ciascuna la
benedizione del Signore cantando il TE DEUM.

Guida
Un anno è passato. Un anno in cui abbiamo costruito e distrutto, unito e
diviso...
Ora, qui, avvolte dalla luce del Natale, come “Figlie dell’ eterna
benedizione” (RL), ci poniamo insieme vicino al fuoco della Carità Divina
per chiedere perdono e ringraziare. Portiamo con noi il peso dei nostri
smarrimenti ma non l'ansia di un futuro incerto.
In questo ultimo giorno dell’anno, ci poniamo in silenziosa adorazione per
assaporare il Mistero dell’Amore celeste. Facciamo nostro l’atteggiamento
suggeritoci da S. Francesco di Sales:
“Quando Dio parla, bisogna tacere. Ascoltare è pregare! Un bambinello che
è sul seno della sua madre, è davvero nel suo posto migliore, anche se sua
madre non gli dice una parola ed egli non dice una parola a lei».
Canto di esposizione: Venite fedeli
Breve pausa di silenzio
Guida
Perdonaci Signore

Tutte
per tutte le volte che non abbiamo “coltivato
attentamente il nostro cammino di conversione
rinunciando a noi stesse per essere totalmente
Tue” (RdV)

Perdonaci Signore

per tutte le volte che abbiamo trascurato la
“perfezione della carità, desiderio che dobbiamo
amare e coltivare teneramente nel nostro cuore”
(RdV)

Perdonaci Signore

per tutte le volte che in noi non c’è stata “docilità
allo Spirito Santo, in perfetta obbedienza e fiducioso
abbandono al Padre” (RdV)

Breve pausa di silenzio
“Affidati a Maria, la più amata delle creature; contempla senza sosta
l’amore di Dio, tuo Creatore, tuo Salvatore, tuo unico e supremo bene e non
perdere nessuna occasione, per piccola che sia, di praticare la dolcezza del
cuore nei confronti di tutti” (S. Francesco di Sales)
Canto di riposizione: Tu scendi dalle stelle

Perdonaci Signore

per tutte le volte che non abbiamo “perseverato con
gran premura nella preghiera, ricordandoci della Tua
presenza e aspirando frequentemente di unirci a Te”
(don Domenico L.)

Silenzio
“La contemplazione è un’attenzione
amorosa, semplice e permanente dello
spirito alle cose divine […]”.
(S. Francesco di Sales)

Nulla ti turbi. “Per Dio tutto è provvidenza e la provvidenza è così forte
che da un male può farne un bene”. (S. Francesco di Sales)
Breve pausa di silenzio
Insieme

Dalla prima lettera di S.Giovanni (1, 1-4)

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo,
inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo,
confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi. Non
permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell’ora
della mia morte chiamami e comandami di venire a te a lodarti con i tuoi
santi nei secoli dei secoli. Amen!

“Quello che era fin da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che
noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che noi abbiamo
contemplato e quello che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della
vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è
resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra
comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi
scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta.”

Breve pausa di silenzio
Insieme:

Sii benedetto, Signore Dio, nostro Padre, ora e sempre.
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza,
la gloria, lo splendore e la maestà,
perché tutto, nei cieli e sulla terra è tuo.

Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.
Da te provengono la ricchezza e la gloria; tu domini tutto;
nella tua mano c’è forza e potenza;
dalla tua mano ogni grandezza e potere.
Ora, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome
glorioso. Davanti a te un giorno è come mille anni,
e mille anni come il giorno di ieri che è passato.
Ti preghiamo: aiutaci a riconoscere la tua presenza
In ogni circostanza della vita,
perché non si spenga mai la speranza
che tu hai acceso nei nostri cuori.

Silenzio adorante
“Tutte e ciascuna. Il sole non illumina di meno una rosa quando la illumina
insieme a milioni di fiori. Così Dio infonde amore in un’anima, pur
amandone un’infinità di altre, come se avesse quella sola, perché l’amore
divino rimane sempre colmo della sua immensità”. (Francesco di Sales)
Guida
Ora, con la nostra preghiera affidiamo a Dio ora ogni creatura.
Ripetiamo insieme: Signore, nostra vita e nostra speranza, ascoltaci.
1. Per la Chiesa: il Papa i Vescovi i sacerdoti, i diaconi, le nostre Sorelle
Salesie, i battezzati. Fa che sempre e ovunque testimoniamo con
coraggio e coerenza la luce della tua Parola. Preghiamo

