La Comunità parrocchiale “S.Francesco d’Assisi” al Carmine ringrazia la
Segretaria del C.P.P., Renata Grasso per aver dattiloscritto l’intero volume e
il giovane Urbanista Francesco Patanè per averlo elaborato graficamente.

“Beato chi abita nella tua casa, Signore:
senza fine canta le tue lodi”
Sal 84.5
“Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
‘Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua’. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia”
Lc 19, 5-7
“Ecco: sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con Me. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese”
Ap 3,20-22
“Francesco, non era tanto un uomo che prega,
quanto piuttosto egli stesso tutto
trasformato in preghiera vivente”
FF, 682
“Una famiglia cristiana é il volto ridente e dolce della
Chiesa”
Paolo VI, 1970

Introduzione
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Pregare senza stancarsi mai

N

ell’atto di offrire alle famiglie della nostra comunità parrocchiale questo sussidio per la preghiera, permettetemi di dirvi
i motivi che lo hanno ispirato e le circostanze che lo hanno
occasionato.
Dal 16 ottobre 1977 sono alla guida di questa comunità parrocchiale.
Ho sempre ritenuto fondamentale, per la crescita mia e della comunità, quella parabola di Gesù “sulla necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai” (Lc 18,1)
Sappiamo che Gesù per preghiera intende:
stare con Lui, ascoltare Lui, vivere come Lui, e chiedere lo Spirito Santo
e le altre cose necessarie per noi e per gli altri.
Stare con Lui! Avere, cioè, la sua stessa mentalità, condividere i suoi
stessi valori, in particolare il valore dell’amore.
Ascoltare Lui! Ascoltare la S.Bibbia che contiene Lui, Parola definitiva
di Dio (Lc 8-21).
Dobbiamo ascoltarLa ogni domenica in chiesa, assieme agli altri fratelli di fede (Lc 24,32). Dobbiamo ascoltarLa ogni giorno nelle nostre
case, insieme agli altri familiari (Lc 10,38-42).
Vivere come Lui! Lui ha detto: “Perché mi invocate: Signore, Signore! e
non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole
e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile: è simile ad un uomo
che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le
fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa,
ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene” (Lc 6,46-48).
Chiedere lo Spirito Santo e le altre cose necessarie! Lo Spirito è il nostro paraclito cioè, il nostro difensore dagli attacchi del male, colui
che “ci guida a tutta la verità” (Gv 16,13). Con lo Spirito “le altre cose
importanti saranno date in aggiunta” (Lc 12,31).
Mi siete testimoni di non essermi mai stancato, nelle catechesi, nelle
omelie, nella confessione e nei dialoghi personali, di esortarvi alla preghiera così come la vuole il Signore Gesù.
Non potevo non farlo nella circostanza del 50° anniversario della mia
ordinazione presbiterale.
Perché sono convinto che con la preghiera entra nelle nostre case

4

Introduzione

il dono più prezioso: quel buon samaritano, quel Gesù che con l’olio
della sua tenerezza e il vino del suo Amore farà nuove tutte le famiglie
(Lc 10, 29-37).
Troverete nel presente sussidio suggerimenti utilissimi per vivere il
momento della preghiera, personale e familiare, nel modo più efficace
possibile.
Utilissimi sono gli inviti:
a celebrare il giorno del Signore (cap 1°);
a pregare in casa con l’ascolto della Parola e con il Santo Rosario
(cap 2°e 3°);
a celebrare il Sacramento della Confessione (cap 4°);
a celebrare il Sacramento della Unzione (cap 5°);
a pregare con la Beata Vergine Maria e a supplicarLa (cap 6°);
a pregare con S.Francesco e S.Chiara e chiedere la loro intercessione e l’intercessione dei Santi che si venerano nella nostra chiesa (cap 7°);
a valorizzare i suggerimenti posti in appendice (cap 8°);
Con questo sussidio entra nelle vostre case, carissime famiglie, il gioioso grido di Francesco e di Chiara: “vi voglio mandare tutti in Paradiso”
(FF 3397).
La famiglia che prega unita, resta unita.
La famiglia unita andrà tutta in Paradiso.
Che il Signore Bene-dica tutte le famiglie della nostra comunità ora
e sempre.
13 Marzo 2010
50° della mia ordinazione presbiteriale

Fr. Diego Sorbello
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“Quale gioia, quando mi dissero:
andremo alla casa del Signore”
Sal 122,1
“Non possiamo vivere senza celebrare
il Giorno del Signore”
(I 48 martiri di Abitene)
“Sorretta e animata dallo Spirito, la Chiesa,
attraverso i secoli, ha conferito alla Domenica
una fisionomia assai viva e ben caratterizzata:
giorno dell’Eucarestia e della preghiera,
giorno della comunità e della famiglia,
giorno del riposo e della festa,
giorno della libertà dalle cure e dalle fatiche quotidiane
nell’anticipazione della libertà ultima
e definitiva dalla servitù e dal bisogno”.
(CEI, Il giorno del Signore,4)

Capitolo primo

L A FAMIGLIA CRISTIANA
CELEBRA IL GIORNO DEL SIGNORE

Il Giorno del Signore o Domenica
Decalogo della domenica, dettato
dalla domenica
Ricevere degnamente la Santa
Comunione
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IL GIORNO DEL SIGNORE O DOMENICA
La Domenica o Giorno del Signore, per la famiglia cristiana, è:
Il dono prezioso di Dio (Sal 117, 24)
La risposta di Dio ai bisogni fondamentali dell’uomo e della
famiglia:
bisogno di Verità: Cristo è la Verità (Gv 14,6; 8,40)
bisogno di Pane: Cristo è il vero Pane della vita (Gv 6,26-71)
bisogno di riposo: Cristo è il riposo, il ristoro (Mt 11,28-30)
bisogno di Festa, di Gioia: Cristo è la Festa, la Gioia. (Gv 15,11)
bisogno di Amore: Cristo è l’Amore (1Gv 4,8-16); Cristo insegna il vero Amore ( Gv 15,12-17).
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1. La famiglia cristiana celebra il Giorno del Signore

IL DECALOGO DELLA DOMENICA, DETTATO DALLA DOMENICA
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Non avrai altri giorni uguali a me. Non fare i giorni tutti uguali. La
domenica sia per te, fratello e sorella cristiana, il giorno libero da
tutto per diventare il giorno libero per Dio e per tutti.
Non trascorrere la domenica invano, drogandoti di televisione,
alienandoti all’evasione, caricandoti di altra tensione.
Ricordati di santificare la festa, non disertando mai l’assemblea
eucaristica: la domenica è la pasqua della tua settimana, il sole è
l’eucarestia e il cuore è Cristo risorto.
Onora tu, padre, e tu, madre, il grande giorno con i tuoi figli! Ma
non imporlo mai, neanche ai minori, e non ricattarli. Contagia
loro la tua gioia di andare a messa: questo vale molto più di cento
prediche.
Non ammazzare la domenica con il doppio lavoro, soprattutto
se remunerativo: non violarla né svenderla, ma vivila “gratis et
amore Dei” e dei fratelli.
Considera il giorno del Signore “il momento di intimità fra Cristo
e la chiesa sua sposa”, come ha detto il papa; se sei sposato o
sposata, coltiva la tua intimità con il tuo coniuge.
Non rubare la domenica a nessuno, né alle colf, né alle badanti, né
ai tuoi dipendenti. E non fartela rubare da niente e da nessuno, né
dal denaro, né dal culturismo, né dai tuoi datori di lavoro.
Non dire falsa testimonianza contro il giorno del Signore. Non
vergognarti di dire ai tuoi amici non credenti che non puoi andare da loro in campagna o con loro allo stadio perché non puoi
rinunciare alla messa.
Non desiderare la domenica degli “altri”: i ricchi, i gaudenti, i
bontemponi. Desidera di condividere la domenica con gli ultimi, i
poveri; i malati.
Non andare a messa solo perché è festa, ma fa’ festa perché vai
a messa!
Francesco Lambiasi
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Orari delle celebrazioni domenicali e festive
Vedi calendario pastorale o appendice pag. 81

Entrando in chiesa, S.Francesco pregava così:
“ Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo,
in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e Ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo”.
Amen

RICEVERE DEGNAMENTE LA SANTA COMUNIONE
Per ricevere degnamente la Santa Comunione, è necessario:
Avere la coscienza libera dal peccato grave (vedi esame di coscienza a pagg. 26-27)
Non essere convivente o divorziato risposato
Essere digiuno da un’ora. L’acqua o le medicine non rompono il
digiuno

Dieci regole per tutti i membri della comunità
Vedi appendice pag. 77
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“Beata la famiglia che
non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella parola del Signore trova la sua gioia,
la sua parola medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.”
Cfr. Sal 1,1-3

Capitolo secondo

L A FAMIGLIA CRISTIANA,
OGNI GIORNO, NELLA SUA CASA,
CELEBRA LA PAROLA DI DIO
La Parola di Dio nella S. Bibbia
Celebrazione della Parola di Dio o
come ascoltare la Parola di Dio in casa
Altri testi biblici per circostanze
particolari (Anniversari di Battesimo,
Cresima e Matrimonio)
Benedizione finale
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LA PAROLA DI DIO NELLA S. BIBBIA
La Parola di Dio, nella S.Bibbia, si autodefinisce con questi tre simboli:
Una lampada su un sentiero buio
“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino”
(Sal 119,105)
La pioggia che scende dal cielo su un terreno arido e stepposo
“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta
germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a
me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver
compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is 55,10-11)
Una spada che penetra nella carne
“La parola di Dio è viva, efficace e piu tagliente di ogni spada a
doppio taglio;essa penetra finoo al punto di divisione dell’anima
e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore”. (Eb 4,12)

“La Bibbia che apriamo deve trasformarsi in lampada, in acqua viva, in
spada. Ma perché avvenga questo, è necessario che si attui uno dei
motti cari a chi si impegna alla conoscenza e alla diffusione della S.
Bibbia: “non basta possedere la Bibbia, bisogna anche leggerla; non
basta leggere la Bibbia, bisogna anche comprenderla e meditarla; non
basta comprendere e meditare la Bibbia, bisogna anche viverla”

(G.Ravasi)
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2. La famiglia cristiana, ogni giorno, celebra la Parola di Dio

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
O COME ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO IN CASA
Atto di fede:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Uno dei familiari prega:
Accogliamo la Parola di Dio
perché possa risuonare nella nostra casa,
riscaldare il nostro cuore ed essere luce ai nostri passi.
La sua forza custodisca il nostro amore nella fedeltà
e ci accompagni nel cammino incontro al Signore.
(Rito del matrimonio, 142)
Oppure:
Donaci un desiderio vivo di Te,
il desiderio di incontrarTi,come un amico incontra il suo amico
e difendici dalle troppe distrazioni.
Donaci un cuore aperto alla verità che salva,
all’amore che unisce,
alla gioia che illumina la nostra casa
e liberaci dall’ottusa ricerca del superfluo.
Donaci uno sguardo riconciliato
che sappia vedere dappertutto il bene possibile
e ne usi saggiamente, rendendo grazie in ogni cosa.
Amen
Lettura di uno o più brani della Liturgia della Parola, indicati nel
nostro calendario pastorale; oppure, soprattutto negli anniversari di battesimo, di matrimonio, e negli onomastici, uno dei testi
biblici indicati a pag. 14
Breve confronto con la Parola letta
(continua)
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Preghiera che ci ha insegnato il Signore Gesù
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen

ALTRI TESTI BIBLICI PER CIRCOSTANZE PARTICOLARI
(ANNIVERSARI DI BATTESIMO, CRESIMA E MATRIMONIO)

Gesù tra i maestri nel tempio: Lc 2, 41 – 50
Le Beatitudini: Mt 5, 1 -12 o Lc 6, 20 – 26
Pregare senza stancarsi mai: Lc 18, 1 – 8 o Lc 18, 9 – 14
Sono venuto per servire: Mt 20, 20 – 28
La casa sulla roccia: Lc 6, 46 – 49
Osservare i suoi comandamenti: 1Gv 5, 1 – 4
Seguire Gesù: Mt 10, 37 – 39
L’amore dei nemici: Lc 6, 27 – 35
Non giudicare: ;t 7, 1 – 5
Il vero tesoro: Mt 6, 19 – 21
Abbandonarsi alla provvidenza: Mt 6, 25 – 34 o Lc 12, 22 – 32
Uno solo è la vostra guida, il Cristo: Mt 23, 8 – 12
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2. La famiglia cristiana, ogni giorno, celebra la Parola di Dio

BENEDIZIONE FINALE
Il Signore ci benedica e ci protegga. Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di noi
e ci doni la sua misericordia. Amen.
Rivolga su di noi il suo sguardo
e ci dono la sua pace. Amen.
È la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di noi
e con noi rimanga sempre. Amen.

(Benedizione di San Francesco)
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“Chiedo pertanto a quanti si dedicano
alla pastorale delle famiglie
di suggerire con convinzione la recita del Rosario.
La famiglia che prega unita, resta unita.
Il Santo Rosario, per antica tradizione,
si presta particolarmente ad essere preghiera
in cui la famiglia si ritrova.
I singoli membri di essa
proprio gettando lo sguardo su Gesù,
recuperano anche la capacità di guardarsi
sempre nuovamente negli occhi,
per comunicare, per solidarizzare,
per perdonarsi scambievolmente,
per ripartire con un patto di amore rinnovato
dallo spirito di Dio”.
(Giovanni Paolo II in Rosarium V.Mariae, 41)

Capitolo terzo

L A FAMIGLIA CRISTIANA,
PREGA CON IL SANTO ROSARIO

Il S. Rosario
Celebrazione del S. Rosario o come
pregare, “in casa”, con il S. Rosario
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IL S. ROSARIO
Paolo VI, nella esortazione apostolica “Marialis Cultus” del 1974, scrive:
«Vogliamo ora, fratelli carissimi, soffermarci alquanto sul rinnovamento di quel pio esercizio, che è stato chiamato “il compendio di tutto
quanto il Vangelo”: la corona della beata Vergine Maria, il Rosario (42).
Il nostro assiduo interesse verso la tanta cara corona della beata
Vergine Maria Ci ha spinto a seguire molto attentamente i numerosi
convegni, dedicati in questi ultimi anni alla pastorale del Rosario nel
mondo contemporaneo (43).
Così è apparsa in più vivida luce l’indole evangelica del Rosario, in
quanto dal Vangelo esso trae l’enunciato dei misteri e le principali formule; al Vangelo si ispira per suggerire, movendo dal gioioso saluto
dell’angelo e dal religioso assenso della Vergine, l’atteggiamento con
cui il fedele deve recitarlo; e del Vangelo ripropone, nel susseguirsi
armonioso delle Ave Maria, un mistero fondamentale – l’Incarnazione
del Verbo – contemplato nel momento decisivo dell’annuncio fatto a
Maria. Preghiera evangelica è, dunque, il Rosario, come oggi forse più
che nel passato amano definirlo i pastori e gli studiosi».
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3. La famiglia cristiana prega con il S. Rosario

CELEBRAZIONE DEL S. ROSARIO
O COME PREGARE, “IN CASA”, CON IL S. ROSARIO
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen
Guida: Contempliamo i misteri… (vedi di seguito)
1° mistero… (vedi di seguito)
Breve sosta di riflessione
Un Padre Nostro
Dieci Ave Maria
Un Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Misteri della gioia (Lunedì)
1° Mistero: L’angelo Gabriele porta l’annunzio alla Vergine Maria e il
Figlio di Dio si fa uomo per opera dello Spirito Santo.
2° Mistero: La Vergine Maria offre il suo aiuto alla cugina Elisabetta e
magnifica il Signore.
3° Mistero: Gesù nasce a Betlemme in una grotta.
4° Mistero: Maria e Giuseppe presentano Gesù al Padre celeste nel
tempio di Gerusalemme.
5° Mistero: Gesù, a dodici anni, rimane nel tempio e dichiara di dover
compiere principalmente la volontà del padre celeste
Misteri della luce (Martedì)
1° Mistero: Gesù, al Giordano, nel suo Battesimo, rivela la Famiglia
aria, la sua famiglia divina.
2° Mistero: Gesù, a Cana di Galilea, da inizio ai grandi segni, grazie
all’intervento di Maria.
(continua)
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3° Mistero: Gesù annunzia l’avvento del Regno di Dio e invita gli
uomini ad entrarvi.
4° Mistero: Gesù, sul Tabor, si trasfigura e dà agli uomini di trasfigurarsi nello Spirito.
5° Mistero: Gesù, nell’ultima cena, i segni del pane e del vino, dona il
suo Corpo e il suo Sangue come nutrimento e sacrificio
gradito a Dio.
Misteri del dolore (Mercoledì e Venerdì)
1° Mistero: Gesù, nell’orto del Getsemani, prega, suda sangue, e
accetta dal Padre la passione.
2° Mistero: Gesù accetta di essere flagellato per noi.
3° Mistero: Gesù accetta di essere coronato di spine per noi.
4° Mistero: Gesù accetta di portare la croce fino al calvario per noi.
5° Mistero: Gesù muore per noi; Maria è presso la croce.
Misteri della gloria (Giovedì, Sabato e Domenica)
1° Mistero: Gesù vince la morte e risorge.
2° Mistero: Gesù, compiuta l’opera della salvezza, torna al Padre con
la sua gloriosa ascensione.
3° Mistero: Il Padre e Gesù, donano, secondo la promessa, lo Spirito
Santo alla Santa Chiesa.
4° Mistero: La Vergine Immacolata, Madre del Signore, viene Assunta
in anima e corpo alla gloria celeste.
5° Mistero: La Vergine Madre, incoronata Regina dal SS. Trinità, è per
noi pellegrini sulla terra, segno di sicura speranza.
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A conclusione:
O Santa Vergine Maria,
nessuna donna al mondo è come te:
figlia e ancella del Padre Celeste,
Madre del Signore nostro Gesù Cristo,
sposa dello Spirito Santo,
Vergine fatta Chiesa.
Amen.

oppure:
Litanie bibliche della beata Vergine Maria
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio – abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, Dio – abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio – abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio – abbi pietà di noi
Santa Maria Vergine di Nazareth
Piena di Grazia
Sposa del Giusto
Madre del Figlio dell’ Altissimo
Madre per virtù dello Spirito Santo
Ancella del Signore
O Benedetta fra tutte le donne
Vergine che conservavi tutto nel tuo cuore
Madre che presentasti Gesù al tempio
Madre che i Magi trovarono col bambino
Madre che Giuseppe condusse in Egitto

prega per noi
““
““
““
““
““
““
““
““
““
““
(continua)
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Madre che cercasti Gesù per tre giorni
prega per noi
Madre che ritrovasti Gesù nel tempio
““
Madre a cui Gesù fu sottomesso
““
Madre che sollecitasti il primo miracolo
di Gesù a Cana
““
O Maria, tu che scegliesti la parte migliore
““
O Beata che ascoltavi la Parola di Dio
““
O Beata che vivevi la Parola di Dio
““
O Madre che stavi ferma sotto la croce
““
O Madre con gli apostoli perseverante in preghiera
““
Madre della Chiesa
““
O Maria, decoro del Carmelo
““
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
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abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
dona a noi la pace

“La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei,
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”.
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono nel vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”.
Detto questo, soffiò e disse loro:
“Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”.
(Gv 20,19 – 23)
“Il Sacramento della Penitenza è uno dei tesori preziosi
della Chiesa, perché solo nel perdono si compie
il vero rinnovamento del mondo.
Nulla può migliorare nel mondo, se il male non è superato.
E il male può essere superato solo con il perdono.
Certamente, deve essere un perdono efficace.
Ma questo perdono può darcelo solo il Signore.
Un perdono che non allontana il male solo a parole,
ma realmente lo distrugge.
Ciò può avvenire solo con la sofferenza
Ed è realmente avvenuto con l’amore sofferente di Cristo,
dal quale noi attingiamoli potere del perdono”.
(Benedetto XVI – Omelia del 15.5.05)
“Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio”
II Cor 5,20

Capitolo quarto

L A FAMIGLIA CRISTIANA,
CELEBRA IL SACRAMENTO DELLA
CONFESSIONE
Il Sacramento della Confessione
Indicazioni per una fruttuosa
celebrazione del Sacramento
della Confessione
Traccia per l’esame di coscienza

Celebrazione del Sacramento della Confessione
Orari della celebrazione.
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IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Il peccato grave
Nel 1974 i Vescovi italiani scrivevano: la considerazione dei condizionamenti psicologici e sociali, ai quali è sottoposto particolarmente
l’uomo moderno, fa porre a molti la questione se e quando possa esservi il peccato grave.
Ovviamente la misura della consapevolezza e della libertà interiore e
quindi della gravità del peccato potrà variare a secondo dell’età, delle
circostanze e delle persone. I fatti stessi non hanno tutti, d’altronde, la
medesima gravità. Se quindi non è sempre facile delimitare la frontiera fra peccati gravi e peccati veniali, vi sono comunque azioni o negazioni che, per il loro oggetto e per le circostanze che li accompagnano,
rivestono il carattere di peccati gravi.
Pur lasciando a Dio il giudizio definitivo della responsabilità personale
di ognuno, bisogna riconoscere all’uomo questo tremendo potere di
distaccarsi dal suo Creatore e Redentore, trasgredendo, consapevolmente e deliberatamente in materia grave le esigenze del suo amore.
L’Eucarestia libera dal peccato grave?
Non è conciliabile con l’insegnamento della Chiesa la teoria secondo
la quale l’Eucarestia, che pure è efficacissimo “antidoto che ci libera
dalle nostre colpe quotidiane e ci preserva dai peccati mortali”, perdonerebbe il peccato mortale anche senza che il peccatore ricorra al
sacramento della penitenza.
Necessità del sacramento della confessione.
Il Sacramento della penitenza è la via ordinaria e necessaria alla salvezza per tutti coloro che dopo il battesimo sono caduti in peccato grave. I Padri considerano questo sacramento come un “secondo
battesimo laborioso”. Nell’antica prassi veniva designato con i termini
significativi di “riconciliazione”, “pace”, “comunione”.
(da: CEI – Evangelizzazione e sacramenti della penitenza e della unzione, 44,58, 60)
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INDICAZIONI PER UNA FRUTTUOSA CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Per una fruttuosa celebrazione del sacramento della confessione:
Invocare lo Spirito Santo, perché illumini e apra la mente e il
cuore (cfr. pag. 28)
Leggere un brano biblico specialmente dal Vangelo. La tua coscienza, illuminata dalla Parola di Dio letta con fede, ti aiuterà
a smascherare il male che c’è in te e le sue radici profonde. E
chiederai la gioia del perdono (cfr. pag. 28)
Fare l’esame di coscienza (cfr. pagg. 26-27)
Essere veramente pentiti del male commesso e del bene che non
si è fatto (peccati di omissione) (cfr. pag. 29)
Accusare i peccati gravi, tutti e singolarmente, al sacerdote ministro di Dio (Gv 20,23)
Promettere fermamente di convertirsi con tutto il cuore a Dio
con un proposito concreto (Mt 3,2)
Accogliere con umiltà le esortazioni e le correzioni del confessore e ricevere l’assoluzione dei peccati (cfr. pag. 30)
Eseguire la soddisfazione, cioè la “penitenza”, come medicina efficace, rimedio al peccato che aiuti a trasformare la propria vita
Ringraziare il Signore per il dono del perdono (cfr. pag. 30)
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TRACCIA PER UN BUON ESAME DI COSCIENZA
Domandati prima di tutto.
Dopo l’ultima confessione mi sono sforzato di migliorare me stesso
e di mettere in pratica il proposito che avevo fatto?
I tuoi rapporti con Dio
Riconosco Dio come il Signore della mia vita e sta sempre Lui al
primo posto? Ho testimoniato con coraggio la mia fede cristiana o
mi sono lasciato vincere dal rispetto umano? Mi rivolgo ogni giorno
al Signore con la preghiera personale? Ho bestemmiato, oppure ho
nominato il nome di Dio invano? Ho giurato il falso? Ho fatto ricorso a forme di magia, superstizione, spiritismo? Partecipo sempre
volentieri alla S.Messa festiva? Per quante volte e per quali motivi
sono mancato? Ho curato la mia formazione cristiana con l’ascolto
della Parola di Dio (in chiesa e in casa) e la partecipazione alla catechesi parrocchiale (dei fanciulli, dei giovani e degli adulti)?
I tuoi rapporti con il prossimo
Con i tuoi familiari
Favorisco la comprensione, il dialogo e l’armonia? Nel fidanzamento
e nel matrimonio il mio amore è responsabile oppure egoistico?
Rispetto la dignità del coniuge? Ho procurato l’aborto, oppure ho
consigliato di farlo? Ho mancato di fedeltà coniugale nelle azioni
o nei pensieri? Educo cristianamente i miei figli o mi preoccupo
solo del loro benessere materiale? Li aiuto a realizzare la loro personale vocazione secondo il progetto di Dio su ciascuno di loro e
non secondo i miei progetti? Prego in casa con i miei familiari (con
l’ascolto della Parola di Dio o/e con il S. Rosario, pag. )?

Con gli altri
Disprezzo gli anziani, gli ammalati, gli immigrati? Ho messo in pericolo la mia vita o quella degli altri, soprattutto viaggiando sulle
strade? Ho rubato? Ho danneggiato cose degli altri? Ho frodato lo
Stato? Ho restituito quello che ho preso ingiustamente? Sono egoista ed avaro? Uso i miei beni anche per aiutare i poveri?

26

4. La famiglia cristiana celebra il Sacramento della Confessione

Sul lavoro e nei rapporti sociali
Esercito la mia professione con onestà e competenza? Ho approfittato a danno di qualcuno? Do il mio contributo per il bene del quartiere? Nelle mie scelte politiche, ho sempre agito secondo coscienza
e secondo i criteri di vita sociale evangelica? Sono stato solidale
nelle richieste per il bene comune di tutti i cittadini e non solo per
il gruppo a cui appartengo?
Con la Chiesa
Sono facile a criticare il Papa e i Vescovi nelle loro direttive in campo familiare, scolastico, civile, che essi danno secondo il criterio
del Vangelo? Collaboro secondo le mie possibilità e i talenti che ho
ricevuto dal Signore alla vita parrocchiale oppure mi accontento di
criticare quello che fanno gli altri?
I tuoi doveri verso te stesso
Cerco di formarmi una coscienza retta, oppure sono falso con me
stesso e con gli altri? Nelle mie scelte quotidiane, mi confronto con
il Vangelo? Mantengo fede alla parola data? Rispetto il mio corpo, oppure faccio azioni disoneste? Leggo riviste indecenti e seguo
fantasie e spettacoli immorali, soprattutto alla Tv o su Internet? Ho
dato scandalo con parole od azioni? Mi rovino la salute esagerando
nell’alcool e nel fumo?
Concludendo
Mi accosto a questa confessione con vero pentimento? In che cosa
voglio cambiare la mia vita? Quali impegni concreti di conversione
mi prendo?

27

Pregare senza stancarsi mai

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Invocazione dello Spirito Santo:
Signore, manda su di me il tuo Santo Spirito, perché illumini il mio
cuore ed io possa confessare con fiducia i miei peccati e riconoscere il tuo amore misericordioso verso di me peccatore/peccatrice.
Ascolto di uno dei seguenti brani della Parola di Dio:
«Non chiunque mi dice: Signore Signore, entrerà nel regno dei
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In
quel giorno molti diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse
profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti
prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti.
Allontanatevi da me, voi che operate iniquità! Perciò chiunque
ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mi e parole e non le mette in pratica
sarà simile ad un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla
sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti
e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu
grande» (Mt 7,21- 27).
«Allora si avvicinò a Lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: Qual è il
primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: Il primo è: Ascolta,
Istraele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta
la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai
il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro comandamento più
grande di questi» (Mc 12, 28- 31).
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«Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri,
ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data
quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non
conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell’ignoranza, ma, come il Santo che vi ha chiamati, diventate Santi
anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: Sarete
Santi, perché io sono Santo» (1Pt 1,13-16).

Si puo’ chiedere perdono con una delle seguenti formule:
“Signore Gesù, Figlio di Dio,
abbi pietà di me, peccatore/peccatrice” (Lc18,13).
oppure:
“Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro” (Sal
51(50), 3-4).
oppure:
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho preferito le tenebre alla luce ed ho offeso
Te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il Tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di
fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

(continua)
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Assoluzione
Il sacerdote stende le mani sul capo del penitente e dice:
Sac. Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a se il mondo nella
morte e risurrezione del suo Figlio,e ha effuso lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero
della Chiesa il perdono e la pace.
E io ti assolvo dai tuoi peccati
nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Pen. Amen
Sac. Lodiamo il Signore perché è buono
Pen. Eterna è la sua misericordia.
Sac. Il Signore ha perdonato i tuoi peccati.
Và in pace.
Preghiera di ringraziamento
GRAZIE, PADRE!
Il tuo amore è più grande del mio peccato. Tu mi liberi dalla colpa.
Tu mi dono un cuore nuovo. Tu mi ridoni fiducia e speranza. A te la
gloria, o Signore e la lode nei secoli eterni!
SPIRITO, sorgente di pace e di amore,
fa che purificato da ogni colpa e riconciliato con il Padre io cammini sempre come figlio della luce, con GESU’ crocifisso e risorto.
O MARIA, madre di GESU’ e nostra,
aiutami con la tua intercessione materna a vivere in pienezza la mia
vocazione di figlio nel Figlio, davanti all’unico padre di tutti!
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ORARI DELLA CELEBRAZIONE
È possibile celebrare il Sacramento della Confessione in Parrocchia:
Tutti i giorni festivi: dalle 7.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.30
(leg.17.00/18.30)
Tutti i giorni feriali negli stessi orari con ingresso dall’ufficio del
parroco o suonando il campanello dello stesso ufficio.
Tutti i mercoledì da settembre a luglio, in chiesa: dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 16.00 alle 17.30 (leg. 17.00/19.30).
La V° settimana di quaresima: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00
alle 20.00.

31

“Chi è malato,
chiami presso di se i presbiteri della Chiesa.
Ed essi preghino su di lui,
ungendo con olio nel nome del Signore.
E la preghiera fatta con fede salverà il malato:
il Sgnore lo solleverà e,
se ha commesso peccati,
gli saranno perdonati”
(Gc 5,13-15)

Capitolo quinto

L A FAMIGLIA CRISTIANA
CELEBRA IL SACRAMENTO DELLA UNZIONE
Il Sacramento dell’Unzione
Destinatari del Sacramento
Celebrazione del Sacramento
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IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE
“La Chiesa, sacramento universale di salvezza, in virtù del mistero della
morte e risurrezione del suo fondatore, offre ai credenti, quando il
loro stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o
vecchiaia, un segno particolare del suo amore misericordioso, un dono
speciale di grazia. È il Sacramento dell’Unzione degli infermi.
Esso si riallaccia, completandolo, al sacramento della penitenza.
L’infermità del corpo e l’infermità dell’anima sono infatti nell’unità
dell’uomo in vario modo congiunte”.
“Il Sacramento vuol essere rimedio del corpo e dello spirito per ogni
cristiano, il cui stato di salute risulta compromesso per malattia o vecchiaia. I due elementi - corporale e spirituale - sempre per loro natura
connessi, vanno tenuti presenti se si vuole comprendere il Segno e
la Grazia sacramentale dell’Unzione degli infermi. L a malattia fisica,
infatti, aggrava la fragilità spirituale, propria di ogni cristiano, e potrebbe portarlo, senza una speciale grazia del Signore, alla chiusura
egoistica in se stesso, alla ribellione contro la Provvidenza e alla disperazione”.
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DESTINATARI DEL SACRAMENTO
“Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella costituzione sulla Sacra Liturgia (73), ha sancito un definitivo orientamento: “l’Estrema Unzione,
che può essere chiamata anche, e meglio, Unzione degli infermi, non è
il sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita. Perciò il tempo
opportuno per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per
malattia o vecchiaia, comincia ad essere in pericolo di morte”.
Il Sacramento dell’Unzione è perciò destinato a tutti i malati gravi il
cui stato di salute risulti seriamente compromesso; soggetti di esso
sono anche i moribondi, quando non sia stato possibile conferir loro il
sacramento in tempo più opportuno.

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
Il sacramento dell’Unzione si amministra con l’unzione dell’infermo
sulla fronte, con olio di oliva o anche di altre piante, appositamente
benedetto dal Vescovo il Giovedì Santo.
L’Unzione è accompagnata dalla formula seguente: “Per questa Santa
Unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia
dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà
ti sollevi”.

(da: CEI - Evangelizzazione e Sacramenti della Penitenza ,e dell’Unzione degli
infermi, 137,139,140, 141)
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“Mentre Egli parlava ancora alla folla, ecco,
sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di
parlargli. Qualcuno gli disse: Ecco, tua madre e i tuoi
fratelli stanno fuori e cercano di parlarti.
Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse:
Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?Poi, tendendo
la mano verso i suoi discepoli, disse:
Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli,
egli è per me fratello, sorella e madre”.
(Mt 12,46-50)
“Stavano presso la croce di Gesù Sua madre, l
a sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e
Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre
e accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla madre: Donna, ecco tuo Figlio!
Poi disse al discepolo: Ecco tua madre!
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé”
(Gv 19,25-27)

Capitolo sesto

L A FAMIGLIA CRISTIANA PREGA
CON LA B. V. MARIA E CHIEDE
LA SUA MATERNA INTERCESSIONE
Lodando Dio con le sue parole
Magnificat
Imitando la sua vita evangelica
La famiglia cristiana supplica la B. V. Maria
O Maria Immacolata
O Maria, piena di grazia, decoro del Carmelo
O Vergine Immacolata
Vergine Santa
Santa Maria, Madre di Dio
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LODANDO DIO CON LE SUE PAROLE
Lodando Dio con il suo cantico:
MAGNIFICAT

Allora Maria disse:
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre.

Lc 1,46-55
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IMITANDO LA SUA VITA EVANGELICA
“La santità esemplare della Vergine muove i fedeli ad innalzare gli
occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la
comunità degli eletti. Si tratta di virtù solide, evangeliche:
La fede e l’accoglienza dolce della Parola di Dio (cfr Lc 1, 26-38;
1, 45; 11, 27-28; Gv 2,5);
L’obbedienza generosa (cfr Lc 1,38);
L’umiltà schietta (cfr Lc 1,48);
La carità sollecita (cfr Lc 1,39-56);
La sapienza riflessiva (cfr Lc 1, 29.34; 2, 19.33.51);
La pietà verso Dio, alacre nell’adempimento dei doveri religiosi
(cfr Lc 2, 21. 22-40);
Riconoscente dei doni ricevuti (cfr Lc 1, 46-49);
Offerente nel tempio (cfr Lc 2,22-24);
Orante nella comunità apostolica (cfr At 1, 12-14);
La fortezza nell’esilio (cfr Mt 2,13-23);
Nel dolore (cfr Lc 2,34-35. 49; Gv 19,25);
La povertà dignitosa e fidente in Dio (cfr Lc 1,48; 2,24_);
La vigile premura verso il Figlio, dall’umiliazione della culla fino
all’ignominia della croce (cfr Lc 2, 1-7; Gv 19,25-27);
La delicatezza previdente (cfr Gv 2, 1-11);
La purezza verginale, il forte e casto amore sponsale (cfr Mt 1,
18-25; Lc 1, 26-38);
Di queste virtù della Madre si orneranno i figli, che con tenace proposito guardano i suoi esempi, per riprodurli nella propria vita. Tale progresso nella virtù apparirà conseguenza e già frutto maturo di quella
forza pastorale che scaturisce dal culto reso alla Vergine”.

(Paolo VI – Marialis cultus, 57)
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LA FAMIGLIA CRISTIANA SUPPLICA LA B.V. MARIA
O MARIA IMMACOLATA

O Maria Immacolata,
noi onoriamo il mistero del tuo privilegio
e il mistero della tua perfezione.
Tu sei la sola creatura umana,
che per divino disegno,
in virtù dei meriti di Cristo,
unica sorgente della nostra salvezza,
fosti preservata da ogni contagio
della colpa originale,
la sola in cui l’idea creatrice di Dio
si rispecchia fedelmente.
Tu sei immagine di Dio.
dolcezza, profondità d’amore, bellezza,
sono sul tuo volto luminoso
e innocente, o Maria.
O Maria, ti preghiamo:
facci comprendere, desiderare,
possedere in tranquillità
la purezza dell’anima e del corpo.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.

(Paolo VI 8 dicembre 1966)
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O MARIA, PIENA DI GRAZIA

O Maria, piena di grazia,
immacolata, sempre vergine,
Madre del Cristo, Madre di Dio e nostra,
Assunta in cielo, regina beata,
modello della Chiesa e nostra speranza,
noi ti offriamo la nostra umile e filiale volontà
di onorarti e di celebrarti sempre
con un culto speciale
che riconosca le meraviglie di Dio operate in te,
con una devozione particolare
che esprima i nostri sentimenti più pii,
più puri, più umani, più personali, più confidenti,
e che faccia risplendere alto sul mondo
l’esempio attraente della perfezione umana.
O Maria, ti preghiamo:
facci comprendere, desiderare,
possedere in tranquillità
la purezza dell’anima e del corpo
insegnaci il raccoglimento, l’interiorità;
dacci la disposizione ad ascoltare
le buone ispirazioni e la Parola di Dio;
Insegnaci la necessità della meditazione,
della vita interiore personale,
della preghiera che Dio solo vede nel segreto.
Maria, insegna a noi l’amore.
L’amore noi chiediamo, Maria, l’amore a Cristo,
l’amore unico, l’amore sommo,
l’amore totale, l’amore dono,
l’amore sacrificio per i fratelli.
Aiutaci ad amare così.
Ottieni a noi, o Maria, la fede,
la fede soprannaturale,
la fede semplice, piena e forte, la fede sincera,
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attinta alla sua fonte verace, la Parola di Dio,
e al suo canale indefettibile,
il magistero istituito e garantito da Cristo,
la fede viva.
O tu, beata che hai creduto,
confortaci con il tuo esempio,
ottienici questo carisma.
E poi, o Maria, chiediamo al tuo esempio
e alla tua intercessione la speranza.
Speranza nostra, salve!
Anche di speranza abbiamo bisogno, e quanta!
Tu sei, Maria, immagine e inizio della Chiesa.
Risplendi ora innanzi al Popolo di Dio
quale segno di certa speranza e di consolazione,
o Maria, Madre della Chiesa.

(Paolo VI)
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O VERGINE IMMACOLATA, DECORO DEL CARMELO

O Vergine Immacolata, decoro del Carmelo,
in te si posa il nostro umile sguardo.
Tu sei la gioia e la Regina dei beati del Santo Paradiso.
Essi Ti lodano e con te lodano
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Tu sei l’aiuto di noi, pellegrini sulla terra.
Aiutaci, o Madre, a camminare con Lui,
con il tuo Figlio, morto e risorto;
aiutaci a fare delle nostre famiglie
altrettante chiese domestiche,
altrettanti centri di vita cristiana;
assistici, perché, nella vita sociale,
sappiamo essere esempi di fede profonda
e di sano equilibrio fondato sui più saldi principi cristiani;
assisti, in modo particolare, o salute degli infermi,
chi tra noi è infermo nel corpo e nello spirito.
O Vergine Santa, sei Madre anche dei tanti
nostri fratelli che sono nel Purgatorio.
Stendi la tua mano su di loro
e ammettili quanto prima,
alla visione beatificante del cielo.
Benedici, o decoro del Carmelo,
questi nostri propositi
e, come da Te sono stati ispirati,
così dal tuo aiuto ci sia dato di vederne
gli abbondanti frutti nel tempo e nell’eternità.
Amen.
O Maria, decoro del Carmelo
Prega per noi.
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VERGINE SANTA

Vergine Santa,
raccolti in questa “chiesa”,
Ti rivolgiamo una supplice e confidente preghiera:
vigila su questa famiglia
su tutti i suoi membri,
accettaci come figli,
come condiscepoli dell’unico Maestro, Cristo Gesù.
Vergine obbediente, Madre di Cristo,
che, con il tuo docile “si” all’annuncio dell’Angelo,
sei diventata Madre dell’Onnipotente,
aiuta tutti i tuoi figli ad assecondare
i disegni che il Padre celeste ha su ciascuno,
per cooperare all’universale progetto di redenzione,
che Cristo ha compiuto morendo sulla croce.
Vergine di Nazareth, Regina della famiglia,
rendi tutte le nostre famiglie cristiane fucine di vita evangelica,
arricchite dal dono di molte vocazioni
al sacerdozio e alla vita consacrata.
Mantieni salda l’unità delle nostre famiglie,
oggi tanto minacciate da ogni parte,
e rendile focolari di serenità e di concordia,
dove il dialogo paziente dissipi le difficoltà e i contrasti.
Veglia soprattutto su quelle divise e in crisi,
Madre di perdono e di riconciliazione.
Vergine Immacolata, Madre della Chiesa,
alimenta l’entusiasmo dei membri del consiglio pastorale
e dei gruppi ecclesiali
che il Signore ha suscitato con il suo Santo Spirito;
rendi ferma e decisa la volontà di tutti gli operai:
catechisti, animatori di liturgia,
Ministri della S.Comunione, Animatori ed Operatori Caritas,
che in questa sua vigna il Padrone della messe continua a chiamare.
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Volgi il tuo sguardo sui nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri bambini, perché possano resistere ad ogni lusinga ed insidia mondana,
perseverare generosamente nel seguire il cammino intrapreso,
e, con il tuo materno soccorso, diventino testimoni di Cristo
attratti dal fulgore del suo amore, sorgente di gioia.
Vergine Clemente, Madre di tutti noi,
consola chi piange, chi soffre, chi pena per l’umana ingiustizia,
sostieni chi vacilla sotto il peso della fatica
e guarda al futuro senza speranza;
incoraggia chi lavora per costruire un mondo migliore
dove trionfi la giustizia e regni fraternità,
dove cessino l’egoismo e l’odio, e la violenza.
Ogni forma e manifestazione di violenza
sia vinta dalla forza pacificatrice di Cristo!
Vergine dell’ascolto, Stella della speranza,
Madre della Misericordia,
sorgente attraverso la quale è venuto nel mondo Gesù,
nostra vita e nostra gioia,
noi Ti ringraziamo e Ti rinnoviamo l’offerta della vita,
certi che non ci abbandoni mai,
specialmente nei momenti bui e difficili dell’esistenza.
Accompagnaci sempre: ora e nell’ora della nostra morte.
Amen!

(Benedetto XVI – Viterbo 6 settembre 2009)
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SANTA MARIA, MADRE DI DIO

Santa Maria, Madre di Dio,
tu hai donato al mondo la vera luce,
Gesù, Tuo Figlio – Figlio di Dio.
Ti sei consegnata completamente
alla chiamata di Dio
e sei così diventata sorgente
della bontà che scorga da Lui.
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui.
Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo,
perché possiamo anche noi
diventare capaci di vero amore
ed essere sorgenti di acqua viva
in mezzo a un mondo assetato.

(Benedetto XVI)
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“Anche nelle feste della Santa Madre di Dio,
degli Apostoli, dei Santi e
nella commemorazione dei fedeli defunti,
la Chiesa pellegrina sulla terra
proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen”
(Dall’annunzio della Pasqua del Signore)

Capitolo settimo

L A FAMIGLIA CRISTIANA PREGA
CON FRANCESCO E CHIARA E CHIEDE LA
LORO INTERCESSIONE E QUELLA DEI
SANTI CHE SI VENERANO
NELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
Preghiere
Cantico delle creature
Lodi di Dio Altissimo
O alto e glorioso Iddio
Preghiera di San Francesco alla Vergine
Preghiera semplice
San Giovanni Battista
Santa Maria di Magdala
San Felice da Nicosia
Supplica per il dono di Francesco e Chiara
Và sicura, anima mia
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PREGHIERE
CANTICO DELLE CREATURE
Altissimu onnipotente bon Signore
tue so le laude la gloria e l’honore et onne benedictione
ad te solo altissimo se konfano
et nullu homo ene dignu te mentovare.
Laudato sie mi Signore cum tucte le tue creature
spetialmente messor lo frate sole
lo quale iorno et allumini noi per loi
et ellu è bellu e radiante cum grande splendore
de te altissimo porta significatione.
Laudato si mi Signore per sora luna e le stelle
in celu l’ ai formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si mi Signore per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.
Laudato si mi Signore per sora aqua
la quale è multo utile et humile et preziosa et casta.
Laudato si mi Signore per frate focu
per lo quale ennallumini la nocte
et ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si mi Signore per sora nostra matre terra
la quale ne sustenta et governa
et produce diversi fructi con colotiti fiori et herba.
Laudato si mi Signore per quelli ke perdonano
per lo tuo amore et sosteguo infirmitate et tribulatione
beati quelli kel sosterranno in pace
ka da te altissimo sirano incoronati.
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Laudato si mi Signore per sora nostra morte corporale
da la quale nullu homo vivente po skappare
guai acquelli ke morrano ne le peccata mortali.
Beati quelli ke trovara ne le tue santissime voluntati
ka la morte secunda nol farra male
Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
et serviateli cum grande humilitate.

S.Francesco
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LODI DI DIO ALTISSIMO
Tu sei Santo, Signore, unico Dio,
che fai cose stupende.
Tu sei forte, Tu sei grande.
Tu sei l’Altissimo.
Tu sei il Re Onnipotente.
Tu sei il Padre Santo,
Re del cielo e della terra.
Tu sei Trino ed Uno, Signore Iddio.
Tu sei il Bene, tutto il Bene,
il sommo Bene,
Signore Iddio vivo e vero.
Tu sei amore, Tu sei sapienza.
Tu sei umiltà, tu sei pazienza.
Tu sei sicurezza, Tu sei la pace.
Tu sei gaudio e letizia.
Tu sei la nostra speranza.
Tu sei giustizia, Tu sei misura.
Tu sei tutta la nostra ricchezza.
Tu sei bellezza, Tu sei dolcezza.
Tu sei il protettore.
Tu sei il custode e il difensore nostro.
Tu sei fortezza, Tu sei rifugio.
Tu sei la nostra Speranza.
Tu sei la nostra Fede.
Tu sei la nostra carità.
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la nostra vita eterna,
grande e ammirabile Signore,
Dio Onnipotente,
misericordioso Salvatore.
Amen
S.Francesco
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O ALTO E GLORIOSO DIO
O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre
del cuore mio.
Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.
Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.
Amen

(Preghiera di San Francesco davanti al Crocifisso di San Damiano)
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PREGHIERA DI S. FRANCESCO ALLA VERGINE
Ave Maria, Signora Santa,
Regina santissima, Santa Madre di Dio,
Vergine fatta chiesa:
eletta dal Santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata insieme
con il Santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo paraclito;
Tu, in cui fu ed è
ogni pienezza di grazia e ogni bene.
Ave, palazzo di Dio!
Ave, tabernacolo di Dio!
Ave, casa di Dio!
Ave, vestito di Dio!
Ave, ancella di Dio!
Ave, Madre di Dio!
E saluto voi tutte, Sante Virtù,
che per grazia
e illuminazione dello Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate.
S.Francesco
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PREGHIERA SEMPLICE
Signore, fà di me uno strumento
della tua pace:
Dove c’è odio, io porti l’amore.
Dove c’è offesa, io porti il perdono.
Dove c’è discordia, io porti l’unione.
Dove c’è errore io porti la verità.
Dove c’è dubbio, io porti la fede.
Dove c’è disperazione,
io porti la speranza.
Dove ci sono le tenebre,
io porti la luce.
Dove c’è tristezza, io porti la gioia.
O Divino Maestro,
che io non cerchi
tanto di essere consolato,
quanto di consolare.
Di essere compreso,
quanto di comprendere.
Di essere amato,
quanto di amare.
Infatti: dando, si riceve.
Dimenticandosi, si trova comprensione.
Perdonando, si è perdonati.
Morendo, si risuscita alla Vita.
(attribuita a S.Francesco)
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SAN GIOVANNI BATTISTA
O San Giovanni Battista,
sei stato mandato da Dio
a preparare la via al Cristo Signore.
Da Lui sei stato santificato
nel grembo della madre Elisabetta
e dichiarato il più grande
tra i nati di donna.
Tu non lo hai deluso.
Lo hai riconosciuto
come il più forte,
come l’agnello di Dio,
come colui che battezza nello Spirito Santo.
In Lui hai visto e testimoniato il Figlio di Dio.
Sei stato il precursore del Figlio di Dio
anche nel martirio.
A noi hai insegnato un nuovo stile di vita,
lo stile della essenzialità e della sobrietà.
Portavi un vestito di peli di cammello
e una cintura ai fianchi,
il tuo cibo erano
cavallette e miele selvatico.
Ci hai insegnato la fedeltà incondizionata a Cristo.
Ci hai insegnato con la tua parola e con il tuo esempio
a preferire sempre la luce, Cristo, alle tenebre.
Hai confessato di non essere il Cristo,
di non essere Elia.
Hai confessato di essere voce di uno che grida:
rendete ritta la via del Signore.
Hai predicato:
“Convertitevi,
perché il Regno dei Cieli è vicino”.
Alle folle che ti chiedevano:
“Che cosa dobbiamo fare?”
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Rispondevi:
“Chi ha due tuniche,
ne dia a chi non ne ha,
e chi ha da mangiare faccia altrettanto”.
Ai soldati che ti rivolgevano
la stessa domanda, rispondevi:
“Non maltrattate
e non estorcete niente a nessuno,
accontentatevi delle vostre paghe”.
Da te vogliamo imparare
a professare la fede in Cristo, Figlio
e Agnello di Dio che toglie il peccato.
Da te vogliamo imparare l’osservanza
di tutta la legge santa del Signore.
Da te vogliamo imparare a vivere
nella giustizia, nella sobrietà e nella gratuità.
Da te vogliamo imparare ad amare
il nostro prossimo fino al perdono.
Amen
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SANTA MARIA DI MAGDALA
O Santa Maria di Magdala,
eri tra coloro che osservavano da lontano,
stavi presso la Croce di Gesù
accanto alla Madre Maria.
Stavi, nella giornata del sabato,
seduta di fronte alla tomba.
Il primo giorno dopo il sabato,
di mattino, quando era ancora buio
ti sei recata al sepolcro,
hai visto che la pietra era stata tolta,
sei corsa da Simon Pietro
e da Giovanni, il discepolo amato,
hai detto loro:
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro
e non sappiamo dove lo hanno posto!”
Pietro e l’altro discepolo
andarono al sepolcro,
ma di fronte al sepolcro vuoto,
delusi, se ne tornarono a casa;
tu invece sei rimasta all’esterno,
vicino al sepolcro e piangevi.
Chinata poi verso il sepolcro,
hai visto due angeli nel posto
dove era stato collocato il corpo di Gesù.
Alla domanda degli angeli:
“Donna, perché piangi?”,
tu, angosciata, rispondi:
“Hanno portato via il mio Signore
e non so dove l’hanno posto”.
Ti volti indietro e vedi Gesù,
che tu non riconosci perchè è Risorto.
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Ti chiama per nome e tu gli dici:
“Maestro mio”.
E Lui:
“và dai miei fratelli e dì loro:
salgo al Padre mio e Padre vostro,
Dio mio e Dio vostro”.
Sei andata ed hai annunziato loro:
“Ho visto il Signore”.
O Santa Maria di Magdala,
fa che anche noi impariamo a sostare
presso la Croce per imparare
l’amore generoso e gratuito
che Gesù da essa continua ad esprimere.
Fa che impariamo a sostare
presso il sepolcro vuoto di Gesù,
che siamo noi quando,
commettendo il peccato,
siamo sepolcri vuoti
perché ci manca
il Vivente, Cristo Gesù.
Fa che impariamo a sostare a lungo
presso tutte le presenze reali
del Signore Risorto:
la sua Parola, la sua Eucarestia e i Poveri,
per dirgli:
“Maestro mio, mio Signore e mio Dio”.
Fa che impariamo ad obbedire
al Signore Gesù che anche a noi dice:
“Andate e annunziate:
ho visto il Signore! per essere missionari
nelle nostre famiglie,
nella nostra comunità
e nella nostra società.
Amen
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SAN FELICE DA NICOSIA
O San Felice,
figlio della terra di Sicilia,
testimone dell’amore di Cristo,
cultore della Beata Vergine Maria,
fratello tra fratelli
come San Francesco di Assisi,
custodisci e proteggi tutti i cercatori di Dio.
Porta ancora oggi, nella tua bisaccia,
la pace e il bene,
l’amore di Dio e la speranza.
San Felice, uomo del silenzio e dell’ascolto,
intercedi presso
il Padre perché ci rigeneri,
il Figlio perché ci salvi,
lo Spirito perché ci santifichi,
affinché con te possiamo lodare il Signore in eterno.
Amen
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SUPPLICA PER IL DONO DI FRANCESCO E CHIARA
Tu sei Santo, Signore Dio unico,
che compi meraviglie!
Noi ti lodiamo e ti ringraziamo
per il dono di Francesco e di Chiara
per la fraternità che è nata attorno a loro.
Grazie per la nuova via che hanno tracciato
nel seguire Gesù Cristo,
povero e crocifisso.
Attraverso il loro servizio ai poveri,
Tu ci insegni a servire e ad amare i fratelli.
Fà, o Signore, che riconosciamo il tuo volto
e ti amiamo in ogni persona
che incontriamo nella nostra vita.
Fà, o Signore, che siamo sempre disponibili
a vivere, in fraternità e letizia,
nell’amore reciproco con i fratelli che ci dai.
Attraverso Francesco e Chiara,
Tu ci ispiri un amore forte al Vangelo.
Fa, o Signore, che la tua Parola
sia il nostro costante nutrimento
e diventi vita della nostra vita.
O Signore,
per intercessione di Francesco e di Chiara
converti a te i nostri cuori
perché sia riparata in noi la tua “casa”
e la Chiesa sia sempre più bella e splendente.
Tu sei la nostra via eterna,
grande e ammirabile Signore,
Dio Onnipotente,
Misericordioso Salvatore.
Amen.
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VA’ SICURA
Và sicura, anima mia,
perché hai una buona guida per il viaggio.
Và perché Colui che t’ha creata
ti ha anche santificata,
ti ha sempre custodita
e amata con tenero amore,
come una madre ama suo figlio.
Sii benedetto, Signore,
che mi hai creata.

(Chiara, al momento della sua morte, volgendosi a se stessa).
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“Insegnami il gusto
del bene e la conoscenza,
perché ho fiducia nei tuoi comandi”.
Sal 119,66
“La mia bocca dice cose sapienti,
l mio cuore medita con discernimento” .
Sal 49,4
“Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi
è ordinato, dite : «siamo semplici servitori. Abbiamo
fatto quanto dovevamo fare»”.
Lc 17,10
“Le osserverete dunque, e le metterete in pratica,
perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra
intelligenza davanti agli occhi dei Popoli”
Dt 4,6

Capitolo ottavo

APPENDICE
Preghiere
Alcune indicazioni, molto utili, per
le famiglie della nostra Comunità
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PREGHIERE
AMO

Piangendo Francesco
disse un giorno a Gesù:
“Amo il sole, amo le stelle,
amo Chiara e le sorelle;
amo il cuore degli uomini,
amo tutte le cose belle.
O Signore,
mi devi perdonare,
perché Te solo
io vorrei amare”.
Sorridendo il Signore
gli rispose così:
“Amo il sole, amo le stelle,
amo Chiara e le sorelle;
amo il cuore degli uomini,
amo tutte le cose belle.
O Francesco,
non devi pianger più,
perché io amo
ciò che ami tu”.

Antonio Pagano
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CHI E’ GESU’ PER ME?

Gesù è la Parola che va proclamata,
Gesù è la Verità che deve essere narrata,
Gesù è la Vita che deve essere vissuta,
Gesù è l’Amore che deve essere amato,
Gesù è la Gioia che deve essere condivisa,
Gesù è la Pace che deve essere donata.
Gesù è l’affamato che deve essere nutrito,
Gesù è l’ignudo che deve essere vestito,
Gesù è il malato che deve essere sanato.
Gesù è il reietto che deve essere accolto,
Gesù è il piccolo che bisogna abbracciare,
Gesù è il cieco che bisogna guidare,
Gesù è il muto cui bisogna parlare,
Gesù è il drogato che bisogna aiutare,
Gesù è lo straniero che bisogna accogliere,
Gesù è il povero che bisogna soccorrere.
Per me Gesù è il mio tutto di tutto.

Madre Teresa
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GIOVEDÌ SANTO

Giorno della Istituzione del Sacerdozio ministeriale (Lc 22, 19-20)
Giorno della Istituzione della Eucarestia (Mt 26, 26-29)
Giorno della lavanda dei piedi o del servizio al prossimo (Gv 13,
1-20)
La famiglia cristiana, comunità di amore:
Celebra la S.Messa nell’anniversario dell’ultima cena del Signore;
Sosta a lungo in adorazione, possibilmente insieme alle altre
famiglie cristiane, dinanzi al tabernacolo che, sotto il segno del
pane, ospita il Cristo Risorto, che amabilmente ci invita ad andare
a Lui per darci “ristoro” (Mt 11, 28-30)
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IL MEGLIO DI TE

L’uomo è irragionevole,
illogico, egocentrico:
non importa, amalo.
Se fai il bene,
diranno che lo fai
per secondi fini egoistici:
non importa, fa’ il bene.
Se realizzi i tuoi obiettivi,
incontrerai chi ti ostacola:
non importa, realizzali.
Il bene che fai
forse domani verrà dimenticato:
non importa, fa’ il bene.
L’onestà e la sincerità
ti rendono vulnerabile:
non importa, sii onesto e sincero.
Quello che hai costruito
può essere distrutto:
non importa, costruisci.
La gente che hai aiutato,
forse non te ne sarà grata:
non importa, aiutala.
Da’ al mondo il meglio di te,
e forse sarai preso a pedate:
non importa, da’ il meglio di te.

Madre Teresa
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MANDAMI QUALCUNO DA AMARE

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno
che ha bisogno di cibo;
quando ho sete, mandami qualcuno
che ha bisogno di una bevanda;
quando ho freddo, mandami qualcuno
da scaldare;
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno
da consolare;
quando la mia croce diventa pesante,
fammi condividere la croce di un altro;
quando sono povero,
guidami da qualcuno nel bisogno;
quando non ho tempo, dammi qualcuno
che io possa aiutare per qualche momento;
quando sono umiliato, fa’ che io abbia qualcuno
da lodare;
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno
da incoraggiare;
quando ho bisogno
della comprensione degli altri,
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;
quando ho bisogno che ci si occupi di me,
mandami qualcuno di cui occuparmi;
quando penso solo a me stesso,
attira la mia attenzione su un’altra persona.

Madre Teresa
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PREGHIERA A SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

Dio, che ci sei Padre,
ti diamo lode e ti benediciamo
perché in Santa Gianna Beretta Molla
ci hai donato e fatto conoscere
una donna testimone del Vangelo
come giovane, sposa, madre e medico.
Ti ringraziamo perché,
anche attraverso il dono della sua vita,
ci fai imparare ad accogliere
e onorare ogni creatura umana.
Tu, Signore Gesù,
sei stato per lei riferimento privilegiato.
Ti ha saputo riconoscere
nella bellezza della natura.
Mentre si interrogava sulla sua scelta di vita,
andava alla ricerca di Te e del modo migliore per servirti.
Attraverso l’amore coniugale,
si è fatta segno del tuo amore per la Chiesa e per l’umanità.
Come Te, buon samaritano, si è fermata
Accanto ad ogni persona malata, piccola e debole.
Sul tuo esempio e per amore,
ha donato tutta se stessa, generando nuova vita.
Spirito Santo, fonte di ogni perfezione,
dona anche a noi sapienza,
intelligenza e coraggio perché,
sull’esempio di Santa Gianna e per sua intercessione,
nella vita personale, familiare, professionale,
sappiamo metterci al servizio di ogni uomo e donna
e crescere così nell’amore e nella santità.
Amen
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QUANTO SEI CONTESTABILE, CHIESA, ...EPPURE QUANTO TI AMO!

Quanto sei contestabile, chiesa, eppure quanto ti amo!
Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo!
Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua presenza!
Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità.
Nulla ho visto al mondo di più compromesso, più falso,
e nulla ho toccato di più generoso, di più bello.
Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della
mia anima, e quante volte ho pregato di poter morire fra le tue
braccia sicure!
No, non posso liberarmi da te, perché sono te.
E poi dove andrei? A costruirne un’altra?
Ma potrò costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono i miei
che porto dentro.
E, se la costruirò, sarà la mia chiesa, non più quella di Cristo.
Ringraziamo sempre il Signore per averci chiamati a vivere e a servire questa chiesa.
Benediciamo il Signore perché non sempre ci fa sognare ideali
che spesso invecchiano e muoiono con noi.

Carlo Carretto
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TRINITA’ SANTISSIMA

O Trinità Santissima
- Padre, Figlio e Spirito SantoIcona perfetta di amore fecondo e gratuito.
In te vuole specchiarsi questa nostra famiglia,
nata dall’incontro con Te
nel sacramento del matrimonio.
Da Te, questa tua famiglia,
vuole imparare quotidianamente il vero amore.
Tu, Dio, Padre nostro,
sei Amore che non abbandoni nessuna creatura;
sei amore che nutri anche gli uccelli
e vesti i gigli del campo;
sei Amore che perdoni sempre
sei Amore che corri incontro
a chi decide di tornare a te;
sei Amore che prepari e dai un posto
nel santo paradiso a coloro che credono
in Te e nel Figlio Tuo.
Tu, Dio, Figlio Gesù Cristo, fratello nostro,
sei Amore venuto nel mondo
per compiere la volontà del Padre;
sei Amore, roccia spirituale che ci accompagni;
sei Amore innalzato sulla croce per elevare
gli uomini alla perfezione stessa del Padre;
sei Amore risuscitato dai morti
per rimanere invisibile ma realmente presente
nella Parola, nel Pane della Vita e nei Poveri;
sei Amore presente
in questa nostra assemblea familiare,
riunita nel Tuo nome;
sei Amore che ci doni il Paraclito,
lo Spirito Santo.

(continua)
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Tu, Dio, Spirito Santo, nostro Paraclito,
sei Amore che ci guidi a tutta la verità,
sei Amore che ci fai testimoniare Cristo
ai familiari e al mondo intero;
sei Amore che rendi feconda di Santità
questa tua famiglia;
sei dono del Padre e del Figlio
e ci rendi Dono ai Fratelli
O Trinità Beata,
Tu nostra Speranza,
Tu Gloria e Salvezza
della nostra famiglia.
Amen
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TE DEUM – INNO DI RINGRAZIAMENTO E DI LODE

(da pregare insieme il 31 Dicembre: in chiesa dopo la comunione
eucaristica e in famiglia prima della cena.)
Genitori. Noi ti lodiamo, Dio, Ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, tutta la terra Ti adora.
Figli.

A Te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.

Genitori. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei
martiri;
Figli.

Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode.
La Santa Chiesa proclama la Tua gloria,
adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito.

Genitori. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre,
Tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell’uomo.
Figli.

Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il Regno dei
cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Genitori. Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria, nell’assemblea dei Santi.
Figli.

Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per
sempre.

Genitori. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in Te abbiamo sperato.
Tutti.

Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.
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BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

(alla fine o all’inizio dell’anno civile)
Un genitore. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione,
effonda su di noi la sua grazia
e vi doni per tutto l’anno vita e salute.
Tutti.

Amen.

Un genitore. Vi custodisca integri nella fede,
pazienti nella speranza,
perseveranti nella carità.
Tutti.

Amen.

Un genitore. Dio disponga opere e giorni nella sua pace,
ascolti ora e sempre le vostre preghiere
e vi conduca alla felicità eterna.
Tutti.

Amen.

Tutti.

È la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di noi, e con noi rimanga sempre
Amen.
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VIENI O SPIRITO CREATORE

Vieni, o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre Altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen
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VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito,
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.
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Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen

VIVI LA VITA

La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, combattila.
La vita è un’avventura, corrila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.

Madre Teresa
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ALCUNE INDICAZIONI, MOLTO UTILI,
PER LE FAMIGLIE DELLA NOSTRA COMUNITÀ
COMINCERO’ DA ME STESSO
Un giorno il saggio disse:
“seguirò la regola d’oro
e convertirò tutti gli uomini.
Ma da dove comincerò?
Il mondo è così grande!
Comincerò dal paese
che conosco meglio, il mio.
Ma è così vasto il mio paese!
Comincerò dalla città più vicina, la mia.
Ma è così grande la mia città!
Allora comincerò dalla mia strada…
No, comincerò dal mio caseggiato,
o meglio, comincerò dalla mia famiglia.
No, ho finalmente capito
Che cosa vuole la regola d’oro:
Comincerò da me stesso
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DIECI REGOLE DA OSSERVARE DA TUTTI I MEMBRI DELLA COMUNITA’
1.

Entrare in chiesa almeno cinque minuti prima della Celebrazione,
accompagnando delicatamente le porte.

2. Spegnere i telefoni cellulari
3. Occupare, prima i posti della navata centrale a partire dai primi
banchi. Nei giorni feriali si occupano solo i primi dieci banchi della
navata centrale.
4. Raccogliersi in preghiera. Recitare possibilmente la preghiera di
San Francesco (pag
5. Pronunciare chiaramente e con appassionata convinzione le varie
formule.
6. Partecipare al canto, utilizzando il libro dei canti. Si prega, per
ovvi motivi di non metterlo nelle mani dei bambini e di custodirlo.
7.

Atteggiamenti del corpo che tutti i partecipanti sono invitati a
prendere:
In piedi: nei riti iniziali, al Vangelo, al Credo, alla preghiera dei fedeli, alla preghiera Eucaristica (compresa la Consacrazione e fino alla Comunione) e ai riti di Conclusione.
Seduti: durante le prime due letture, l’omelia e il ringraziamento
alla Comunione.
8. La S. Comunione si riceve su una mano (destra o sinistra) e con
l’altra mano si porta subito in bocca, evitando soste, inchini, croci
o altro.
9. Il denaro offerto con le cartelle del cosiddetto “fiore che non
marcisce” si consegna interamente alla Caritas Parrocchiale che,
a sua volta, lo consegna sempre e subito ai poveri, unici legittimi
destinatari.
10. Scegliere sempre la parrocchia del territorio dove si abita: per la
catechesi dei fanciulli e per la celebrazione dei battesimi, delle
cresime, dei matrimoni e dei funerali.
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IL CALENDARIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il nostro calendario pastorale parrocchiale contiene, ogni anno, la proposta di un abbondante cibo spirituale per i singoli cristiani, per le
famiglie cristiane e per l’intera comunità parrocchiale:
I testi biblici festivi e feriali da “ascoltare” in famiglia;
gli impegni festivi e feriali di tutti i membri della comunità;
i brani più significativi del documento ecclesiale più recente;
le sigle dei libri biblici
i dati degli avvenimenti più importanti dell’anno;
altre indicazioni molto utili.
Averlo in casa e tenerlo bene in evidenza, nel luogo più frequentato
della casa, più che un dovere dovrebbe essere un bisogno, perché il
calendario offre giornalmente le risposte ai bisogni essenziali e fondamentali dello Spirito per una vita autenticamente cristiana.
Puoi trovarlo anche sul sito web:
www.parrocchiasanfrancescodiassisi2.191.it

IL FOGLIO PARROCCHIALE “IN CAMMINO CON LUI”
È il foglio mensile della nostra comunità parrocchiale.
Dal 1978 ha lo scopo di informare e di formare i membri della nostra
comunità.
Puoi trovarlo anche sul sito web:
www.parrocchiasanfrancescodiassisi2.191.it

78

8. Appendice

IL PRESEPE
All’inizio dell’Avvento, primo tempo dell’anno liturgico, la famiglia cristiana prepara il presepe come ci ricorda Benedetto XVI (Angelus - 13
dicembre 2009)

“Siamo ormai alla terza domenica di avvento. Oggi nella liturgia riecheggia l’invito dell’apostolo Paolo: Siate sempre lieti nel Signore, ve
lo ripeto: Siate lieti… il Signore è vicino! (Fil 4, 4-5).
La madre Chiesa, mentre ci accompagna verso il Santo Natale, ci aiuta a riscoprire il senso e il gusto della gioia cristiana, così diversa da
quella del mondo. In questa domenica, secondo una bella tradizione, i
bambini di Roma vengono a far benedire dal Papa le statuine di Gesù
bambino, che porranno nei loro presepi. E, infatti, vedo qui in piazza
San Pietro tanti bambini e ragazzi, insieme con i genitori, gli insegnati
e i catechisti.
Carissimi, vi saluto tutti con grande affetto e vi ringrazio di essere
venuti. È per me motivo di gioia sapere che nelle vostre famiglie si
conserva l’usanza di fare il presepe. Però non basta ripetere un gesto
tradizionale, per quanto importante. Bisogna cercare di vivere nella
realtà di tutti i giorni quello che il presepe rappresenta, cioè l’amore
di Cristo, la sua umiltà, la sua povertà. È ciò che fece San Francesco a
Greccio: rappresentò dal vivo la scena della natività, per poterla contemplare e adorare, ma soprattutto per saper meglio mettere in pratica il messaggio del Figlio di Dio, che per amore nostro si è spogliato di
tutto e si è fatto piccolo bambino.
La benedizione dei “bambinelli” – come si dice a Roma – ci ricorda
che il presepe è una scuola di vita, dove possiamo imparare il segreto
della vera gioia. Questa non consiste nell’avere tante cose, ma nel
sentirsi amati dal Signore, nel farsi dono per gli altri e nel volersi bene.
Guardiamo il presepe: la Madonna e San Giuseppe non sembrano una
famiglia molto fortunata; hanno avuto il loro primo figlio in mezzo
a grandi disagi; eppure sono pieni di intima gioia, perché si amano,
si aiutano, e soprattutto sono certi che nella loro storia è all’opera
Dio, il Quale si è fatto presente nel piccolo Gesù. E i pastori? Che
motivo avrebbero di rallegrarsi? Quel Neonato non cambierà certo la

79

Pregare senza stancarsi mai

loro condizione di povertà e di emarginazione. Ma la fede li aiuta a
riconoscere nel bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia,
il segno del compiersi delle promesse di Dio per tutti gli uomini che
Egli ama (Lc 2, 12.14), anche per loro!
Ecco, cari amici, in che cosa consiste la vera gioia: è il sentire che la
nostra esistenza personale e comunitaria viene visitata e riempita da
un mistero grande, il mistero dell’amore di Dio. Per gioire abbiamo
bisogno non solo di cose, ma di amore e di verità: abbiamo bisogno di
un Dio vicino, che riscalda il nostro cuore, e risponde alle nostre attese
profonde. Questo Dio si è manifestato in Gesù, nato dalla Vergine Maria. Perciò quel Bambinello, che mettiamo nella capanna o nella grotta,
è il centro di tutto, è il cuore del mondo. Preghiamo perché ogni uomo,
come la Vergine Maria possa accogliere quale centro della propria vita
il Dio che si è fatto Bambino, fonte della vera gioia”.
Nei giorni feriali dell’Avvento, in particolare dal 17 al 24 dicembre, la
famiglia cristiana “va senza indugio” (Lc 2,16) al presepe e si mette
in ascolto di Gesù, Parola definitiva di Dio, utilizzando lo schema “In
ascolto della Parola” di pag. 13.
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I TRE IMPEGNI PORTANTI DELLA FAMIGLIA CRISTIANA
CONOSCERE CRISTO CON LA CATECHESI

Giorni e orari di catechesi:
Giovedi, ore 16.00: fanciulli e ragazzi
““ 10.00: adulti
Venerdi,
““ 17.00: adulti
““ 19.30: adulti
““ 16.30: giovanissimi
Sabato,
““ 19.00 (leg. 20.00) : giovani
CELEBRARE CRISTO CON L’EUCARESTIA

Orari festivi S. Messa: ore 7.30
““ 9.30
““ 11.30
““ 18.00 (leg. 19.00)
Orari feriali S. Messa: ore 7.30
““ 18.00 (leg. 19.00)

TESTIMONIARE CRISTO CON LA CARITA’

Giorni e orari del centro “Assistenza bisognosi”
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 16.00–18.00 (leg. 17.00 – 19.00)
Martedì: 9.00 – 11.00
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PER FARE DA PADRINO/MADRINA
Certificato di idoneità per padrini e madrine.
Per assumere, degnamente il compito di padrino/madrina è necessario
dichiarare dinanzia al parroco di:
essere battezzato nella Chiesa cattolica;
aver celebrato il sacramento della Confermazione/ Cresima;
non essere sposato/a solo civilmente, di non convivere, di non
essere divorziato/a risposato/a;
celebrare consapevolmente la S.Messa nel Giorno del Signore
(Domenica);
voler testimoniare Cristo al figlioccio/a, ai familiari, ai membri
della mia comunità e a tutti gli uomini.
La suddetta dichiarazione del padrino/madrina deve essere firmata/
timbrata dal parroco e firmata dal padrino/madrina.
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SOVVENIRE ALLE NECESSITA’ DEI POVERI E DELLA CHIESA
Constato con profonda commozione che sovvenire alle necessità dei
poveri e della chiesa, nella nostra comunità, più che un dovere è avvertito come un bisogno.
La nostra comunità ha avvertito come bisogno:
i dieci viaggi in Albania;
il centro Santa Chiara;
la costruzione dell’ostello e delle due scuole in India;
l’adozione a distanza di 300 bambini indiani.
Ha avvertito come un bisogno, sovvenire:
alle tantissime manutenzioni e ristrutturazioni (l’ultima quella del
presbiterio);
al pagamento delle bollette per tutte le utenze della Parrocchia e
del Centro S. Chiara.
È cresciuta molto la consapevolezza che la comunità esige condivisione.
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PRENDITI TEMPO
Prenditi tempo per pensare,
perché è questa
la vera forza dell’uomo.
Prenditi tempo per leggere,
perché è questa
la base della saggezza.
Prenditi tempo per pregare,
perché è questo
il maggior potere sulla terra.
Prenditi tempo per amare ed essere amato,
perché è questo
il privilegio dato da Dio.
Prenditi tempo per essere amabile,
perché è questo
il cammino della felicità.
Prenditi tempo per ridere,
perché il riso è
la musica dell’anima.
Prenditi tempo per dare,
perché il giorno è troppo corto
per essere egoista.

Anonimo
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VALORE DI UN SORRISO
Donare un sorriso
rende felice il cuore.
Arricchisce chi lo riceve
senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante
ma il suo ricordo rimane a lungo.
Nessuno è così ricco
da poterne fare a meno
nè così povero da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia in famiglia,
dà sostegno nel lavoro
ed è segno tangibile di amicizia.
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,
rinnova il coraggio nelle prove
e nella ricchezza è medicina.
E se poi incontri chi non te lo offre,
sii generoso e porgigli il tuo:
nessuno ha tanto bisogno di un sorriso
come colui che non sa darlo.

P.John Faber
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PREGHIERA A SAN FRANCESCO

Rivolgiamo la nostra preghiera
a Francesco di Assisi;
lui che seguì alla lettera
gli insegnamenti del Padre.
Ci insegnerà ad amare.
Ci insegnerà a capire.
Ci darà coraggio di condividere.
Condividere è l’espressione di un grande amore.
Francesco ci insegnerà a donare
sino alla sofferenza,
con letizia estrema!

Madre Teresa – Assisi 1986
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San Francesco ci dice:
“Io, Frate Francesco,
ho fatto la mia parte,
la vostra ve la insegni Cristo”
FF. 1239

La Beata Vergine Maria ci dice:
“Qualsiasi cosa vi Egli dica, fatela”
Gv 2, 5

Cristo ci dice:
“Se uno viene a me
e non mi ama più di quanto ami suo padre,
la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle
e perfino la propria vita,
non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce
E non viene dietro a me,
non può essere mio discepolo”.
Lc 14, 26-27
“Pregare sempre, senza stancarsi mai”
Lc 18,1
“Con la vostra perseveranza salvate la vostra vita”
Lc 21,19

Conclusione

87

“Le famiglie si fondano
e vivono inizialmente sulla terra,
ma sono destinate
a ricomporsi in cielo”
Paolo VI, 1966

Indice
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Introduzione

pagg.

3-5

1. Capitolo primo

La Famiglia Cristiana
celebra il Giorno del Signore

pagg. 7-10

Il Giorno del Signore o Domenica
Il Decalogo della Domenica, dettato dalla Domenica
Ricevere degnamente la Santa Comunione

2. Capitolo secondo

La Famiglia Cristiana, ogni giorno
nella sua casa, celebra la Parola di Dio

pagg. 11-15

La Parola di Dio nella S.Bibbia
Celebrazione della Parola di Dio o
come ascoltare la Parola di Dio in casa
Altri testi bibblici per circostanze particolari
(anniversari di Battesimo, Cresima e Matrimonio)
Benedizione finale

3. Capitolo terzo

La Famiglia Cristiana
prega con il S. Rosario
Il Santo Rosario
Celebrazione del S. Rosario
o come pregare, “in casa”, con il S. Rosario
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pagg. 17-22

Indice

4. Capitolo quarto

La Famiglia Cristiana celebra
il Sacramento della Confessione

pagg. 23-31

Il Sacramento della Confessione
Indicazioni per una fruttuosa celebrazione
del Sacramento della Confessione
Traccia per un buon esame di coscienza
Celebrazione del Sacramento della Confessione
Orari della celebrazione

5. Capitolo quinto

La Famiglia Cristiana celebra
il Sacramento della Unzione

pagg. 33-35

Il Sacramento dell’Unzione
Destinatari del Sacramento
Celebrazione del Sacramento

6. Capitolo sesto

La Famiglia Cristiana prega
con la B. V. Maria e chiede
la Sua materna intercessione

pagg. 37-46

Lodando Dio con le sue parole
Magnificat
Imitando la sua via evangelica
La famiglia cristiana supplica la B. V. Maria
O Maria Immacolata
O Maria, piena di grazia, decoro del Carmelo
O Vergine Immacolata
Vergine Santa
Santa Maria, Madre di Dio
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7. Capitolo settimo

La Famiglia Cristiana prega
con la Francesco e Chiara e chiede
la loro intercessione e quella dei Santi che
si venerano nella nostra chiesa parrocchiale

pagg. 47-60

Preghiere
Il Cantico delle creature
Lodi di Dio Altissimo
O alto e glorioso Iddio
Preghiera di San Francesco alla Vergine
Preghiera semplice
San Giovanni Battista
Santa Maria di Magdala
San Felice da Nicosia
Supplica per il dono di Francesco e Chiara
Và sicura, anima mia

8. Capitolo ottavo

Appendice

pagg. 61-86

Preghiere
Amo
Chi è Gesù per me?
Giovedi Santo
Il meglio di te
Mandami qualcuno da amare
Preghiera a Santa Gianna Beretta Molla
Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo
Trinità Santissima
Te Deum - Inno di ringraziamento e di lode
Benedizione della Famiglia
Vieni Spirito creatore
Vieni Santo Spirito
Vivi la vita
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