Novena di Natale…in famiglia _ 6
22 Dicembre: Maria, Madre di ogni cristiano, Madre della Chiesa
°
Canto iniziale Mariano
°
CF:
Come Chiesa santa di Dio riconosciamoci uniti: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Tut.: AMEN
°
CF:
La Trinità santissima: la maternità del Padre, il donarsi del Figlio e l’amore dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
Tut.: E con il tuo spirito.
°
CF:
Maria è madre di Gesù, è dunque madre di quanti ne portano il nome come cristiani; è madre
di Cristo, capo, ed è madre dell’intero corpo di Cristo che è la Chiesa. Attraverso Maria entriamo dunque a far
parte della grande famiglia di Dio, riceviamo l’onore di chiamarci figli e di riconoscerci fratelli.
°

Let.:

Ascolto della Parola (At 1,12-14; 2,1-4)
Salmo (85)
°
Rit.: Signore, Dio della misericordia, vieni
Sei stato buono, o Signore, con la tua terra, hai restaurato le sorti di Giacobbe. Hai perdonato
l’iniquità del tuo popolo, hai cancellato ogni loro peccato.
Rit.
Hai contenuto tutto il tuo sdegno, ti sei ritirato dalla tua ira furente. Rialzaci, o Dio, nostra salvezza;
placa il tuo sdegno che hai contro di noi.
Rit.
Mostraci, o Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Voglio ascoltare ciò che
dice Dio; il Signore, di certo, parla di pace per il suo popolo e per i suoi fedeli, per quelli che
a lui tornano con tutto il loro cuore. Certamente vicina è la salvezza a chi lo teme, la sua
gloria dimorerà di nuovo nella nostra terra.
Rit.

°
°

Proposta di Riflessione o Momento di Silenzio
Preghiera
CF:
La presenza di Maria nella Chiesa nascente è motivo di sicurezza e icona vivente dell’azione
dello Spirito Santo. Anche oggi l’intercessione di Maria ci renda sensibili al soffio dello Spirito nella Chiesa.
Rit.: Madre della Chiesa, intercedi per noi.
+
Donna di speranza, indicaci le strade della volontà di Dio.
Rit.
+
Donna di infinita tenerezza, piena di coraggio e d’amore
Rit.
+
Madre della sapienza e della verità.
Rit.
+
Maestra di evangelizzazione e di profezia.
Rit.
+
….altre intenzioni
CF:
Riconoscendoci Chiesa santa di Cristo, uniti dal battesimo dello Spirito Santo e dall’unico
pane dell’Eucaristia, diciamo: PADRE NOSTRO…..
Canto o Recita del Magnificat (Lc 1,46-55)
CF:
O Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato l’uomo dal dominio del peccato e della
morte, concedi a noi, che professiamo la fede nella sua incarnazione, di partecipare alla sua vita immortale.
Egli è Dio e vive e regna con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. AMEN
Benedizione e Congedo

