Novena di Natale…..Proposta di Preghiera in Famiglia (dal 17 al 24/12/16)
“……sulle orme di Maria…”
17 Dicembre: Maria, donna in ascolto, Amante
°
Canto iniziale mariano
°
CF (Capo Famiglia): Camminiamo speditamente con tutta la Chiesa verso il Signore che viene,
lasciandoci guidare dalla Trinità: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
°
Tut.: AMEN
°
CF.: La potenza misericordiosa del Padre, la sua Parola redentrice espressa dal Figlio, e l’amore
unificante, opera dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
°
Let.: Se Dio si è innamorato di Maria, lei non è rimasta passiva o inerte. La Parola divina l’ha
plasmata e ha trovato in lei un ascolto attento e un’obbedienza creativa. Maria è il ramo mondato che porta
molto frutto, anzi, che porta il Frutto atteso dai figli della nuova creazione.
°
°

Ascolto della Parola: Gv 15,1-13
Salmo:
Rit.: Il Signore ci ama ed è fedele al suo patto con noi.
Let.: Il Signore vi ama e mantiene il giuramento fatto ai vostri padri,
il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha liberato dalla casa di servitù,
dalla mano del faraone re d’Egitto. Rit.
Tu sai che il Signore tuo Dio, lui è Dio: il Dio fedele che mantiene l’alleanza e la
benevolenza verso coloro che lo amano e osservano i suoi precetti, per mille generazioni,
e ripaga nella sua persona colui che lo odia, fino a farlo perire; non tarda, ma lo ripaga
nella sua persona. Rit.

°
°

Proposta di Riflessione o Momento di Silenzio
Preghiera
CF:
Maria incarna la fedeltà innamorata di quanti si pongono al servizio di Dio e la porta al
massimo livello. Interceda per noi, perché possiamo diventare lettori attenti e operatori della Parola di Dio.
Rit.: Vergine dell’ascolto, insegnaci ad amare il tuo Figlio Gesù
+
Tu che ti sei commossa al saluto dell’angelo di Dio. Rit
+
Tu che hai chiesto a Dio di indicarti la via per fare la tua volontà. Rit.
+
Tu che hai ricevuto la potenza dello Spirito Santo e sei diventata madre. Rit.
+
Tu che ti sei dichiarata serva dell’Altissimo. Rit.
+
…… altre intenzioni
CF:
La nostra preghiera si rivolga ora a Colui dal quale deriva ogni Parola che salva e ogni
paternità: P A D R E N O S T R O……
Canto o Recita del Magnificat (Lc 1,46-55)
CF:
Dio creatore e redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, fatto uomo nel grembo di
una Madre sempre vergine, concedi che il tuo unico Figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, ci unisca a
sé in comunione di vita. Per Cristo nostro Signore. AMEN.
Benedizione e Congedo

