Novena di Natale…in Famiglia_3
19 Dicembre: Maria, donna “serva di Dio”
°
Canto iniziale Mariano
°
CF:
Dio ci ha voluti suoi famigliari, preghiamo dunque nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
Tut.: AMEN.
°
CF:
La potenza dell’Altissimo, Spirito paraclito, generatrice del Figlio di Dio, sia con tutti voi
Tut.: E con il tuo spirito
°
CF:
Maria consente a Dio di “ripartire” dall’inizio, assumendo – intelligentemente – l’unico
atteggiamento possibile alla creatura: quello del servizio nei confronti di Dio.
°

Let.:

Ascolto della Parola (Lc 1,30-38)
Salmo:
°
Rit.: Guarda benigno, o Signore l’offerta dei tuoi servi.
Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si eleva al Signore. Si apre la mia bocca contro
chi mi odia, poiché gioisco per la tua salvezza. Non vi è santo come il Signore, poiché non vi
è altri all’infuori di te, né vi è rupe come il nostro Dio.
Rit.
Non parlate più a lungo con aria superba, non esca parola arrogante dalla vostra bocca,
perché il Signore è un Dio sapiente; da lui sono giudicate le azioni.
L’arco dei prodi è spezzato mentre i deboli si cingono di forza. I sazi vanno al lavoro per
il pane, mentre gli affamati si riposano.
Rit.
Perfino la sterile genera sette volte, mentre la madre di molti figli appassisce. Il Signore
dà morte e dà vita, fa scendere agli inferi e ne fa risalire. Il Signore rende poveri e rende
ricchi, umilia, ma anche esalta; solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle
immondizie per farlo sedere con i principi e gli assegna un trono di gloria.Rit.

°
°

Proposta di Riflessione o Momento di Silenzio
Preghiera
CF:
Docile all’azione dello Spirito Santo, Maria gli ha risposto mettendo tutta la sua persona, tutta
la sua vita al servizio del suo Signore. E’ il cammino di ogni cristiano.
Rit.: Accompagnaci, Maria, nel servire la divina misericordia.
+
Hai saputo scegliere il meglio per la tua esistenza umana.
Rit.
+
Hai lasciato che lo Spirito Santo ti abitasse con la sua pienezza. Rit.
+
Hai indicato la volontà di Gesù si servi delle nozze di Cana.
Rit.
+
Hai accolto dal tuo Figlio morente la Chiesa, e l’hai
assistita con materna dolcezza.
Rit.
+
….altre intenzioni
CF:
Maria ha fatto della sua vita un percorso di santità, ha favorito la venuta del Regno di Dio nella
storia. Il suo impegno ci trovi concordi nel servizio per gli uomini del nostro tempo: PADRE NOSTRO….
Canto o Recita del Magnificat (Lc 1,46-55)
CF:
O Dio che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine lo splendore della tua gloria, concedi
al tuo popolo di venerare con fede viva e di celebrare con sincero amore il grande mistero dell’incarnazione.
Per Cristo nostro Signore.
Benedizione e Congedo

