Novena di Natale…..in Famiglia_4
20 Dicembre: Maria, battezzata in Spirito Santo e Fuoco, Generatrice del Cristo di Dio
°
Canto iniziale Mariano
°
CF:
Lasciamo che lo Spirito ci introduca nel cuore della Trinità e iniziamo la nostra preghiera: nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Tut.: AMEN.
°
CF:
La misericordia del Padre, l’amore del Figlio e la potenza dello Spirito siano con tutti voi
Tut.: E con il tuo spirito.
°
CF:
Se il tempo di Avvento è fortemente incentrato su tutti coloro che rendono possibile la
realizzazione dell’Incarnazione del Figlio di Dio, riserva un posto d’onore allo Spirito Santo che opera la venuta
di Gesù nella storia e “battezza” le persone che vi prendono parte : in modo speciale Maria.
°

Let.:

Ascolto della Parola (Lc 1,35; 3,10-18)
Salmo
°
Rit.: Fa’ che accogliamo il battesimo del tuo Messia, o Signore.
Dal tronco di Iesse uscirà un figlio, un virgulto spunterà dalle sue radici. Riposerà sopra di lui
lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Rit.
Troverà compiacenza nel timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze, né renderà
sentenza per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e con equità renderà sentenze in
favore dei poveri del paese.
Rit.

°
°

Proposta di Riflessione o Momento di Silenzio
Preghiera
CF:
Donna della nuova creazione, sposa incoronata dallo Spirito, Maria, hai dato vita all’Autore
della vita.
Rit.: Insegnaci l’amore che viene dallo Spirito
+
Siamo battezzati e confermati, ma non ne conosciamo il valore o spesso ce ne dimentichiamo
Rit.
+
Celebriamo l’Eucaristia, ma siamo divisi.
Rit.
+
Abbiamo perso il senso profondo e gioioso del matrimonio cristiano.
Rit.
+
Non sempre sappiamo annunciare al mondo la salvezza che viene dall’alto.
Rit.
+
…altre intenzioni
CF:
Come ci ricorda l’apostolo Paolo, <<abbiamo ricevuto lo Spirito di adozione a figli, in unione al
quale gridiamo “Abbà, Padre” (Rm 8,15), come popolo dei figli di Dio, dunque, diciamo: PADRE NOSTRO…
Canto o Recita del Magnificat (Lc 1,46-55)
CF:
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine immacolata concepisse il tuo
Verbo eterno, e avvolta dalla luce dello Spirito Santo divenisse tempio della nuova alleanza: fa’ che aderiamo
umilmente al tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo Signore nostro. AMEN.
Benedizione e Congedo

