Novena di Natale…in Famiglia
18 Dicembre: Maria, Donna che sa Custodire
°
Canto iniziale Mariano
°
CF:
Professandoci cristiani, rinnoviamo la nostra fede trinitaria: nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
Tut.: AMEN.
°
CF:
L’azione costante dello Spirito Santo che viene dal Padre e dal Figlio, sia con tutti voi.
Tut.: E con il tuo spirito
°
CF:
Maria è una donna attiva, coraggiosa e intraprendente. Sa coniugare la vita secondo lo Spirito
e le urgenze della vita quotidiana. E nella quotidianità, continua a mediare la presenza dello Spirito, custodito
e condiviso.
°

Let.:

Ascolto della Parola (Lc 1,39-45)
Salmo:
+
Rit.: Benedetta sei dall’Altissimo, sopra tutte le donne
Benedetta sei tu, o figlia, da parte dell’altissimo Dio, sopra tutte le donne che sono sulla terra e
benedetto il Signore Dio, che creò il cielo e la terra.
Rit.
Benedetto il Signore Dio che ti ha guidato fino a troncare la testa del principe dei nostri nemici.
La fiducia di cui hai dato prova non scomparirà dal cuore degli uomini, e
ricorderanno per sempre la potenza di Dio.
Rit.
Dio ti esalti per sempre, ricolmandoti di beni, poiché non hai risparmiato la tua vita
a causa dell’umiliazione della nostra stirpe, ma hai portato soccorso alla nostra rovina
camminando rettamente al cospetto del nostro Dio.
Rit.

°
°

Proposta di Riflessione o Momento di Silenzio
Preghiera
CF:
Maria è un terreno fecondo che sa custodire e far fruttificare il dono dello Spirito Santo per sé
e per gli altri. Chiediamo anche per noi questa pienezza e questa coerenza di vita.
Rit.: Maria, madre del nostro Signore, guidaci alla gioia del bene
+
Hai meditato nel tuo cuore le parole sante che ti venivano da Dio e dagli uomini. Rit.
+
Hai saputo cogliere il senso del mistero di Dio e lo hai manifestato al mondo.
Rit.
+
Ti sei comportata da donna forte e coraggiosa, nella prova e nella carità.
Rit.
+
Hai aperto il cuore di chi incontravi perché accogliesse lo Spirito.
Rit.
+
….. altre intenzioni
CF:
Al nostro bene ultimo rivolgiamo ora la nostra preghiera. Custodisca in noi e porti a
compimento ciò che ha operato nella nostra vita di figli: P A D R E N O S T R O…..
Canto o Recita del Magnificat (Lc 1,46-55)

CF.
O Padre, oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, aspettiamo la nostra redenzione; la
nuova nascita del tuo unico Figlio ci liberi dalla schiavitù antica. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione e Congedo

