
Scuola di preghiera con il Vescovo

Mar ia
AVE MARIA
M. Balduzzi

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!

1. Donna dell’attesa e madre di speranza,
    ora pro nobis.
    Donna del sorriso e madre del silenzio,
    ora pro nobis.
    Donna di frontiera e madre dell’ardore,
    ora pro nobis,
    Donna del riposo e madre del sentiero,
    ora pro nobis.

2. Donna del deserto e madre del respiro,
    ora pro nobis.
    Donna della sera e madre del ricordo,
    ora pro nobis.
    Donna del presente e madre del ritorno,
    ora pro nobis.
    Donna della terra e madre dell’amore,
    ora pro nobis.

la vita in preghiera



Lectio

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 1, 26-38
Lc 2, 1-19

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 2, 1-11
Gv 19, 25-27

Esposizione del Santissimo Sacramento

Silenzio

Canone: Confitemini Domino, quoniam bonus.
             Confitemini Domino, Alleluia.

Tu che negli atri dell’ Altissimo dimori, 
che all’ombra dell’Onnipotente pernotti,
dirai al Signore: «Mio rifugio, mia rocca, 
Dio mio in cui la fiducia mia riposa».

Perché egli dal laccio del cacciatore 
e dalla malefica peste ti salverà.
Egli delle sue piume ti farà un rifugio 
e sotto le ali sue troverai riparo: 
la sua fedeltà sarà tuo scudo e corazza.

Non temerai i terrori della notte 
ne il giorno con le sue frecce sempre in volo:
la buia peste che vaga in agguato, 
il contagio che a pieno giorno fa strage e sterminio.



A un fianco ti periscono in mille, 
in diecimila sull’altro tuo fianco, 
mai nulla potrà colpirti.
Dischiusi appena gli occhi 
tu stesso vedrai la caduta degli empi.

E dirai: «Signore, sei tu il mio rifugio», 
perché dell’Altissimo hai fatto la tua tenda.
Nessun male ti potrà accadere, 
né flagello alcuno colpirà la tua casa.

Egli comanderà agli angeli suoi 
di vegliare su ogni tuo passo.
Sulle loro mani verranno a portarti 
perché il tuo piede non urti su pietra.
Passerai in mezzo a leoni e su vipere, 
e draghi e leoncelli calpesterai.

«Perché a me si è affidato 
io lo scamperò: 
lo innalzerò sulla rocca al sicuro 
perché conosce il mio nome.

Egli mi invocherà 
e io gli darò risposta. 
lo agonizzerò con lui fino all’ultima prova: 
che sia salvo e libero io voglio .
Io lo voglio ricolmo di gloria, 
saziato di giorni senza fine, 
gli farò vedere la mia salvezza».

Canone: Confitemini Domino, quoniam bonus.
              Confitemini Domino, Alleluia.



Preghiera finale

È nella fede l’incontro con Dio.
È nella speranza il suo abbraccio vitale. 
È nella carità l’esperienza di Dio.
La fede è oscura.
La speranza è dolorosa.
La carità è crocifissa.
Aiutami, Maria, a credere.
Dimmi cosa vuole dire credere alla Risurrezione di tuo Figlio.
Ecco te lo dico e non dimenticarlo.
Quando vedrai la tempesta schiantare la foresta
e i terremoti scuotere la terra
e il fuoco bruciare la tua casa
di’ a te stesso: credo!
Che la foresta si rifarà
la terra tornerà nella sua immobilità
e io ricostruirò la mia casa.
                                                                   di Carlo Carretto
  

Camminiamo ancora insieme!
Il Vescovo desidera incontrare i giovani dai 20 ai 35 anni

Venerdì 15 Giugno
parrocchia di S. M. Giuseppa Rossello, (Villetta) SV

dalle ore 19.30, mangeremo una pizza e condivideremo idee, 
speranze e sogni per il fututo.


