Preghiera

PREGHIERA

A cura delle Benedettine dell’Adorazione perpetua - Milano

Impariamo a vivere i misteri di Cristo
G:

L:

Il mese di ottobre, consacrato al Rosario, ci invita a riflettere sull’atteggiamento contemplativo della Vergine Maria la cui esistenza è tutta
orientata a Gesù. Come lei dall’eternità siamo
stati scelti dal Padre con un amore singolarissimo e personale che si è riversato su di noi nel
Battesimo.

L:

Dalla lettera agli Efesini di san Paolo Apostolo
(Ef 1,3-14)
Benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù
Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati davanti a lui
nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il
disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
In lui, mediante il suo sangue abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con
ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la
benevolenza che in lui si era proposto, per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al
Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati
- secondo il progetto di colui che opera secondo la sua volontà - ad essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in
attesa della completa redenzione di coloro che
Dio si è acquistato a lode della sua gloria.

L:

Pausa di silenzio
Meditiamo in silenzio la Parola di Dio, sapendo che è
rivolta a ciascuno di noi, che Dio ama con un amore
personale e unico e lasciamo che dal nostro cuore scaturisca una risposta di preghiera che esprima e faccia
crescere la nostra fede.

T:
L:
T:

T:
L:
T:
L:
T:
L:
T:
L:
T:
L:
T:
L:

T:
L:
T:

L:

Senza nostro merito hai fatto di noi nel Battesimo un tempio della tua gloria.
Lode a te, Padre.
La nostra vita era nel tuo disegno quando ancora non esisteva il mondo.
Ti rendiamo grazie, Padre.
Con amore ci hai scelti per rispecchiare la santità del tuo Figlio.
Lode e gloria a te, Padre.

T:

Fa’ che viviamo a lode e gloria della tua
grazia.

L:

Hai impresso in noi il sigillo del tuo Spirito, il
segno dell’eterno Amore che è il mistero della
tua vita.
Aiutaci ad accogliere il tuo amore e a vivere secondo la tua volontà.

T:
L:

Hai impresso nel nostro cuore un desiderio inguaribile di amore.
Benedetto sei tu, Padre.

T:

Tu ci ami con tenerezza di Padre, con lo stesso
amore con cui ami il Figlio unico.
Lode e grazie a te, Padre.

L:

Noi siamo chiamati tuoi figli e lo siamo realmente: fa’ che viviamo davvero da figli tuoi.
Ti supplichiamo, Padre.

T:

Purifica il nostro cuore, ottenebrato dal peccato, perché rifletta, come uno specchio, lo splendore della tua grazia.
Gloria e lode a te, Padre.
Hai mandato tra noi il tuo unico Figlio perché,
uomo come noi, rivelasse la paternità del tuo
cuore.
Fa’ che nostra umanità rifletta quella di
Gesù.

L:
T:
L:

T:

Il nostro peccato, la ribellione e la superbia ci
hanno allontanato da te; fa’ che il sangue del
tuo Figlio, effuso per noi, distrugga il dominio
del male.
La tua grazia immensa ci redima, Padre.

L:

Con umile benevolenza hai affidato alla Sapienza del tuo Verbo la rivelazione del mistero
della tua vita.
Fa’ che non ci accontentiamo mai della
scienza terrena, ma abbiamo sete dell’eterna sapienza.

L:

A noi, meritevoli solo del tuo castigo, concedi
di aver parte alle ricchezze del tuo regno.

T:

T:

L:

Tu che ci hai creato per portare a te l’universo,
perdona l’egoismo rapace che distrugge il mondo.
Per l’obbedienza e il sacrificio del tuo Figlio, fa’ che tutte le creature ritrovino vita e bellezza.
Padre del nostro Redentore e Padre nostro, manda su di noi incessantemente il tuo Spirito di
Amore che ci conformi a lui, ci purifichi dal peccato, dall’orgoglio, dall’egoismo.
Donaci un cuore filiale.

Dalla lettera agli Efesini di san Paolo Apostolo
(Ef 2,4-10)
Dio, ricco di misericordia, per il grande amore
con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe ci ha fatti rivivere con Cristo.
Per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo
Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua
bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete salvati mediante la fede e ciò non viene da voi ma è dono di Dio, né viene dalle vostre opere, perché nessuno possa vantarsene.
Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù,
per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.

Pausa di silenzio
G:

La Parola ascoltata ci rende consapevoli della
gratuità della grazia che ci rende figli di Dio: senza alcun merito siamo scelti per rinascere a nuova vita in Cristo e partecipare al mistero della
sua incarnazione, della sua morte, della sua resurrezione e della sua gloria alla destra del Padre. Ma Dio rispetta in modo assoluto la nostra
libertà e nulla si compie senza la nostra collaborazione e la nostra scelta. Se egli ha preparato per noi le opere buone è perché decidiamo di praticarle. La fede è suo dono, ma a noi
il compito di implorare Dio perché ce la conceda e conformare la nostra vita a quella di Gesù. Non basta l’adesione della mente alla Parola rivelata. «Anche i demoni credono e tremano» (Gc 2,19). La vita e le opere devono
manifestare e incarnare la fede, altrimenti essa
muore. Domandiamo quindi al Padre di donarci il suo Spirito di amore che conformi la nostra vita a quella di Cristo.

Fa’ che impariamo dalla Vergine Maria a diventare pura e umile disponibilità al tuo volere, perché la Parola si faccia carne nella nostra
vita e come lei possiamo portare la vita di Gesù come consolazione e misericordia a tutti i fratelli.
Plasma in noi il volto di Gesù.

G:

Preghiamo.

Padre nostro...

T:

Padre nostro, che dall’eternità ci hai scelti nel
tuo Figlio, tu che ci hai liberati dal peccato con
il sangue della sua croce, manda su di noi lo
Spirito d’amore perché anche noi impariamo a
dare la vita per i fratelli vivendo a lode della tua
gloria. Amen.
La Santa Trinità ci salvi e ci benedica.

Si spalanchi a te il nostro cuore perché costruiamo relazioni fraterne tra noi, irradiando la
vita della santa Trinità.
La nostra vita sia a lode della tua gloria.
Il tuo Figlio non ha voluto conservare gelosamente per sé la gloria divina, ma per farsi vicino a noi, uomini peccatori, ha voluto assumere la nostra umanità e vivere tra noi prendendo su di sé il peso del nostro peccato
Fa’ che accogliendo Gesù, impariamo da
lui ad amarti.
Il tuo Figlio si è caricato del nostro dolore. Insegnaci a non voler mai emergere, a preferire
il servizio al dominio, il nascondimento alla lode.
L’amore filiale ci insegni l’umiltà.

