la preghiera

del

Salesiano
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Iniziamo la nostra giornata nel segno della
croce che ci ricorda l’amore di Dio per noi.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

Durante l’anno
G L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
T Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave, o Maria…
G Ecco, io sono la serva del Signore.
T Si compia in me la tua parola.
Ave, o Maria…
G Il verbo di Dio si è fatto uomo.
T E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave, o Maria…
G Prega per noi, santa Madre di Dio.
T E saremo degni delle promesse di Cristo.
G
Preghiamo.
O Padre,
tu hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo della Vergine
Maria: concedi a noi, che adoriamo il mistero
del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo,
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di essere partecipi della sua vita immortale.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Nel tempo pasquale
G Regina del cielo, rallegrati, alleluia!
T Cristo che hai portato nel grembo, alleluia!
G E’ risorto, come aveva promesso, alleluia!
T Prega il Signore per noi, alleluia!
G Rallegrati, Vergine Maria, alleluia!
T Il Signore è davvero risorto, Alleluia!
G Pregiamo.
O Dio, con la resurrezione di Cristo, tuo Figlio,
hai ridato al mondo la gioia:
concedi a noi,
per intercessione della madre sua,
la Vergine Maria,
di giungere alla felicità senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
T Amen
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Invocazione allo Spirito Santo
Prima forma (tradizionale)
G Il Signore che ha chiamato tutti noi ad una
preghiera incessante ci renda consapevoli della
sua presenza per essere disponibili agli
inestimabili doni del suo Spirito.
Il silenzio si faccia per noi ascolto e meditazione
del mistero di Dio.
T Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
G Vieni, o Spirito creatore,
T visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
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col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.
Oppure
G Vieni, o Spirito Santo,
T manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’animo,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
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Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Leva ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che e sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Seconda forma (breve)
G Promulghiamo ora il nostro dialogo con il
Signore nell’intima profondità dell’orazione
mentale. Invochiamo insieme il Dono del Padre
promesso da Gesù.
T Vieni, Spirito Santo,
riempi il cuore dei tuoi fedeli,
accendi in essi il fuoco del tuo amore.
G Manda il tuo Spirito e tutto è creato.
T E rinnovi la faccia della terra.
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Preghiamo.
O Dio, che con il dono dello Spirito Santo
guidi i credenti alla piena luce della verità,
donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza
e di godere sempre del suo conforto.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Terza forma
G Beato l’uomo di integra condotta
che cammina nella legge del Signore.
T Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
G Preghiamo insieme.
T Lo Spirito che abita nei nostri cuori
sia, o Padre, la voce della nostra preghiera:
ci guidi nel dialogo con te
a scoprire le ricchezze del tuo amore
e trasformi con la sua grazia la nostra vita;
ci renda coraggiosi, tempestivi e fedeli
nell’attuare la consacrazione battesimale
e religiosa, al servizio della nostra particolare
missione per i giovani, nella Chiesa
e nel mondo.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Quarta forma
G Signore, che cos’è un uomo perché te ne curi?
Un figlio d’uomo perché te ne dia pensiero?
L’uomo è come un soffio,
i suoi giorni come ombra che passa.
T Signore, tu che mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando risposo.
Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
G Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!
T Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri:
vedi se percorro una via di menzogna
e guidami sulla via della vita.
Quinta forma
G T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi.
T Custodirò i tuoi precetti.
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I miei occhi prevengono le veglie.
Per meditare sulle tue promesse.
Oppure
Manda, o Signore, la tua verità e la tua luce.
Siano esse a guidarmi.
Mi portino al tuo monte santo
e alle tue dimore.
Al Dio della mia gioia e del mio giubilo.
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Preghiera di affidamento
Prima forma
G Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio.
T E la vivono ogni giorno.
G Rinnoviamo il nostro affidamento al Signore e la
nostra dedizione alla missione giovanile e
chiediamo a Maria il dono della fedeltà:
T Santissima e Immacolata Vergine Ausiliatrice
Madre della Chiesa, ispiratrice e sostegno
della nostra Congregazione,
noi ci poniamo sotto la tua protezione materna
e ti promettiamo di voler sempre operare,
fedeli alla vocazione salesiana,
alla maggior gloria di Dio
e alla salvezza del mondo.
Ti preghiamo, fiduciosi nella tua intercessione,
per la Chiesa,
per la Congregazione e la Famiglia Salesiana,
per i giovani, soprattutto i più poveri,
per tutti gli uomini che Cristo ha redenti.
Insegnaci, tu che sei stata
la Maestra di Don Bosco, a imitare le sue virtù:
in particolare l’unione con Dio,
la sua vita casta, umile e povera,
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l’amore al lavoro e alla temperanza,
la bontà e la donazione illimitata ai fratelli,
la sua fedeltà al Papa e ai Pastori della Chiesa.
Fa, o Maria Ausiliatrice,
che il nostro servizio al Signore
sia fedele e generoso fino alla morte,
e donaci di giungere alla gioia della piena
comunione nella Casa del Padre. Amen.
Seconda forma
G Signore, da chi andremo?
T Tu solo hai parole di vita eterna.
G Rinnoviamo la nostra consacrazione al Signore,
ricordandoci di san Giovanni Bosco,
nostro padre e modello.
T Signore Dio, nostro Padre,
amore fedele, totale e gratuito,
per realizzare i tuoi disegni di amore
hai voluto sempre servirti di uomini.
Lungo la storia della salvezza,
Abramo e Mosè,
Maria e gli apostoli,
tutti i cristiani,
tutta la Chiesa,
rispondendo liberamente alla tua chiamata,
sono diventati tuoi collaboratori
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per la salvezza del mondo.
Hai chiamato san Giovanni Bosco
nella Famiglia Salesiana.
Grazie, Signore, per la nostra vocazione.
Donaci il tuo Spirito
Perché siamo fedeli alla nostra consacrazione,
e perché, liberati dai nostri egoismi,
possiamo essere Don Bosco vivo,
per i giovani del nostro tempo. Amen.

Terza forma
G Io percorro la via dei tuoi comandamenti.
T Perché tu mi hai dilatato il cuore.
G Rinnoviamo la nostra consacrazione al Signore,
perché il suo volto illumini tutta la nostra vita.
T Dio Padre,
tu mi hai consacrato a te
nel giorno del battesimo.
In risposta all’amore del Signore Gesù
tuo Figlio, che mi chiama seguirlo più da vicino,
e condotto dallo Spirito Santo
che è luce e forza,
io, in piena libertà, mi offro totalmente a te,
impegnandomi a donare tutte le mie forze
a quelli a cui mi manderai,
specialmente ai giovani più poveri,
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a vivere nella Società Salesiana
in fraterna comunione di spirito e di azione,
e a partecipare in questo modo alla vita
e alla missione della Chiesa.
La tua grazia, Padre,
l’intercessione di Maria santissima Ausiliatrice,
di san Giuseppe,
di san Francesco di Sales,
di san Giovanni Bosco,
e i miei fratelli salesiani
mi assistono ogni giorno e mi aiutino ad essere
fedele.
Amen.
Quarta forma
G Al mattino saziaci con il tuo amore.
T E grideremo di gioia tutto il giorno.
G Grazie, Signore, per Don Bosco:
T Tu ce lo hai donato come padre e maestro.
In lui celebriamo le meraviglie del tuo amore,
uno splendido accordo di natura e di grazia,
fusi in un unico progetto di vita:
il servizio dei giovani.
G Vergine Maria
T Tu hai sempre guidato Don Bosco
e lo hai sostenuto nella sua opera.
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Noi crediamo che sei presente tra noi
e continui la tua «missione di Madre della
Chiesa e Ausiliatrice dei cristiani».
Ci affidiamo a te, umile serva in cui il Signore
ha fatto grandi cose,
per diventare tra i giovani
testimoni dell’amore inesauribili del tuo Figlio.
Amen.
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Preghiere per la lettura spirituale
G
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Preghiamo Dio, nostro Padre:
il suo amore per noi ci dà la fiducia di essere
esauditi.
Tu ci hai dato Don Bosco come padre e maestro.
Concedi a noi di essere, come lui,
i segni e i portatori del tuo amore ai giovani.
Rendi fecondo con la tua grazia
il nostro lavoro apostolico.
Donaci di imitare lo zelo e la dolcezza
della carità di san Francesco di Sales.
Suscita in molti giovani
una risposta generosa alla tua chiamata.
Perché la Congregazione
possa continuare la sua missione di salvezza.
Consola i nostri fratelli sofferenti,
specialmente quelli che soffrono per la fede.
Liberali da tutte le loro tribolazioni.
Ricordiamo i nostri fratelli defunti.

Si può leggere il necrologio.
G L’eterno riposo dona loro, o Signore.
T E splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.
G O Signore,
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che ci hai chiamato a seguirti più da vicino
e a collaborare con te alla salvezza dei giovani:
concedi a noi di restare fedeli
fino al termine della vita
alla nostra consacrazione apostolica.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Preghiera a don Bosco
Padre e Maestro della gioventù,
San Giovanni Bosco,
docile ai doni dello Spirito
e aperto alle realtà del tuo tempo
sei stato per i giovani,
soprattutto per i piccoli e i poveri,
segno dell'amore e della predilezione di Dio.
Sii nostra guida nel cammino di amicizia
con il Signore Gesù,
in modo che scopriamo in Lui e nel suo Vangelo
il senso della nostra vita e la fonte della vera felicità.
Aiutaci a rispondere con generosità
alla vocazione che abbiamo ricevuta da Dio,
per essere nella vita quotidiana
costruttori di comunione,
e collaborare con entusiasmo,
in comunione con tutta la Chiesa,
all'edificazione della civiltà dell'amore.
Ottienici la grazia della perseveranza
nel vivere una misura alta di vita cristiana,
secondo lo spirito delle beatitudini;
e fa' che, guidati da Maria Ausiliatrice,
possiamo trovarci un giorno con te
nella grande famiglia del cielo. Amen.
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Intenzioni vocazionali per la celebrazione
delle Lode e dei Vespri ispirate agli atti del CG27
Domenica
Tu che ci chiami a vivere la radicalità evangelica nella continua conversione spirituale, fraterna e pastorale,
- rendici testimoni credibili per i giovani chiamati al
vita salesiana.
Lunedì
Tu che ci chiami a vivere una spiritualità unificante,
frutto della contemplazione di Te in Gesù Cristo e nei
giovani,
- manifesta nella nostra vita la tua grazia che chiama ogni uomo alla tua amicizia.
Martedì
Tu che ci chiami ad una vita piena di passione nella
sequela di Gesù capace di svegliare il mondo, richiamando ai valori essenziali dell’esistenza,
- fa che nella bellezza della radicalità evangelica i
giovani trovino la forza per impegni definitivi, che
coinvolgono e interessano tutta la vita.
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Mercoledì
Tu che ci chiami a vivere relazioni cordiali, solidali e
di comunione profonda,
attira altri fratelli alla condivisione della nostra
gioia e sostienili con la tua grazia nel risponderti.
Giovedì
Tu che ci chiami alla disponibilità incondizionata alla
missione e al progetto comunitario ed ispettoriale,
- sostieni la personale adesione di ciascuno allo stupendo disegno d’amore del Vangelo.
Venerdì
Tu che ci chiami alla presenza attiva ed entusiasta in
mezzo ai giovani con la passione del Buon Pastore,
- fa che essi spalanchino il loro cuore in un amore
grande che li renda custodi dei fratelli, soprattutto i
più fragili.
Sabato
Tu che ci chiami a costruire una comunità missionaria e profetica, che vive la condivisione con i giovani
ed i poveri,
suscita nella Chiesa cuori generosi capaci di condividere questa affascinante missione.
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Animazione Missionaria
Salesiani IME
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