Insieme a Maria contempliamo, ora, i misteri del
dolore e deponiamo nel
suo cuore la nostra grande intenzione di preghiera
perché interceda sante vocazioni per il nostro Istituto e tutta la Famiglia
Paolina.

pregata
Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
Lodatelo voi tutti suoi angeli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo sole e luna,
lodatelo voi tutte fulgide stelle.
Lodatelo cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.
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Lodino tutti il nome del Signore,
perché Egli disse e furono creati.
Li ha stabiliti per sempre,
ha dato una legge che non passa.
Lodate il Signore dalla terra,
mostri marini e voi tutti abissi,
fuoco e grandine, neve e nebbia,
vento di bufera che obbedisce alla sua parola,
monti e voi tutte colline,
alberi da frutto e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
rettili e uccelli alati.
I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore.
Perché solo il suo nome è sublime,
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.
È canto di lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli di Israele, popolo che Egli ama.
Salmo 148

O Gesù, nostro Maestro, io, indegno peccatore, prostrato innanzi a te, adoro il
tuo cuore, che tanto ha amato gli uomini
e nulla ha risparmiato per essi. Io credo
al tuo amore infinito per noi. Ti ringrazio dei grandi doni che per amore
facesti agli uomini, specialmente… la
tua stessa vita.
7. O Gesù, Maestro divino, ringrazio e
benedico il tuo cuore mitissimo, che ti
spinse a dare la vita per me. Il tuo
sangue, le tue piaghe, i flagelli, le spine,
la croce, il tuo capo inclinato dicono
al mio cuore: “Nessuno ama più di
chi dà la vita per l’amato”… Anch’io
voglio spendere la mia vita per te; fa’
che sempre, in tutto, ovunque, tu possa
disporre di me secondo la tua maggior
gloria e sempre io ripeta: “Sia fatta la
tua volontà”. Infiamma il mio cuore di
santo amore per te e per le anime.
B. Alberione
Dalla “Coroncina al Sacro Cuore di Gesù”
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Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
Credo, mio Dio…
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Quelli che (il Padre) da sempre ha coconosciuto, li ha anche predestinati ad
essere conformi all’immagine del Figlio
suo, perché Egli sia il primogenito tra
molti fratelli.
fratelli.
(Rm 8,29)

Vieni, Spirito Santo,
spezza la mia rigidità interiore,
l’inquietudine e il turbamento
che mi impediscono di riposare in te.
O Spirito della pace,
donami una franca,
dolce, semplice, pacifica
adesione alla tua volontà.
O Spirito di santità,
concedimi di essere nelle tue mani
come una cera molle,
pronta a lasciarsi plasmare da te.
O Spirito dell’amore,
sole dell’anima mia,
fa’ che, con fede, mi lasci penetrare
dai raggi della tua luce.
Brucia con il tuo fuoco
ogni fibra del mio cuore
che non palpita per te.
Infiammalo perché, in Gesù,
arda di un amore senza limiti
per il Padre e i fratelli. Amen.
L. de Grandmaison SJ

Gesù modello nel far la volontà del
Signore…
Signore… Il far la volontà di Dio è
perfezione; il far la volontà di Dio è il vero
amore al Signore; il far la volontà di Dio è
la via più sicura…
sicura…
Perciò non
non avere la volontà nostra, ma la
volontà divina in ogni cosa. La nostra
volontà ci è data per eleggere la volontà
divina: sempre, in tutto, con piena
adesione e umiltà.
(DF 44-45)

Ecco la nostra vocazione: essere
conformi al Signore Gesù!
Per arrivare a questo il primo
passo è entrare, mediante la preghiera,
sempre più in profondità nel nostro
rapporto con Dio, aiutati dall’esempio
e dalla parola dei santi.
San Paolo e il Beato Alberione ci
indicano la via:
- non conformiamoci alla mentalità di
questo mondo, cercando di capire dalla
Parola di Dio, dai fatti concreti della
nostra vita, dal consiglio di persone secondo il cuore di Dio, ciò che è bene e
a Lui gradito.
- adeguiamo con umiltà ed abbandono
la nostra volontà a quella del Padre.
Non è certo facile perché, a volte,
non sappiamo bene che cosa sia il
meglio per noi; altre volte la volontà
di Dio è chiara, ma siamo deboli e, forse
senza accorgercene, rischiamo di addolcirla se è troppo impegnativa.
In questo mese in cui i nostri
gruppi sono invitati al pellegrinaggio
mariano, chiediamo a Maria, nostra
Madre, Maestra e Regina, la grazia di
fare sempre la volontà di Dio, sicure
che lì sta la nostra pace.
Ci conceda anche di essere sempre
più convinte che se il Padre ci ha dato
il suo unico Figlio e la caparra dello
Spirito nei nostri cuori, come non ci
donerà ogni altra cosa per il nostro
bene?

