Annunciazione, Casa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista - Gavirate

SCHEMA DELLA PREGHIERA
 ci introduce il canto del vexilla regis di cui troviamo la traduzione in italiano
 breve riflessione
 Intenzione del giorno
 segno della croce
 preghiera dell’Angelus
INNO VEXILLA REGIS (I VESSILLI DEL RE)

Del Re il vessillo sfolgora,
la Croce appare in gloria,
ove il Creator degli uomini
è appeso a un patibolo.
I chiodi lo trafiggono,
Gesù sospeso sanguina:
s’immola qui la vittima
che il mondo vuol redimere.
Spietata poi lancia
trapassa il cuore esanime;
l'acqua e il sangue sgorgano
che i nostri errori lavano.
Veraci ora si adempiono
le profezie di Davide:
dal legno del patibolo
regna il Signor dei secoli.
Albero degno e fulgido,
del Re il sangue sfolgora;
il solo eletto a reggere
le membra sue santissime.

Beata croce, simile
a mistica bilancia!
Tu porti, appesa vittima,
che ci salvò dagli inferi.
Spandi profumi nobili
più dolce sei del nettare,
lieta di frutti floridi,
del Re il trionfo celebri.
Salve altare e vittima!
Nella passione splendida
ormai la morte sgomini,
vita è donata agli uomini.
Croce, speranza unica,
la Chiesa oggi ti celebra:
ai buoni aggiungi grazie,
ai re cancella i crimini.
O Trinità, ti adorino
i tuoi redenti unanimi:
la Croce ebbe a redimerli,
con la tua Croce salvali.
Amen.

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
INTENZIONE DEL GIORNO
20 marzo

Preghiamo
Trova la tua gioia nel Signore, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Riponi la tua sorte nel Signore; confida in lui, ed egli agirà.
Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce,
e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno.
(cfr. Sal 37,4-7)

21 marzo

Preghiamo
Ti chiedo, Gesù, di essere semplice.
Ti chiedo di parlare come parli tu, ti chiedo di ascoltare come ascolti tu,
ti chiedo di guardare gli altri come li guardi tu.
Ti chiedo, Gesù, di intravvedere il tuo volto nelle mie giornate
e di saperti seguire. Con semplicità.
22 marzo

Preghiamo
Questa è la vera religione, la nostra religione,
la nostra spiritualità: la gioia di Dio.
Questo è il regalo che a noi porta Cristo
nascendo al mondo: la gioia di Dio.
(San Paolo VI)
23 marzo

Preghiamo
O Dio, che hai vinto la sterilità di Rebecca,
ascoltando la supplica di Isacco, porgi l’orecchio alla nostra preghiera:
vinci la sterilità dei nostri giudizi e plasma il nostro cuore con la tua carità.
24 marzo

Preghiamo
Santa Vergine Maria,
sostienici con la tua materna intercessione,
perché ciascuno di noi possa, ogni giorno,
dire con i fatti no al male e sì al bene.
25 marzo - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Preghiamo
Signore Gesù, tu che sei la luce,
insegnaci a togliere tutto quello che ci impedisce
di camminare per la via stretta.
Donaci il tuo spirito che ci orienti nelle nostre scelte
così che tutto quello che facciamo possa essere per la gloria del tuo nome.
26 marzo

Preghiamo
L’amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli. (Sal 103)

27 marzo

Preghiamo
Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo,
rinnova i nostri giorni come in antico. (Lam 5,21)
28 marzo

Preghiamo
Solo tu, Signore, puoi convertire il nostro cuore
superbo, possessivo e ripiegato su di sé.
Sgonfia il nostro orgoglio, perché nel nostro cuore impariamo a farci piccoli
per lasciare spazio a te.
29 marzo

Preghiamo
Fa’, o Signore, che sull’esempio di Lazzaro
possiamo uscire dai sepolcri della nostra esistenza
per proclamare la grandezza del tuo nome a tutte le genti.
Amen
ANGELUS

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria
Ecco l'Ancella del Signore.
Sia fatto di me secondo la tua parola.
Ave Maria
E il verbo si è fatto carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu,
che all’annuncio dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al padre
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita
eterna. Amen.

