Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo – Preghiera comunitaria gennaio 2021

II SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO SANT' AGNESE
VESPRI e Adorazione
G) Introduzione
Gennaio è il mese della Pace; per questo motivo la preghiera di questo mese è caratterizzata da questo
dono di Dio ed in particolare si riferisce al capitolo settimo dell’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”
ed in parte anche al messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale della Pace del 1° gennaio 2021:
“La cultura della cura come percorso di Pace”.
V. O Dio, vieni a salvarmi. R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio...
Canto iniziale
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,
Dammi fede retta, speranza certa,Carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento,
Che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo,
Come tu moristi per amor dell'amor mio.
Alto e glorioso Dio…
I Antifona
Non temo le torturenon cedo alle lusinghe:io sono vergine di Cristo!
SALMO 114
Amo il Signore perché ascolta *
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l'orecchio *
nel giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte, *
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e angoscia †
e ho invocato il nome del Signore: *
«Ti prego, Signore, salvami».
Buono e giusto è il Signore, *
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili: *
ero misero ed egli mi ha salvato.

Ritorna, anima mia, alla tua pace, *
poiché il Signore ti ha beneficato;
egli mi ha sottratto dalla morte, †
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, *
ha preservato i miei piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del Signore *
sulla terra dei viventi.
Gloria al Padre e al Figlio…

I Antifona
Non temo le torturenon cedo alle lusinghe:io sono vergine di Cristo!
II Antifona
A Cristo, mio sposo, rimango fedele;mi dono a lui con tutto il mio amore.
SALMO 115
Ho creduto anche quando dicevo: *
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: *
«Ogni uomo è inganno».
Che cosa renderò al Signore *
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza *
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore *
è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.

A te offrirò sacrifici di lode *
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore *
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, *
in mezzo a te, Gerusalemme.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

II Antifona
A Cristo, mio sposo, rimango fedele; mi dono a lui con tutto il mio amore.
III Antifona
Ti benedico, Padre:per Cristo, tuo Figlio e mio Signore, ho vinto nell'ora del martirio.
CANTICO Ap 4
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *
l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, o Signore,
di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.
L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

III Antifona
Ti benedico, Padre:per Cristo, tuo Figlio e mio Signore, ho vinto nell'ora del martirio.
Dalla lettera di S. Paolo agli Efesini 2,13-18
Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di
Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di
separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di
prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso
l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano
vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
Pausa di riflessione
CANTO DI ESPOSIZIONE: ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore,
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della Vita,
adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
Alla presenza Tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in Te.
Adoro Te, fonte della Vita,
adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
Alla presenza Tua mi prostrerò.

Dagli scritti di Madre Giovanna
Le ore della presente vita sociale sono veramente sature di richiami alla vita evangelica, di fratellanza, di
pace e di bene, quale voleva San Francesco d'Assisi.
E tutto fa credere che solo per questa semplice via, e solo con questa sincerità di vita, si riuscirà ancora a
riabbracciare e a portare a Gesù Cristo, le anime smarrite.
Signore, risveglia la Tua potenza e vieni! La grande Tua pace si adagi a pietosa tenda salvatrice sul
mondo intero.

Dal Messaggio del Papa…LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE
Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari,risorse che potrebbero
essere utilizzate per priorità più significative per garantire la sicurezza delle persone, quali la promozione
della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari. Anche
questo, d’altronde, è messo in luce da problemi globali come l’attuale pandemia da Covid-19 e dai
cambiamenti climatici. Che decisione coraggiosa sarebbe quella di «costituire con i soldi che s’impiegano
nelle armi e in altre spese militari un “Fondo mondiale” per poter eliminare definitivamente la fame e
contribuire allo sviluppo dei Paesi più poveri»!
Meditiamo in silenzio
Antifona al Magnificat
Le mani al cielo,Agnese pregava il Padre:
Ora vengo a te, accoglimi;te solo ho amato, te solo ho cercato.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
Gloria al Padre e al Figlio…
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
.
Antifona al Magnificat
Le mani al cielo, Agnese pregava il Padre:
Ora vengo a te, accoglimi; te solo ho amato, te solo ho cercato.
G) Con Madre Giovanna preghiamo:
“Pace” – vagisti dalla tua culla di paglia,“Amore” – insegnasti nei giorni della tua carne…
O Verbo Eterno, come renderti le dovute grazie?” (MG)
(tra solisti e tutti)
O Signore, proteggi la tua Chiesanelle tempeste del nostro tempo: santificala e governala.
Desta araldi e testimoni della tua Verità.
Ascoltaci, Signore.
Unisci nell’amore e nella fraternità,tutti coloro che sulla terra invocano il Tuo Nome!
Radunali intorno alla tua Mensa E saziali con il Pane della vita.
Ascoltaci, Signore.
Preserva dall’angoscia e dalla disperazione per mezzo della fede, tutti i popoli della terra!
Ascoltaci, Signore.
Preserva il mondo,con la tua onnipotenza,dalla fame, dalla guerra e da ogni calamità!
Ascoltaci, Signore.
Dona a tutti i popoli del globola vera pace!
Concedi la forza della perseveranza ai nostri fratelli in difficoltà.Ascoltaci, Signore.
Rendici lieti nell’attesa del Tuo Regno.
AMEN!
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le
nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze
seppellite…

Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci
Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la
guerra tutto è distrutto!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei
Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno
artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro
cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in
strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma
della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca
finalmente la pace.
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la
lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo
stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. (Papa Francesco)
PADRE NOSTRO
Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che scegli le creature miti e deboli per confondere la potenza del mondo,
concedi a noi, che celebriamo la nascita al cielo di sant'Agnese vergine e martire, di imitare la sua eroica
costanza nella fede. Per il nostro Signore.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,
Genitori Genitoque laus et iubilatio,
et antiquum documentum novo cedatritui;
salus, honor, virtus quoquesit et benedictio;
praestet fides supplementum
sensuum
procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen
defectui.
Silenzio di adorazione!
G) Preghiamo:
O Signore, Dio della pace che il cuore umano invoca da sempre, che ti sei fatto nostro fratello nel Tuo
Figlio Gesù, che elargisci la vera pace interiore per mezzo dello Spirito, concedici di essere figli tuoi nel
bene, nell’amore reciproco, strumenti e portatori di Te tra i fratelli. Te lo chiediamo per intercessione della
venerabile Madre Giovanna, di Sant’Agnese di cui la Chiesa fa oggi memoria e del Serafico San
Francesco, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.

Silenzio
Benedizione eucaristica
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’Altare

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi

CANTO FINALE: Credo in Te
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo
e nel tuo canto che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

