COMUNITÀ DEI FIGLI DI MARIZA DI NAZARETH
ATTO DI CONSACRAZIONE
Abbà, Padre mio che sei nei cieli e che ascolti la mia povera preghiera,
invoco da te la grande misericordia, e il tuo Spirito Santo.
Te lo chiedo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù.
A te, Spirito Santo, che vivifichi la Chiesa,
che soffi sul mondo intero e che hai voluto suscitare la Comunità tra noi,
io mi consacro per sempre;
disponi di me come a te piace,
perché possa divenire una sola cosa con Gesù, mio Signore e Salvatore,
lo Sposo che viene.
Vieni Signore Gesù, attirami e noi correremo,
stringi a te l’anima mia e vivi in me come tu vuoi,
mio Signore mio Dio.
O Maria, madre di Dio, madre mia e della Chiesa,
voglio essere tuo, perché sono tuo figlio e sono nel tuo cuore.
Unito a te, e nel tuo cuore immacolato,
per la tua potente intercessione,
possa accogliere pienamente la grazia di Dio, con la sua parola,
ed essere totalmente docile allo Spirito di Gesù.
In Cristo, con Cristo e per Cristo, un cuore solo con lui,
possa vivere abbandonato a Dio, mio Padre, più grande di tutti,
con fiduciosa speranza a lode della tua gloria o Dio, mio Dio,
oggi servendo il tuo regno
e sempre alla luce del tuo volto,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

ISAIA 55,6-11
Cercate il Signore, mentre si fa trovare.
invocatelo, mentre è vicino.
L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri,
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui
e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie – oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme al seminatore
e pane da mangiare,
così sarà della parola
uscita dalla mia bocca
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.
-Vuoi
-Vuoi
-Vuoi
-Vuoi

cercare il Signore nella certezza che Egli si lascia trovare?
cercarlo sulla via della preghiera?
cercarlo nell’ascolto della sua Parola?
accettare un aiuto fraterno nel suo Nome?

INNI ALLO SPIRITO SANTO
Al mattino:

Alla sera:

Vieni Spirito Creatore,
vieni e visita i fedeli
e riversa la tua grazia
nei cuori che hai creato.
Tu paraclito consiglio
dono altissimo di Dio
viva fonte, fuoco, amore,
unzione della grazia.
Sei lo spirito settiforme,
sei la destra di Dio Padre,
sei colui che fu promesso
parola al nostro labbro.
Dona luce ai nostri sensi
E nei cuori infondi amore,
da’ vigore al nostro corpo,
tu forza di chi soffre.
Allontana l’avversario,
dona presto la tua pace.
La tua guida che previene
ci liberi dal male.
Fa’ conoscere Dio Padre
e con lui rivela il Figlio
fa’ che in te crediamo sempre
o spirito di Dio!
Gloria al Padre che è nei cieli
gloria al Figlio che è risorto
e allo Spirito consiglio
nei secoli per sempre.
Amen.

Vieni Santo Spirito.
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’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava 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 è 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.

ANGELUS

* L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
* Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria…
* Eccomi, sono la serva del Signore.
* Si compia in me la tua parola.
Ave Maria…
* E il Verbo si fece carne.
* E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria…
* Prega per noi Santa Madre di Dio.
* Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia o Padre; tu che nell’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.
* E Maria si alzò e andò in fretta
* Verso la montagna per una città di Giuda.
Ave Maria…
* Ed entrata in casa di Zaccaria
* Salutò Elisabetta.
Ave Maria…
* Appena Elisabetta udì il saluto di Maria
* Il bimbo le sussultò in grembo ed ella fu ripiena di Spirito Santo
Ave Maria…
* Beata, o Maria, perché hai creduto
* In te si compie la Parola del Signore
Preghiamo
O Dio, che nel tuo disegno d’amore hai ispirato la beata Vergine Maria
che portava in grembo il tuo Figlio di visitare santa Elisabetta,
concedi a noi di essere docili all’azione del tuo Spirito Santo per
magnificare con Maria il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre…
Benedizione: Il Signore vi doni un cuore per adorarlo e per compiere i suoi voleri con animo generoso e pronto.(2 Macc.1,3ss)

