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Preghiera del 03 Dicembre 2016
PER AMMISSIONI O.F.S. DEL 08/12/2016

''DIO TI CHIAMA''
Canto iniziale Maranathá
Guida: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Assemblea: Amen

INTRODUZIONE: Il tempo e la nostra vita quotidiana rappresentano “luoghi” entro i quali
cercare Dio. Sappiamo che Dio è all'opera anche oggi, che il suo Spirito abita il mondo.
Dovremmo avere la passione per decifrare questi messaggi di Dio, che continua, in questo modo, a
restare con noi. Se c'è nella coscienza il desiderio di Dio, questo desiderio dovrebbe orientarci a
cercare Dio proprio nella vita di ogni giorno.
Non si tratta solo di capire "che cosa Dio vuole da noi", come spesso comunemente si dice, ma
soprattutto di scoprire nel tempo la novità di Dio, andare alla ricerca dei segni che ci rivelano Lui,
disposti a riconoscerlo anche nei “luoghi” nei quali potrebbe sembrarci meno consueto incontrarlo.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: Canto Maranathà
O Spirito di Dio
Illuminami,
fammi capire la mia missione in questa vita!
Dammi il gusto della verità,
chiarisci a me stesso chi sono veramente.
Rit. Maranatha’
Fammi capace di fedeltà,
dammi fortezza
per impegnare tutte le mie facoltà e risorse,
per impiegare tutti i miei talenti,
per spendere e, se necessario, consumare
tutta la vita nella missione ricevuta.
Rit. Maranatha’
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O Spirito Santo,
dammi coscienza lieta e grata
di essere da te protetto;
fammi sentire la gioia profonda
di essere da te amato
e di poter amare con generosità.
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1°Lettura: In quel tempo Gesù entrato in Gerico attraversava la città, ed ecco un uomo di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa
della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti per poterlo vedere, salì su in sicomoro
poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo
scendi subito perché oggi mi devo fermare a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia.
Vedendo ciò tutti mormoravano: “É andato ad alloggiare da un peccatore”. Ma Zaccheo alzatosi disse
al Signore: “Ecco Signore io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco
quattro volte tanto”. Gesù gli rispose “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è
figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.
Guida: Tutti siamo peccatori, ma Gesù aveva compreso una cosa semplice: i peccatori pubblici,
sempre esposti al biasimo altrui, sono più facilmente indotti a un desiderio di cambiamento che può
portarli a cambiare vita nel rapporto con Dio, con gli altri e con se stessi.
• “Zaccheo”: Gesù lo chiama con il suo nome proprio.
• “Scendi”. È come se gli dicesse: “Torna a terra, aderisci alla terra: lo straordinario ti è servito per un
momento, ma ora fa ritorno alla tua condizione quotidiana, alla tua piccola statura!”.
• “Subito, in fretta”: non c’è tempo da perdere, l’occasione è da afferrare senza indugio!
• “Oggi”: non ieri né domani.

Canto Mi arrendo al tuo amore
Preghiera:
Signore, fammi conoscere la bellezza della tua chiamata
e il dono della tua costante presenza.
Aiutami a capire il tuo disegno su di me
e ad ascoltarti e imitarti con filiale docilità.
Fammi comprendere a che punto sono
nel cammino della vita cristiana:
quali sono i difetti da superare
e le virtù da conquistare.
Mi abbandono a te,
perché tu mi aiuti sempre più a fare
la tua soave volontà. Te lo chiedo con cuore nuovo,
più grande e più forte,
per Cristo Signore nostro. Amen.
II° Lettura:
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Era affranto dal pentimento di aver cosi gravemente peccato, ma le colpe passate e le tentazioni
presenti non lo allettavano più, sebbene non fosse ancora sicuro di non ricaderci. All'uscire dalla
grotta, all'amico egli appariva divenuto un altro uomo.
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Pativa nell'intimo sofferenza indicibile e angoscia, poiché non riusciva ad essere sereno fino a tanto
che non avesse realizzato la sua vocazione. I pensieri più contrastanti cozzavano nella sua mente, e
la loro importunità lo sconvolgeva. Nel cuore però gli ardeva un fuoco divino, e non riusciva a celare
esteriormente quell'ardore.
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Guida:
Molte volte nella vita si presentano situazioni nelle quali è necessario scegliere: scelte familiari,
professionali, educative, politiche. Spesso occorre decidere e capire se ciò che si sta facendo è bene,
se è il meglio. La vita si presenta con caratteri di complessità tali per cui le scelte non sempre
sono chiare nell’immediato.
Questi sono i momenti in cui viviamo con gratitudine la possibilità di condividere il discernimento
con i nostri fratelli.

L'aiuto dello Spirito per scrutare i tempi
La nostra fiducia nell'affrontare le situazioni poggia sulla certezza che lo Spirito, dono per tutti i
credenti, è presente nella storia e nella nostra coscienza e che non lascia soli coloro che vogliono
vivere da discepoli del Signore. Dice S. Paolo ai Romani: " ... lo Spirito di Dio abita in voi. ( ...) Tutti
quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio" (Rom 8, 9.14).
Canto Vieni soffio di Dio
[ durante il canto gli iniziandi presenteranno la domanda di ammissione all’ofs ed accenderanno una candela che è la luce di Cristo,
il quale illumina i nostri cuori].

Preghiamo insieme:
Signore, mio Dio,
mentre recepisco
la bellezza della tua costante presenza,
sperimento
la mia debole corrispondenza alla tua Parola.
Ho bisogno che tu mi possieda totalmente,
perché io riesca a essere una cosa sola in te
e diventi una profonda espressione
della tua volontà.
Il tuo amore è così grande
da perdonare i miei peccati
e innalzarmi nella tua santità.
Aiutami a realizzare il tuo progetto su di me,
affinché la nostra unione sia completa
e io sia in grado di rendere visibile
il tuo misericordioso amore. Amen
PREGHIERE
Guida: Signore apri i nostri cuori e la nostra mente all’ascolto della tua Parola e vinci ogni nostra
resistenza ad accogliere il mistero della tua volontà sulla nostra vita: tutto di noi diventi un canto di
lode che sale a te gradito e un servizio appassionato ai fratelli.
Preghiamo: Signore, fa 'che io ami con te
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Signore ti ringrazio dei doni che mi hai concesso e ti prego di continuare a starmi accanto in questo
nuovo cammino e fa che io possa essere strumento del tuo amore come San Francesco e Santa Chiara;
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Signore ti ringrazio di essermi al fianco nei momenti di gioia e di tristezza, ma soprattutto hai aperto
un varco nella mia vita vita guidando i miei passi ed aprendo il mio cuore e la mia mente allo spirito
del Serafico Padre;
Preghiamo: Signore, fa 'che io ami con te
Oggi sono qui a pregare con gioia con i miei fratelli per un fraterno futuro da vivere con spirito
francescano in letizia , mitezza ed umiltà per servire ed aiutare i più bisognosi;
Preghiamo: Signore, fa 'che io ami con te
Signore rendi visibile la comunione di vita nella nostra fraternità ed armonizza le diversità facendo
di esse il luogo in cui vivere la sfida dell’unità evangelica;
Preghiamo: Signore, fa 'che io ami con te
Guida: Signore orienta la nostra vita a servizio dei fratelli meno fortunati ed aiutaci a realizzare la
promozione della dignità di ogni uomo ed una educazione alla solidarietà. Per Cristo nostro Signore
Assemblea: A M E N
Padre Nostro: Cantato
Scambio della pace: Cantato Pace sia pace a voi
Benedizione di Fra Leone

Il Signore ti benedica
e ti custodisca.
Mostri a te la Sua faccia
e abbia di te Misericordia.
Volga a te il Suo sguardo
e ti dia Pace.
Il Signore ti Benedica.
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Canto finale Come Maria

Dio Ti Chiama

