Terra d’avvento
Terra d’avvento,
Vergine Maria,
grembo tu sei
del grembo d’ogni cosa,
donna, che tutto ricevi

Celebrazione
del
CAPITOLO
ELETTIVO

e tutto dai,
Madre, in cui inizia
l’alba della Gloria.
Tu sei Colei
in cui la nostra storia
allora, come oggi,
a Dio si apre,
e da Lui accoglie
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in umiltà
il dono.
In te dimora
la tenerezza del Dio

LA FRATERNITA’

tre volte Santo,
in te ci è dato il segno
della speranza
più forte della morte,
in te
il riflesso dolce dell’amore,
cui solo ognuno
può affidare il cuore.
Bruno Forte
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LITURGIA DI INVOCAZIONE
CANTO: San Damiano n. 367
SEGNO DELLA CROCE

LETTURA BIBLICA: Col 3,9-17
LETTURA FRANCESCANA: FF 778

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA PER LA FRATERNITÀ

Vento del suo Spirito, che soffi dove vuoi, libero e
liberatore, vincitore della legge, del peccato e della
morte..vieni!

Ti preghiamo, Signore, per la nostra Fraternità.

Tutti: Vento del suo Spirito, vieni!
Vento del suo Spirito che alloggiasti nel ventre e nel
cuore di una cittadina di Nazareth... vieni!
Tutti: Vento del suo Spirito, vieni!
Vento del suo Spirito che ti impadronisti di Gesù per
inviarlo ad annunciare la buona notizia ai poveri e la
libertà ai prigionieri...vieni!
Tutti: Vento del suo Spirito, vieni!
Vento del suo Spirito che ti portasti via nella Pentecoste i pregiudizi, gli interessi e la paura degli apostoli e spalancasti la porta del cenacolo perché la
comunità dei seguaci di Gesù fosse sempre aperta
al mondo, libera nella sua parola, coerente nella
sua testimonianza e invincibile nella sua speranza...
vieni!
Tutti: Vento del suo Spirito, vieni!
Vento del suo Spirito che ti porti via sempre le nuove paure della Chiesae bruci in essa ogni potere che
non sia servizio fraterno e la purifichi con la povèrtà
e con il martirio... vieni!
Tutti: Vento del suo Spirito, vieni!
Vento del suo Spirito che riduci in cenere la prepotenza, l‘ipocrisia e il lucro, e alimenti le fiamme della
giustizia e della liberazione e che sei l'anima del
Regno... vieni!
Tutti: Vento del suo Spirito, vieni!
invocazioni spontanee
Vieni o Spirito, perché siamo tutti vento nel tuo Vento, vento del tuo Vento, dunque eternamente fratelli.
Tutti: Vento del suo Spirito, vieni!

Perché amiamo e custodiamo le nostre anime e
quelle dei nostri fratelli.
Perché ovunque e sempre ci mostriamo familiari tra
noi reciprocamente, manifestandoci l'un l'altro con
fiducia le nostre necessità.
Perché camminiamo insieme, non secondo la carne
ma secondo lo Spirito, nella rettitudine della nostra
vita e ci sosteniamo e ci correggiamo l'un l'altro con
umiltà e discrezione.
Perché ci guardiamo dal turbarci e adirarci per il
peccato o il male di un fratello, ma ci aiutiamo spiritualmente come meglio possiamo.
Perché non abbiamo alcun potere o dominio soprattutto fra di noi e ci comportiamo come nel Vangelo
ha detto e fatto il Signore.
Perché non diciamo e non facciamo del male al fratello e, anzi, per carità di spirito, volentieri ci serviamo e ubbidiamo a vicenda.
Perché non ci allontaniamo dai comandamenti del
Signore, ma perseveriamo nei comandamenti del
Signore che abbiamo promesso, per seguire il Santo
Vangelo e la nostra forma di vita.
Perché con le parole e con le opere possiamo annunciare al mondo intero che nessuno è onnipotente se non Dio solo.
Perché sappiamo evangelizzare evitando liti e dispute, mettendoci a servizio di tutti e confessando di
essere cristiani e, quando vedremo che piacerà al
Signore, riusciamo ad annunciare esplicitamente la
sua Parola.
Maria Immacolata, avvocata dei poveri e Regina
dell'Ordine Francescano, intercedi per noi presso il
tuo santissimo Figlio, Signore e Maestro nostro.
Amen

ORAZIONE
Onnipotente, santissimo, altissimo, sommo Dio,
Padre santo e giusto, Signore re del cielo e della
terra, ti rendiamo grazie per te stesso, perché per la
tua santa volontà e per il tuo unico Figlio con lo Spirito Santo, hai creato tutte le cose spirituali e corporali, e noi, fatti a tua immagine, hai posto nel paradiso. Confidiamo in te e chiediamo la tua luce per
questo capitolo e per eleggere coloro che possano
dirigere le nostra fraternità. Aiutaci, perché scegliamo quelli che con il loro esempio, le loro virtù e prudenti decisioni possano guidare la nostra fraternità
in modo che nella comunità viva il Vangelo di Gesù
nello spirito di San Francesco. Te lo chiediamo per il
nostro Signore Gesù Cristo.
Amen

CANTO: Cantico delle creature n. 386
***
(per la domenica)
Siamo qui dinanzi a Te, o Spirito Santo: sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo
tutti riuniti nel tuo nome; vieni a noi, assistici,
scendi nei nostri cuori; insegnaci Tu ciò che
dobbiamo fare, mostraci Tu il cammino da seguire, compi Tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii Tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché Tu solo, con Dio Padre e con il
Figlio suo, hai un nome santo e glorioso: non
permettere che sia lesa da noi la giustizia, Tu
che ami l'ordine e la pace; non ci faccia sviare
l'ignoranza, non ci renda parziale l'umana simpatia, non ci influenzino cariche o persone; tienici stretti a Te con il dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in Te e in nulla ci discostiamo dalla verità; fa che, riuniti nel tuo
santo nome, sappiamo contemperare bontà e
fermezza insieme, così da far tutto in armonia
con Te, nell'attesa che per il fedele compimento del dovere ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen.

