Proposta celebrativa
Pregare con i Salmi
Sac.:
Tutti:

O Dio vieni a salvarmi
Signore vieni presto in mio aiuto

Inno (preghiera di Sant'Ignazio di Loyola)
Tutti:

Prendi, Signore,
e accetta tutta la mia libertà,
la mia memoria, il mio intelletto,
e tutta la mia volontà,
tutto ciò che ho e possiedo;
tu mi hai dato tutte queste cose,
a te, Signore, le restituisco;
sono tutte tue,
disponine secondo la tua volontà.
Dammi il tuo amore e la tua grazia,
queste sole, mi bastano.

Antifona Lettore:

Quando vi avrò preparato una dimora,
verrò di nuovo e vi prenderò con me.

Salmo 84 (2-3.5.8.11)
Lettore:
Quanto sono amabili le tue dimore,
1° Coro
Signore degli eserciti!
L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
2° Coro
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.
1° Coro
Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.
2° Coro
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.
1° Coro
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
Tutti: Gloria al Padre…

Antifona Tutti:

Quando vi avrò preparato una dimora,
verrò di nuovo e vi prenderò con me

Lettura (Gv 1,35-42)
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero:
«Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque
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e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce
Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di
Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro.
Breve silenzio

Antifona al cantico

Cantico

Antifona

Lettore:

Tutti:

Tutti:

Dio mi ha eletto
fin dal grembo di mia madre
e mi ha chiamato mediante la sua grazia.

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 é il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
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.
Gloria al Padre …
Dio mi ha eletto
fin dal grembo di mia madre
e mi ha chiamato mediante la sua grazia.

Intercessione
Sac.:

Chiediamo al Signore di aiutarci a comprendere il suo disegno su di noi:
Tutti: Io cerco il tuo volto Signore!
Lettore: Concedimi, o Dio, il Tuo amore, fa che sappia amarti con sincerità.
Tutti: Rit.
Lettore:

La mia anima ha sentito la tua voce, ma tu mio Dio dove sei?

Tutti: Rit.

Lettore:

Grido il mio desiderio di Te, dove posso trovarti?

Tutti: Rit.

Tutti: Padre nostro

Orazione
Sac.: Signore Gesù Cristo, che hai detto i tuoi apostoli “venite e vedrete” e li hai accolti nella tua dimora, fa
che anche noi sentiamo la tua voce per camminare insieme verso casa. Illuminaci con la tua parola,
sostienici nelle difficoltà con il dono della fede. Il tuo amore dia luce al progetto che hai sulle nostra vita,
scaldi ogni vocazione fin dal suo nascere e la faccia crescere e perseverare. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli.
Tutti: Amen
Benedizione
Sac.:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Tutti:

Amen

Tutti:

Non guardare, Signore, ai nostri peccati
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