Parrocchia di Omegna

MOMENTO DI ADORAZIONE E PREGHIERA

Pater, Ave, Gloria
O Maria, salute degli infermi, prega per noi
Gesù, Giuseppe, Maria, angeli e santi tutti, pregate per noi
Invocazioni al Signore
Signore Gesù noi ti adoriamo
- Signore Gesù noi ti amiamo
Signore Gesù noi ti preghiamo
- Signore Gesù noi ti crediamo
Signore Gesù noi ti invochiamo - Signore Gesù noi ti lodiamo
Signore Gesù noi ti benediciamo - Signore Gesù noi ti glorifichiamo
Signore Gesù noi ti seguiamo
- Signore Gesù noi ti ringraziamo
Invocazioni allo Spirito Santo
Spirito Santo scendi su di noi
- Spirito Santo riempici di amore
Spirito Santo apri i nostri cuori
- Spirito Santo ravviva la nostra fede
Spirito Santo illumina la nostra mente - Spirito Santo riscalda i nostri cuori
Spirito Santo sostienici nelle prove
- Spirito Santo rialzaci nel peccato
Spirito Santo guida la nostra vita
- Spirito Santo rafforza il nostro amore

LA DEVOZIONE ALLA MADONNA
La devozione di don Andrea Beltrami alla Madonna
è ben radicata nel suo animo. Con la “Mamma Celeste” ha una tale confidenza che senza la sua invocazione non intraprende lavoro alcuno.
Quando, ammalato, si sentirà consunto dal male che
non perdona, avrà la forza di ringraziare la Madonna
per “la grazia che gli è concessa”; da Lei verrà consolato quando la invocherà, tanto da scrivere a don Rua
che “senza medico e medicine, con la sola invocazione
della Madonna” si sentiva quasi interamente guarito.
“O Maria, madre mia dolce, voglio vivere e morire sotto il tuo manto, voglio
cantari sulla terra un acceso inno d’amore, fino a quando si confonda con l’eterna melodia del Cielo!”

DALL A CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 10 MAGGIO 2017

Oggi guardiamo a Maria,
Madre della speranza...
Non era semplice rispondere con un “sì” all’invito
dell’angelo: eppure lei,
donna ancora nel fiore della
giovinezza, risponde con
coraggio, nonostante nulla
sapesse del destino che l’attendeva. Maria in quell’istante ci appare come una delle tante madri
del nostro mondo, coraggiose fino all’estremo quando si tratta di accogliere nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce.
Non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino della vita che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta…
Maria accoglie l’esistenza così come essa si consegna a noi, con i
suoi giorni felici, ma anche con le sue tragedie che mai vorremmo
avere incrociato. Fino alla notte suprema di Maria, quando il suo Figlio è inchiodato al legno della croce…

La ritroveremo nel primo giorno della Chiesa, lei, madre di speranza,
in mezzo a quella comunità di discepoli così fragili: uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti avevano avuto paura (cfr At 1,14). Ma
lei semplicemente stava lì, nel più normale dei modi, come se fosse
una cosa del tutto naturale: nella prima Chiesa avvolta dalla luce della
Risurrezione, ma anche dai tremori dei primi passi che doveva compiere nel mondo.
Per questo tutti noi la amiamo come Madre. Non siamo orfani: abbiamo una Madre in cielo, che è la Santa Madre di Dio. Perché ci insegna la virtù dell’attesa, anche quando tutto appare privo di senso: lei
sempre fiduciosa nel mistero di Dio, anche quando Lui sembra eclissarsi per colpa del male del mondo. Nei momenti di difficoltà, Maria,
la Madre che Gesù ha regalato a tutti noi, possa sempre sostenere i
nostri passi, possa sempre dire al nostro cuore: “Alzati! Guarda avanti, guarda l’orizzonte”, perché Lei è Madre di speranza.

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE
DEL VENERABILE DON ANDREA BELTRAMI
Dio, nostro Padre,
che hai fatto risplendere un raggio di infinito amore
nel tuo sacerdote Andrea Beltrami, salesiano,
noi ti ringraziamo.
Sostenuto da grande fervore eucaristico,
egli ti ha offerto generosamente
la sua giovane vita nel lavoro apostolico
e nella sofferenza dei suoi ultimi anni,
vissuta con Cristo sulla croce.
Tu gli ha donato di sperimentare gioia
nell’abbandono filiale alla tua volontà.
Concedi a noi di seguire il tuo Figlio Gesù,
nei giorni della gioia e in quelli della prova,
con lo stesso amore che ha caratterizzato
la breve e intensa vita di questo tuo fedele ministro.
Ti supplichiamo di voler glorificare questo tuo servo
e di concederci, per sua intercessione,
la grazia che ti chiediamo...
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Preghiera a Maria di Papa Francesco
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al
dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi
che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò
che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.

