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SOLENNITÀ MARIA SS.
MADRE DI DIO
CELEBRAZIONE DI PREPARAZIONE
AL CAPITOLO MONFORTANO 2017
Canto di apertura
Venite fedeli, l’Angelo ci invita. Venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo. Venite adoriamo il Signore
Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta, la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore…
La notte risplende, tutto il mondo attende, seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore…
Il Figlio di Dio, Re dell’universo, si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore…

Preghiera iniziale (pregata da tutti)
«O Sapienza eterna ed incarnata!
Gesù, degno d'immenso amore e di adorazione!
Vero Dio e vero uomo, Figlio unigenito dell'eterno Padre
e di Maria sempre vergine!!» (ASE 223)
- Io mi unisco agli angeli per cantare la tua venuta in mezzo a noi.
In te metto la mia speranza perché tu sei il nostro Salvatore
e la nostra vera gioia.
- Io mi unisco ai pastori per accorrere verso di te.
Che nella mia povertà io trovi in te la vera ricchezza.
Che nella mia ignoranza scopra in te la vera Sapienza.
- Io mi unisco alla Vergine Maria
per accoglierti nella mia vita e nel mio tempo.
Con lei e per mezzo di lei voglio donarmi a te
e seguirti in ogni giorno di questo nuovo anno.
- Lode a te, Gesù, nella tua incarnazione e nella tua gloria eterna. Amen.
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La Parola di Dio: Salmo 90 (89) (pregato da tutti)
Passando dal vecchio al nuovo anno, prendiamo coscienza della nostra
precarietà. In rapporto alla storia del cosmo, il nostro pellegrinaggio sulla
terra è a malapena un battito di ciglia, una scintilla. Ma ricordiamoci che
siamo importanti per Dio e che egli ci chiama, nel breve tratto della nostra
vita, a partecipare al suo progetto di rinnovare il mondo.
Signore, tu sei stato per noi
un rifugio
di generazione in generazione.
Prima che nascessero i monti
e la terra e il mondo
fossero generati,
da sempre e per sempre
tu sei, o Dio.

Gli anni della nostra vita
sono settanta,
ottanta per i più robusti,
e il loro agitarsi
è fatica e delusione;
passano presto e noi voliamo via.
Insegnaci a contare i nostri
giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino
con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo
per tutti i nostri giorni.

Tu fai ritornare l'uomo in polvere,
quando dici:
“Ritornate, figli dell'uomo”.
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri
che è passato,
come un turno di veglia
nella notte.

Montfort ci parla
Esclamiamo dunque: «Felicissima l'anima in cui la Sapienza è entrata per
stabilirvi la sua dimora! Nelle lotte vincerà, nei pericoli verrà liberata, nella
tristezza riceverà gioia e consolazione, nelle umiliazioni esaltata e
glorificata per il tempo e per l'eternità. (AES, 51)
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Preghiera di intercessione
Nel corso di questo anno noi vivremo un Capitolo generale.
E’ un avvenimento importante
che dovrà orientare la vita della Congregazione nel futuro.
Preghiamo il Signore di aiutarci a vivere bene questo anno nuovo perché il
Capitolo porti i suoi frutti.
- Per i giovani che si preparano ad abbracciare la vita monfortana.
Riscoprano in Montfort un modello di fede cristiana
e di impegno missionario. Noi ti preghiamo.
Dio nostro Padre, ricordati della tua congregazione.
- Per i confratelli che sono in piena attività.
Sappiano, come Montfort, darsi del tempi di contemplazione,
per nutrire la loro relazione con il tuo Figlio. Noi ti preghiamo.
Dio nostro Padre, ricordati della tua congregazione.
- Per i nostri confratelli la cui salute è compromessa
dalla anzianità o dalla malattia.
La nostra presenza fraterna e orante
li aiuti ad entrare nel mistero della croce. Noi ti preghiamo.
Dio nostro Padre, ricordati della tua congregazione.

Preghiera finale: vetrata per l’anno nuovo
* Ognuno contempli la vetrata.
* Dopo un tempo di silenzio si recita la preghiera.
* Si può anche condividere le proprie impressioni e infine la preghiera.

Signore,
Tu mi offri questo nuovo anno come una vetrata
da comporre con 365 vetri di tutti i colori,
che rappresentano i giorni della mia vita.
Vi metterò il rosso del mio amore e del mio entusiasmo,
il viola delle mie preoccupazioni e dei miei dolori,
il verde delle mie speranze e il rosa miei sogni,
il blu o il grigio dei miei impegni o delle mie lotte,
il giallo e l’oro del mio lavoro missionario.
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Mi riserverò il bianco per i giorni ordinari
e il nero per quelli in cui tu sarai assente.
Terrò tutto insieme con la mia fede e con la mia serena fiducia in te.
Signore, ti chiedo semplicemente
di illuminare dall’interno la vetrata della mia vita
con la luce della tua presenza e il fuoco del tuo Spirito di vita.
Così, in trasparenza, quanti incontrerò in questo anno
scopriranno forse il volto del tuo diletto Figlio,
Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

Canto finale
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Ave, o piena di grazia, il Signore è con te.
Ecco l’ancella di Dio, opera Tu in me. Rit.
Tu sei la luce a chi crede nel Figlio tuo Gesù.
Tu sei speranza e certezza che Lui ci cambierà. Rit.
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