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Verso un progetto pastorale per la nostra Chiesa»
PREGHIERA INIZIALE
CANTO: CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.

Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.

Rit. Dal crocifisso Risorto,
nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

Chiesa mandata per il mondo
Ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità. Rit.

Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.

Chiesa in cammino verso Cristo,
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore,
tu vinci il male con la verità.

Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità. Rit.

Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità. Rit.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Ora ti supplichiamo, Spirito Santo,
Spirito di forza, di conoscenza e di timore,
Spirito di sapienza, di scienza e di discernimento,
Spirito di compassione e di vero amore:
santificaci, corpo e anima,
e saremo agnelli splendenti e senza macchia.
Guariscici dal nostro egoismo
e accendi in noi il fuoco del tuo amore.
Poni nei nostri spiriti la vera fede degli apostoli,
fa’ penetrare nei nostri cuori la beata speranza
e la grande consolazione
che ci stabiliranno ben al di sopra
delle vanità di questo mondo.
Non permettere che rimanga in noi
ciò che ci può distrarre da te
e dalla santità del tuo amore:
inimicizia, invidia e odio.
Effondi in noi i tuoi doni vivificanti
come facesti un tempo con gli apostoli
e, ovunque, saremo, ti renderemo testimonianza
con franchezza, con le nostre stesse vite:
nel tempo libero e nel lavoro,
in parole, in pensieri e in ogni nostro atteggiamento,
di sera e di mattina, di giorno e di notte.

Donaci la vera vita in questo mondo,
e in quello futuro di glorificheremo
con le nostre azioni e con le nostre lodi,
e ti magnificheremo con il Padre e con il Figlio
Trinità vivificante, gloria a te
nei secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA MARONITA


Padre Nostro

Orazione conclusiva
C

Preghiamo. Padre nostro, buono e misericordioso,
attraverso i doni del tuo Spirito rendi la Chiesa
capace di annunciare il tuo Vangelo,
di celebrare le tue lodi e di servirti nei poveri e sofferenti.
Accompagna questa nostra assemblea
e tutta la nostra Chiesa riunita nel Convegno diocesano,
perché sia luce di vita e di amore,
semente di speranza e segno di salvezza,
per realizzare la civiltà dell’amore,
accogliendo il tuo Regno che non avrà fine.
Lo chiediamo a Te che hai vinto la morte
e sei vivo nei secoli dei secoli.
Amen.



Salve Regina
3

Benedizione
C
T

Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.

C

Dio, sorgente di ogni bene,
che hai mandato sui discepoli lo Spirito consolatore,
vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
T Amen.

C

Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito
e vi illumini con la sua sapienza.
T Amen.

C

Lo Spirito Santo che ha riunito popoli diversi nell’unica chiesa,
vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza
fino alla visione beata nel cielo.
T Amen.

C

I santi apostoli che ci hanno trasmesso il primo annuncio della fede,
con i Santi Marciano e Giovanni, Santa Dolcissima, San Famiano,
Sant’Egidio e San Romano intercedano per noi,
perché possiamo giungere alla gioia eterna nella casa del Padre.
T Amen.
C

E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
T Amen.
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