Signore, ti preghiamo, illumina la nostra mente
e rendi forte la nostra volontà
perché possiamo conoscerti e servirti con gioia.

IL DONO DELLE FORTEZZA

per pregare insieme
Guida
tutti
Guida
tutti

O Spirito Santo ti chiedo il dono della fortezza
per saper affrontare le difficoltà,
per vincere la mia pigrizia, il mio egoismo, il mio orgoglio,
per accettare me stesso coi miei difetti e i miei limiti,
per sopportare con serenità le prove,
per accettare la tua volontà su di me e crederla buona.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Guida, Signore, i nostri passi sulla tua via;
donaci di pregarti e di amarti con il cuore.
Siamo contenti di ascoltarti e di seguirti.

RITORNATE AL VOSTRO DIO
I figli di Israele hanno cambiato il loro Dio
con un essere inutile e vano.
A un pezzo di legno essi dicono: “Tu sei mio padre”,
a una pietra: “Tu mi hai creato”.
Invocano un dio che non può salvarli, gridano a lui, ma non risponde.
Tutti i giorni io dico di voler essere migliore,
tutti i giorni io prometto di non farlo più:
non litigherò più con i miei fratelli,
non prenderò in giro i miei compagni,
non mi lascerò trascinare dall’ira e dalla pigrizia.
Ma tutti i giorni purtroppo io sono daccapo.
Salomone un tempo ha cantato così:
“Se non è il Signore che costruisce la casa invano faticano i muratori;
se non è il Signore che custodisce la città invano vegliano le sentinelle”.
Se tu, o Signore, non sei con me invano mi affanno per essere migliore.
SIAMO DEBOLI
O Dio, il tuo figlio Gesù ci ha rivelato che sei un papà buono;
ti preghiamo allora di essere indulgente con noi
perché siamo deboli e cadiamo facilmente negli stessi errori.

Ritornate, o figli d’Israele, al vostro Dio che vi ha creato e che vi salva.
Io ho fatto la terra e ho creato l’uomo su di essa.
Quando ho spiegato i cieli e disteso la terra, chi era con me?
Io vi ho presi in braccio, appena nati,
vi ho portati fin dal primo seno materno.
Quando sarete vecchi sarò sempre lo stesso, vi sarò vicino e vi sosterrò.
Io sono Dio, nulla è simile a me.
Angelo di Dio
Guida
tutti

Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

