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SETTIMANA DI SPIRITUALITA&rsquo; IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI MARIA ASSUNTA FIUMEFREDDO B.
10-15 AGOSTO 2009 &ldquo;Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una Donna vestita di sole. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . Fissiamo gli occhi sul segno della Donna, / che è segno della Chiesa/ e del suo incessante avvento. La Chiesa
che è in tutto il mondo,/ la Chiesa che è in Europa, dall&rsquo;Oriente all&rsquo;Occidente, / fissa gli occhi su di Te,/
Theotòkos, Madre di Dio!&rdquo; (Giovanni Paolo II 1991). Cari amici, la Madre celeste ci convoca anche
quest&rsquo;anno, ci vuole parlare, ci vuole mostrare la Via del Cielo: Gesù, Via, Verità e Vita.
Il REV.MO PADRE
GIOVANBATTISTA URSO, Padre Provinciale dei PP. Cappuccini della Calabria, torna fra noi dopo molti anni per
animare il tempo di preparazione alla grande Festa di &ldquo;MARIA CHE PARLA AL CUORE DELL&rsquo;UOMO DI
OGGI&rdquo;. Regaliamoci qualche ora da consacrare al sacro silenzio, alla preghiera, alla ricerca di DIO.
Le Suore
Catechiste Rurali del Sacro Cuore, nel porgere un affettuoso augurio di buone ferie, invitano tutti a voler partecipare
all&rsquo;incontro col Signore nell&rsquo; Eucarestia e nella Parola per nutrire la fede, la speranza e la carità fraterna.
Dal 10 al 15 Agosto 2009, ogni sera, nel piazzale delle Suore: Ore 19,00 Santo Rosario Ore 19,30 Santa Messa con
omelia
Il Vicario
La Superiora Mons Leonardo Bonanno
Sr
PREGHIERA DEL MATTINO Iniziamo la nostra giornata col segno della nostra salvezza: Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accogliamo con gioia il dono del nuovo giorno e offriamo a Dio la nostra adorazione:
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti
offro le azioni della giornata: fa&rsquo; che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggiore gloria tua.
Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Diamo lode a
Dio con la nostra vita: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei
secoli. Amen. Apriamo con fiducia filiale il nostro cuore a Dio, chiamandolo Padre, come ci ha insegnato Cesù: Padre
nostro, che sei nei cieli, / sia santificato il tuo nome, / venga il tuo regno, / sia fatta la tua volontà, come in cielo così in
terra. / Dacci oggi il nostro pane quotidiano, / rimetti a noi i nostri debiti / come noi li rimettiamo ai nostri debitori, / e non
ci indurre in tentazione, / ma liberaci dal male. Amen Nutriamo il nostro amore a Maria, Madre di Cristo e di tutti gli
uomini, salutandola con l&rsquo;Arcangelo Gabriele e invochiamo il suo soccorso con la Chiesa, che da duemila anni ne
chiede la potente intercessione: Ave, o Maria, piena di grazia, / il Signore è con te. / Tu sei benedetta tra le donne / e
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. / Santa Maria, madre di Dio, / prega per noi peccatori, / adesso e nell&rsquo;ora
della nostra morte. Amen All&rsquo;inizio del nuovo giorno, riviviamo con Maria la gioia della Redenzione, accogliamo
con cuore generoso l&rsquo;annuncio della Parola di Dio, per renderla visibile nella vita, considerandoci, come Maria
ancelle del Signore: L&rsquo;Angelo del Signore portò l&rsquo;annuncio a Maria, ed Ella concepì per opera dello Spirito
Santo. Ave, o Maria... * ECCO, io sono la serva del Signore. Si compia in me la tua Parola. Ave, o Maria... * Il
Verbo di Dio si è fatto uomo, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave, o Maria... * Prega per noi, santa Madre di Dio,
e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Signore: per
l&rsquo;annuncio dell&rsquo;Angelo abbiamo conosciuto l&rsquo;Incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e
morte giungeremo alla gloria della Resurrezione. Per Cristo Nostro Signore. Amen. (Nel tempo di Pasqua): * Regina
del cielo rallegrati, alleluia! Cristo che hai portato nel grembo, alleluia! * E&rsquo;risorto, come aveva promesso,
alleluia! Prega il Signore per noi, alleluia! * Rallegrati, Vergine Maria, alleluia! Il Signore è davvero risorto, alleluia!
Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio, hai ridonato la gioia al mondo intero, per
intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Mia Signora e Madre mia, tutto mi dono a te e in fede di questa mia devozione ti offro in questo giorno gli occhi,
gli orecchi, la bocca, il cuore e tutto me stesso. In questo giorno sono tuo, o buona Madre, tu guardami, tu proteggimi
come cosa e possessione tua. Amen. Rinnoviamo la nostra fede in Dio che ci domanda piena adesione al suo volere:
Mio Dio, perché sei Verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a
credere. Ed espressamente credo in Te, unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E
credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena
eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Nella piena fiducia che Cristo
compirà ogni nostra attesa, diciamo con la Chiesa: Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di
Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo e
voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. &ldquo;Queste, dunque le tre cose che rimangono: la fede la
speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!&rdquo; (I Cor. 13,13) Mio Dio, Ti amo con tutto il cuore sopra ogni
cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il prossimo mio come me stesso, e perdono le
offese ricevute. Signore, che io Ti ami sempre più.
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