la norma data ricalca
la vita degli Apostoli.
Tutti quelli che ti seguono,
siano un giorno uniti in cielo
ai beati comprensori
nella luce della gloria. Amen.

Parrocchia San Lorenzo da Brindisi
Taranto

“Usai con essi misericordia”
Novena a san Francesco
Ant. Salve Padre Santo...

Preghiera corale
Aiutaci, San Francesco d’Assisi,
ad avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi il Cristo.
Tu, che hai portato nel tuo cuore le vicissitudini dei tuoi contemporanei,
aiutaci, col cuore vicino al cuore del Redentore,
ad abbracciare le vicende degli uomini della nostra epoca.
I difficili problemi sociali, economici, politici,
i problemi della cultura e della civiltà contemporanea,
tutte le sofferenze dell’uomo di oggi, i suoi dubbi, le sue negazioni,
i suoi sbandamenti, le sue tensioni, i suoi complessi, le sue inquietudini...
Aiutaci a tradurre tutto ciò in semplice e fruttifero linguaggio del Vangelo.
Aiutaci a risolvere tutto in chiave evangelica
affinché Cristo stesso possa essere “Via, Verità, Vita”
per l’uomo del nostro tempo.
Questo chiediamo a Te, figlio santo della Chiesa, figlio della terra italiana.
(San Giovanni Paolo II)
Benedizione
Canto: Francesco Vai
Quello che io vivo non mi basta più, tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale e non più il servo, ma il padrone seguirò!
Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te dovunque andrai.
Francesco vai! Francesco vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio; dal fondo della notte ho alzato il grido
mio e griderò finché non avrò risposta per conoscere la tua volontà.

Domenica 25 Settembre 2016

“Consigliare i dubbiosi”
Canto d’ingresso: San Francesco
O Signore fa di me un tuo strumento
fa di me uno strumento della tua pace,
dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti il perdono,
dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro dammi tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino
per il giorno d'ogni uomo e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà. (2v)
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore
e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito.
Preghiamo con San Francesco (FF 63-66)
Colui che presiede: Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio,
Padre santo e giusto, Signore Re del cielo e della terra,
per te stesso ti rendiamo grazie, perché per la tua santa volontà
e per l'unico tuo Figlio con lo Spirito Santo hai creato tutte le cose spirituali
e corporali, e noi fatti a tua immagine e somiglianza hai posto in Paradiso.
E noi per colpa nostra siamo caduti.
Tutti: E ti rendiamo grazie, perché come tu ci hai creato per mezzo
del tuo Figlio, cosi per il santo tuo amore, col quale ci hai amato,
hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo
dalla gloriosa sempre vergine beatissima santa Maria, e, per la croce,
il sangue e la morte di Lui ci hai voluti redimere dalla schiavitù.
Colui che presiede: E ti rendiamo grazie, perché lo stesso tuo Figlio
ritornerà nella gloria della sua maestà per destinare i reprobi,
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che non fecero penitenza e non ti conobbero, al fuoco eterno,
e per dire a tutti coloro che ti conobbero e ti adorarono
e ti servirono nella penitenza: Venite, benedetti dal Padre mio,
entrate in possesso del regno, che vi è stato preparato
fin dalle origini del mondo.
Tutti: E poiché tutti noi miseri e peccatori, non siamo degni di nominarti,
supplici preghiamo che il Signore nostro Gesù Cristo Figlio tuo diletto,
nel quale ti sei compiaciuto, insieme con lo Spirito Santo Paraclito
ti renda grazie così come a te e a lui piace, per ogni cosa, Lui che ti basta
sempre in tutto e per il quale a noi hai fatto cose tanto grandi. Alleluia.
Preghiamo
O Dio, che nel Serafico Padre San Francesco, povero e umile, hai offerto alla
tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo
Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Dal Libro del Siracide (37,7-11)
Ogni consigliere esalta il consiglio che dà, ma c'è chi consiglia a proprio vantaggio. Guardati da chi vuole darti consiglio e prima informati quali siano le sue
necessità: egli infatti darà consigli a suo vantaggio; perché non abbia a gettare
un laccio su di te e ti dica: "La tua via è buona", ma poi si tenga in disparte per
vedere quel che ti succede. Non consigliarti con chi ti guarda di sbieco e nascondi le tue intenzioni a quanti ti invidiano. Non consigliarti con una donna
sulla sua rivale e con un pauroso sulla guerra, con un mercante sul commercio
e con un compratore sulla vendita, con un invidioso sulla riconoscenza e con
uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro su una iniziativa qualsiasi e con
un salariato sul raccolto, con uno schiavo pigro su un lavoro importante. Non
dipendere da costoro per nessun consiglio.
Ant. Bonum est confidere in domino,
bonum sperare in Domino.
Salmo 1
Colui che presiede: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte. Ant.
Tutti: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere. Ant.
Colui che presiede: Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Ant.
Tutti: Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
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ma la via degli empi andrà in rovina. Ant.
Dalla Legenda Maggiore di San Bonaventura da Bagnoregio (FF 1205)
Non aveva rossore di chiedere le cose piccole a quelli più piccoli di lui; lui, vero
minore, che aveva imparato dal Maestro supremo le cose grandi. Era solito
ricercare con singolare zelo la via e il modo per servire più perfettamente Dio,
come a Lui meglio piace. Questa fu la sua filosofia suprema, questo il suo supremo desiderio, finché visse: chiedere ai sapienti e ai semplici, ai perfetti e
agli imperfetti, ai giovani e agli anziani qual era il modo in cui più virtuosamente poteva giungere al vertice della perfezione. Incaricò, dunque, due frati di
andare da frate Silvestro, a dirgli che cercasse di ottenere la risposta di Dio
sulla tormentosa questione e che gliela facesse sapere. Questa stessa missione affidò alla santa vergine Chiara: indagare la volontà di Dio su questo punto,
sia pregando lei stessa con le altre sorelle, sia incaricando qualcuna fra le vergini più pure e semplici, che vivevano alla sua scuola. E furono meravigliosamente d'accordo nella risposta - poiché l'aveva rivelata lo Spirito Santo - il venerabile sacerdote e la vergine consacrata a Dio: il volere divino era che Francesco si facesse araldo di Cristo ed uscisse a predicare. Ritornarono i frati,
indicando qual era la volontà di Dio, secondo quanto avevano saputo; ed egli
subito si alzò si cinse le vesti, e, senza frapporre il minimo indugio, si mise in
viaggio. Andava con tanto fervore ad eseguire il comando divino, correva tanto
veloce, come se la mano del Signore, scendendo su di lui, lo avesse ricolmato
di nuove energie.
Riflessione di colui che presiede.

Ant. Salve, Padre santo, splendore della patria, modello dei Minori,
specchio di virtù, via di giustizia, norma di vita.
guidaci da questo esilio, al regno dei cieli.
Sequenza
Prodigi nuovi di santità,
degni di lode, apparvero,
stupendi e per noi propizi,
affidati a Francesco.
Agli iscritti al nuovo gregge
è data una nuova legge,
si rinnovano i decreti del Re,
ritrasmessi da Francesco.
Un nuovo ordine, una nuova vita,
sconosciuti al mondo, sorgono;
la regola emanata ripropone
il ritorno al Vangelo.
Conforme ai consigli del Cristo,
è dettata la regola;
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