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
Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito.
Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Parrocchia San Lorenzo da Brindisi
Taranto

“Usai con essi misericordia”
Novena a san Francesco

Martedì 27 Settembre 2016

“Ammonire i peccatori”
Canto d’ingresso: Cantico delle Creature
Laudato sii, Signore, per frate sole, sora luna,
frate vento, il cielo, le stelle, per sora acqua, frate focu.
Laudato sii, Signore, per la terra e le tue creature. (2v)
Laudato sii, Signore, quello che porta la tua pace,
e saprà perdonare, per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii, Signore, per sora morte corporale
dalla quale homo vivente, non potrà mai scappare.

Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Canto: Con Francesco Profeti tra la gente
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo,
quando siete ancora lungo la via, amatelo,
quando stanche vi buttate per terra, pregatelo.
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo,
quando il cuore dice “non ce la fai”, invocalo,
quando arrivi e ti senti felice, adoralo.
Il Signore Dio, Onnipotente noi vi annunciamo
con semplicità e fedeltà Lodate il Signor.

Laudate e benedite, ringraziate e servite
il Signore con umiltà, ringraziate e servite.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito.
Preghiamo con San Francesco (FF 266-270)
Colui che presiede: O santissimo Padre nostro: creatore, redentore,
consolatore e salvatore nostro. Che sei nei cieli: negli angeli e nei santi,
illuminandoli alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce,
infiammandoli all'amore, perché tu, Signore, sei amore,
ponendo la tua dimora in loro e riempiendoli di beatitudine,
perché tu, Signore, sei il sommo bene, eterno,
dal quale proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene.
Tutti: Sia santificato il tuo nome: si faccia luminosa in noi la conoscenza di te,
affinché possiamo conoscere l'ampiezza dei tuoi benefici, l'estensione delle
tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi.
Colui che presiede: Venga il tuo regno: perché tu regni in noi per mezzo
della grazia e ci faccia giungere nel tuo regno,
ove la visione di te è senza veli, l'amore di te è perfetto,
la comunione di te è beata, il godimento di te senza fine.
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Tutti: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra:
affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te;
con tutta l'anima, sempre desiderando te; con tutta la mente,
orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore;
e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità
dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro;
e affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi,
trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore,
godendo dei beni altrui come dei nostri e nei mali soffrendo
insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno.
Preghiamo
O Dio, luce e pastore dei credenti, che hai chiamato il Padre San Francesco ad
illuminare la comunità cristiana con la parola e a formarla con la testimonianza
della vita, fa che custodiamo la fede che ci ha insegnato e seguiamo la via che
ha tracciato con l’esempio. Amen.
Dalla Prima Lettera ai Tessalonicesi (5,12-24)
Vi preghiamo, fratelli, di aver riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi
sono preposti nel Signore e vi ammoniscono; trattateli con molto rispetto e carità, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli: correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate
sempre il bene tra voi e con tutti. State sempre lieti, pregate incessantemente,
in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù
verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate
ogni cosa, tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio
della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito,
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!
Ant. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta.
Salmo 132
Uomini: Ecco, com'è bello e com'è dolce
che i fratelli vivano insieme! Ant.
Donne: È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste. Ant.
Uomini: È come la rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre. Ant.
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ant.
Dalla regola bollata di Francesco d’Assisi (FF 100-103)
I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i loro
frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che
sia contro alla loro anima e alla nostra Regola. I frati, poi, che sono sudditi, si
ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. Perciò comando loro
fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che promisero al
Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola. E
dovunque vi siano dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter
osservare spiritualmente la Regola, debbano e possono ricorrere ai loro ministri. I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e li trattino con tale
familiarità che quelli possano parlare e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi
di tutti i frati. Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati da ogni superbia, vana gloria, invidia, avarizia, cure o preoccupazioni di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.
Breve 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.
In un antro della Verna
piange, prega, prostrato a terra,
finché l’anima è irradiata
di celeste arcana luce.

E' trattato con rigore,
il corpo si trasfigura;
nutrìto della parola di Dio,
rifiuta ciò che è terreno.

Là, protetto dalle rupi,
è immerso nell’estasi;
il Serafico alla terra
preferisce il cielo.

Tutti quelli che ti seguono,
siano un giorno uniti in cielo
ai beati comprensori
nella luce della gloria. Amen.

Ant. Salve, Padre santo...
Preghiera corale
Aiutaci, San Francesco d’Assisi,
ad avvicinare alla Chiesa e al mondo
oggi il Cristo.
Tu, che hai portato nel tuo cuore le
situdini dei tuoi contemporanei,
aiutaci, col cuore vicino al cuore del Redentore,
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di
vicis-

