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
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.
Glorificate il Signore con la vostra vita,
andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Canto: Canto: Il canto della creazione
Laudato sii, Signore mio...
Per il sole d'ogni giorno che riscalda e dona vita:
egli illumina il cammino di chi cerca te , Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle:
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.
Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba:
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua alla sera della vita.

Parrocchia San Lorenzo da Brindisi
Taranto

“Usai con essi misericordia”
Novena a san Francesco

Venerdì 30 Settembre 2016

“Sopportare pazientemente le persone moleste”
Canto d’ingresso: Alto e glorioso Dio
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo, come tu moristi per amor dell’amor mio.
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 55)
Tutti: Onnipotente, eterno,
giusto e misericordioso Iddio
concedi a noi miseri di fare,
per la forza del tuo amore,
ciò che sappiamo che tu vuoi,
e di volere sempre ciò che a te piace,
affinché, interiormente purificati,
interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,
possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto,
il Signore nostro Gesù Cristo,
e, con l'aiuto della tua sola grazia,
giungere a te, o Altissimo,
che nella Trinità perfetta e nella Unità semplice
vivi e regni glorioso,
Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo
O Padre, che hai ispirato a San Francesco un grande amore per la passione
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del tuo Figlio, fa' che scorretti dal suo esempio e dalla sua intercessione non
esitiamo ad abbracciare la nostra croce sopportando pazientemente le avversità della vita. Per il nostro Signore. Amen.
Dalla Lettera di Giacomo (1,2-4)
Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.
Ant. Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
Dal Salmo 37
Colui che presiede: Confida nel Signore e fa il bene;
abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore. Ant.
Tutti: Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;
farà brillare come luce la tua giustizia,
come il meriggio il tuo diritto. Ant.

stri di Parigi sono entrati nell'Ordine, scrivi: non è vera letizia. Cosi pure che
sono entrati nell'Ordine tutti i prelati d'Oltr'Alpe, arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re di Francia e il Re d'lnghilterra; scrivi: non è vera letizia. E
se ti giunge ancora notizia che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno
convertiti tutti alla fede, oppure che io ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanar
gli infermi e da fare molti miracoli; ebbene io ti dico: in tutte queste cose non è
la vera letizia". "Ma quale è la vera letizia?". "Ecco, io torno da Perugia e, a
notte profonda, giungo qui, ed è un inverno fangoso e così rigido che, alI'estremità della tonaca, si formano dei ghiacciuoli d'acqua congelata, che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io
tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede: "Chi è?". Io rispondo: "Frate
Francesco". E quegli dice: "Vattene, non è ora decente questa, di andare in
giro, non entrerai". E poiché io insisto ancora, I'altro risponde: "Vattene, tu sei
un semplice ed un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che
non abbiamo bisogno di te". E io sempre resto davanti alla porta e dico: "Per
amor di Dio, accoglietemi per questa notte". E quegli risponde: "Non lo farò.
Vattene al luogo dei Crociferi e chiedi là". Ebbene, se io avrò avuto pazienza e
non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e
la salvezza dell'anima".
Breve riflessione di colui che presiede.

Colui che presiede: Sta in silenzio davanti al Signore e spera in lui;
non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno,
non irritarti: faresti del male,
poiché i malvagi saranno sterminati,
ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ant.
Tutti: Ancora un poco e l'empio scompare,
cerchi il suo posto e più non lo trovi.
I miti invece possederanno la terra
e godranno di una grande pace. Ant.
Colui che presiede: Il poco del giusto è cosa migliore
dell'abbondanza degli empi;
perché le braccia degli empi saranno spezzate,
ma il Signore è il sostegno dei giusti. Ant.

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.
Per le piaghe che hai portato,
con le quali hai trionfato
sulla carne e sul nemico
con inclita vittoria,

Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ant.

O Francesco, tu difendici
fra le cose che ci avversano,
per poter godere il premio
nell’eterna gloria.

Della vera e perfetta letizia (FF 278)
Un giorno il beato Francesco, presso Santa Maria [degli Angeli], chiamò frate
Leone e gli disse: "Frate Leone, scrivi". Questi rispose: "Eccomi, sono pronto".
"Scrivi - disse - quale è la vera letizia". "Viene un messo e dice che tutti i mae-

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
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Padre santo e pietoso,
il tuo popolo devoto
con la schiera dei tuoi figli,
ottenga il premio eterno.
Tutti quelli che ti seguono,
siano un giorno uniti in cielo
ai beati comprensori
nella luce della gloria. Amen.
Ant. Salve Padre Santo...
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