VENGA
IL TUO
REGNO

S. IGNAZIO DI LOYOLA
Prendi nelle tue mani, Signore,
tutta la mia libertà;
prendi la mia memoria, la mia intelligenza,
tutta la mia volontà.
Tutto quello che ho,
tutto quello che possiedo
me lo hai dato tu:
io te lo restituisco
e te lo offro senza riserve,
perché la tua volontà lo governi.
Dammi solo il tuo amore
e la tua grazia:
io sono ricco abbastanza
e non desidero altro.

Atto di oblazione, Adorazione
2

SANTA TERESA DI GESÙ

CHARLES DE FOUCAULD

In quest’istante, o mio Dio,
liberamente e senza alcuna riserva,
io ti consacro il mio volere.

Mio Signore e mio Dio,
none con la bocca soltanto,
ma dal profondo del cuore
che io voglio fare la tua volontà,
l’intera tua volontà,
la sola tua volontà,
la tua volontà e non la mia:
fammela conoscere mio Dio
e fammela compiere.

L a tua volontà, Signore,
si compia sempre in me
e come meglio a te piace.
Se mi vuoi tra i travagli,
dammi forza di sopportarli,
e vengano pure!

Dammi la fede e l’obbedienza di Abramo,
fammi ascoltare la tua voce,
la tua voce interiore,
la voce di coloro attraverso i quali tu mi parli...
dammi la fede, mio Dio.
E dammi l’obbedienza,
l’obbedienza che sacrifica
i più cari affetti del cuore,
le persuasioni più salde dello spirito
per aderire unicamente
alla tua santa e benedetta volontà,

Se fra le persecuzioni,
le infermità,
le indigenze e i disonori
non mi ritiro,
o Padre mio.

Mio Dio,
io te lo chiedo con tutto il cuore
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Amen.

Atto di oblazione

Oblazione personale, Visita al ss.mo Sacramento
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CHARLES DE FOUCAULD

SAN FRANCESCO D’ASSISI

Padre mio,
io mi abbandono a Te,
fa di me ciò che ti piace;
qualunque cosa tu faccia di me,
ti ringrazio.

O Signore,
fa’ di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, che io porti l’amore,
dove è offesa, che io porti il perdono,
dove è discordia, che io porti l’unione,
dove è dubbio, che io porti la fede,
dove è errore, che io porti la verità,
dove è disperazione, che porti la speranza,
dove è tristezza che porti la gioia,
dove sono le tenebre, che porti la luce.

Sono pronto a tutto,
accetto tutto,
perché 1a tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature;
non desidero niente altro, mio Dio.

O Maestro fa’ che io non cerchi tanto
di essere consolato ma di consolare,
di essere compreso quanto di comprendere,
di essere amato quanto di amare
poiché dando di riceve,
perdonando si è perdonati,
morendo si risuscita a vita eterna.

Depongo la mia anima nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.
Ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani senza misura,
con una confidenza infinita,
poiché tu sei il Padre mio.

Abbandono

Oblazione, Preghiera apostolica, Adorazione
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SAN PIETRO CANISIO

CHARLES DE FOUCAULD

Gesù,
il mio respiro sia una atto di gratitudine
e così mi unisca alla gratitudine
che i santi attinsero dal tuo cuore
quando ti ringraziarono per i tuoi favori.

Mio Dio, come sei buono
tu che ci permetti di chiamarti «Padre nostro».
Come devo tener presenti
tutti gli istanti della mia vita passata
in quest’ordine così dolce.

Il mio respiro sia una preghiera
e così mi unisca alla preghiera che,
venendo dal tuo cuore,
travolse i tuoi santi
per la salvezza dei vivi e dei defunti.

Quale riconoscenza,
quale gioia, quale amore
ma sopratutto quale fiducia
tutto questo deve ispirarmi.
Dal momento che sei mio Padre, o mio Dio,
quanto devo sperare in te.
Non solo:
dal momento che sei così buono verso di me,
quanto devo essere buono con gli altri.
Dal momento che vuoi essere Padre mio
e di tutti gli uomini
come devo avere per ogni uomo,
chiunque sia, amore fraterno.
Padre nostro, possa con la mia riconoscenza,
con la mia obbedienza
essere veramente il tuo figlio fedele.

Oblazione, Preghiera di ringraziamento

Oblazione personale, Adorazione, Preghiera personale
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IMITAZIONE DI CRISTO

CLAUDE DE LA COLOMBIERE

O Signore,
purché la mia volontà
si conservi sempre retta
e fermamente unita a te,
fa’ di me come meglio ti piace,
poiché ciò che fai per me
non può essere che ottimo.

Signore Gesù Cristo,
insegnami a dimenticarmi
dal momento che è l’unica via
per entrare nel tuo cuore.
Tu hai creato in me il desiderio
di amarti senza pensare a me stesso:
insegnami ora a fare questo.

Se tu vuoi che io viva nelle tenebre,
sii benedetto;
se mi vuoi nella luce,
sii benedetto;
se vuoi invece che io soffra,
sii ugualmente benedetto in eterno...

Mi piacerebbe molto farlo
ma non posso se tu non mi illumini e assisti.
So bene che ti resisto
ma mi piacerebbe essere altrimenti;
dipende da te fare ogni cosa.
Signore,
se otterrò il cielo
sarà per opera tua,
e un grande onore per te.
Questa è l’unica ragione per me
per volerci arrivare.

Atto di oblazione, Adorazione, Abbandono

Adorazione personale
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SAN GIOVANNI EUDES

LANSPERGIUS

Padre della misericordia
e Dio di ogni consolazione
per il tuo grande amore per noi
tu ci hai dato il cuore amabile del tuo Figlio
perché, insieme a lui,
noi potessimo amarti perfettamente
come in un cuore solo:
concedici, ti preghiamo,
ora che i nostri cuori sono uniti l’un l’altro
e con il Cuore di Gesù,
che tutti noi possiamo essere ricolmi d’amore per lui
e che, per la sua intercessione,
tutti i giusti desideri del nostro cuore
possano essere esauditi.

O cuore del mio fedele amico Gesù Cristo,
mio Signore e mio Dio,
ti prego, accogli in te il mio cuore,
tutti i miei pensieri e affetti,
tutte le facoltà della mia anima,
e tutti i miei sensi;
tutto ciò che è in me,
tutto ciò che io sono,
e tutto ciò che posso fare,
cosicché io possa vivere solo per la tua gloria,
e in accordo con la tua santa volontà.
O Gesù misericordioso,
mi raccomando al tuo cuore,
mi abbandono interamente a te.
Rendi il mio cuore simile al tuo
plasmalo come tu vuoi.

Preghiera al Sacro Cuore

Atto di abbandono, Vita d’unione
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CHARLES DE FOUCAULD

BLOSIUS

O Gesù,
fare la volontà del Padre tuo,
agire in vista di lui fu il tuo cibo,
fu ciò di cui vivesti.

Io ti offro,
o Padre celeste,
il caldo amore
e gli ardenti desideri
del cuore dì Gesù,
tuo amatissimo Figlio,
per supplire all’aridità e alla freddezza
del mio misero cuore.

Sia anche questo il nostro cibo,
la nostra vita:
agire incessantemente in vista di te,
vivere di ciò,
vivere del pensiero della tua volontà,
del pensiero della tua gloria,
di questa ricerca,
di questa realizzazione.
Avere incessantemente la tua volontà,
la tua gloria, dinnanzi agli occhi.
Ecco la nostra vita,
il nostro pane quotidiano,
il nostro cibo in ogni istante,
secondo il tuo esempio,
o mio Signore e mio Dio.

Unione ai misteri di Cristo, Atto di oblazione

Preghiera al Padre
13

14

S. MARGHERITA MARIA ALACOQUE

AUGUST BERZ

O Gesù,
permettimi di entrare nel tuo cuore
come in una scuola.
Che in questa scuola
io impari la scienza dei santi,
la scienza del puro amore.
O Maestro buono,
che io ascolti con attenzione
la tua voce che mi dice:
«imparate da me
che sono mite e umile di cuore
e troverete riposo vero per l’anima».

Gesù, vivi in me,
come hai vissuto in Maria,
e come lei hai assunto la tua umanità.
Ora fatti uomo e vivi anche in me.
Pensa in me,
prega in me,
ama in me,
soffri in me;
guarda con i miei occhi,
parla con la mia bocca,
agisci con le mie mani,
opera con tutto il mio essere;
diffonditi attraverso di me,
incoraggia attraverso di me,
aiuta attraverso di me,
rafforza attraverso di me;
serviti delle mie mani;
cammina nel mondo con i miei piedi,
per portare l’uomo al Padre nello Spirito
cosicché Dio sia tutto in tutti.

Unione ai misteri di Cristo, Adorazione

Unione a Cristo, Visita al ss.mo Sacramento, Adorazione
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PIERRE GRIOLET

PIERRE GRIOLET

Dio nostro Padre,
ogni giorno diciamo:
«sia fatta la tua volontà».
Ma quante volte
facciamo la nostra prima della tua.

Signore Gesù,
in questa notte d’angoscia
il tuo cuore batte
sotto il peso del peccato del mondo.
Sudore di sangue inonda il tuo volto,
e noi qui
incapaci di vegliare con te!

Insegnaci a gridare
«sia fatta la tua volontà!».
Insegnaci a prestarti ascolto
per fare la tua volontà.

Facci ascoltare il tuo cuore che batte,
il tuo amore che va fino in fondo
per aprirci la gloria dei secoli eterni.
ora santa

Donaci tuo Figlio Gesù.
Lui solo può dire in noi:
«si faccia la tua volontà, Padre,
sulla terra come nei cieli,
nei secoli dei secoli».

Ora santa, Unione ai misteri di Cristo

Ora santa, Unione ai misteri di Cristo
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PIERRE GRIOLET

J. H. NEWMANN

Signore Gesù.
Ecco la tua ora.
Ti preghiamo:
fa’ che tutte le nostre ore
siano segnate dall’amore,
senza il quale
il segno della croce non può condurci
al segno della risurrezione,
nella gloria che tu condividi
col Padre e con lo Spirito
nel corso delle ore e dei secoli.

Signore Gesù,
fa’ che io ti ami
con amore puro e fervente;
fa’ che io ti ami
con un’intensità ancora più grande
di quelle, con cui gli uomini del mondo
amano le cose loro.
Fa’ che io abbia nell’amarti
quella stessa tenerezza
e quella stessa costanza
che è così ammirata nell’amore terreno.
Fa’ che io senta
che tu sei la mia sola gioia,
il mio solo rifugio,
la mia sola forza,
la mia sola speranza
e il mio unico amore.

Ora santa, Unione ai misteri di Cristo

Amore puro, Meditazione
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SANTA GELTR UDE

NICOLA ESCHIO

Amore che dai la vita,
creami ancora oggi nel tuo amore.

Ti ringrazio, amabile Signore Gesù,
per l’infinito amore
e la sofferenza del tuo cuore
che è stato crudelmente trafitto
dalla lancia del soldato
sotto gli occhi della madre tua addolorata.

O Dio, amore infinitamente caro,
donami di vivere per te.
O Dio, amore infinitamente fedele,
aiutami in ogni tribolazione.

Allo stesso tempo offro il mio cuore
e tutte le sue inclinazioni,
interamente e per sempre, al tuo cuore
che è la sorgente di ogni bontà.

Amore infinitamente buono,
agisci in ogni mia azione.
Amore infinitamente dolce,
non abbandonarmi mai.

Per tutta la mia vita
e specialmente nell’ora della mia morte,
possa la ferita del tuo cuore
essere il mio solido rifugio.

Ringraziamento
Adorazione, Oblazione
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TOMMASO DA KEMPIS

MECLETILDE DI HACKEBORN

O grande e preziosa ferita del mio Signore
amabile sopra tutte le ferite,
cuore, così profondamente trafitto
e così ampiamente aperto
in cui tutto il fedele può entrarvi!

Signore Gesù, ti lodo;
aggiungi, ti prego,
ciò che manca alla mia lode.
Signore Gesù, ti amo;
lascia che l’amore del tuo cuore
offra al Padre
ogni cosa che manca al mio amore.

Colui che ha bevuto a questa santa fonte
ed ha gustato l’amore che essa contiene
dimenticherà tutta la sua miseria;
sarà curato col fuoco dai desideri terreni e carnali;
sarà infiammato con l’amore per le cose celesti
e riempito dallo Spirito Santo.
In esso una fonte d’acqua viva comincerà a scorrere,
unica che dona la vita eterna.
Entra dunque, anima mia, in quel fianco,
il costato del maestro crocifisso.
Entra attraverso la gloriosa ferita del cuore di Gesù,
trafitto a causa del suo amore.

Cuore di Gesù

Preghiera personale
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MANOSCRITTO DEL XV SECOLO

SÖREN KIERKEGAARD

O Signore,
raccomando me stesso al tuo divin cuore,
mi immergo nella tua imperscrutabile misericordia,
mi abbandono completamente al tuo amore
e alla tua paterna sollecitudine.

Tu ci hai amati per primo, o Dio.
Noi parliamo di te
come se ci avessi amati per primo
una volta sola.
Invece continuamente
di giorno in giorno
per la vita intera tu ci ami per primo.
Quando al mattino mi sveglio
ed elevo a te il mio spirito,
tu sei il primo.
Se mi alzo all’alba
e immediatamente elevo a te
il mio spirito e la mia preghiera,
tu mi precedi,
tu mi hai già amato per primo.
È sempre così.
E noi ingrati che parliamo come se tu
ci avessi amati per primo una sola volta.

Ti prego, o Signore, offrimi al Padre tuo
per supplire a tutto il tempo
che ho sciupato servendo te.
Sia per il Padre tuo un perfetto sacrificio
per la mia misera vita.
Copri tutti i miei peccati
con la tua grande misericordia
e conformami alla tua volontà
con la tua grazia.

Riparazione

Preghiera personale, Riparazione, Meditazione
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RENÉ VOILLAUME

S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ

Cuore di Gesù,
che io cerchi di amare in tutte le cose
soprattutto in quelle piccole,
piuttosto che fare grandi cose per amore.

O Gesù, mio amore,
ho trovato finalmente la mia vocazione.
La mia vocazione è l’amore!
Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa,
e questo mio posto, o Dio,
mi è stato assegnato da Te;
nel cuore della Chiesa io sarò l’amore!
Così sarò tutto.

Che io non abbia paura
di vedere il fondo della mia miseria
e di accettarlo.
Perché tu lo vedi meglio di me
e ciò non mi impedisce nulla;
anzi è proprio per questa miseria che tu mi ami.

O faro luminoso dell’amore,
io so come giungere fino a te;
ho trovato il modo
di far mie le tue fiamme.
Mio Dio,
io so che l’amore
non si compensa che con l’amore
e per questo appunto
ho cercato il mezzo di confortare il mio cuore,
rendendoti amore per amore.

Preghiera personale

Meditazione, Vocazione, Amore puro
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SANTA GELTRUDE

GIOVANNI XXIII

Riconosco, Gesù diletto,
che nessun frutto spirituale può maturare in me
se non è irrigato dalla rugiada del tuo Spirito,
se non è riscaldato dalla forza del tuo amore.

O santo Spirito Paraclito,
perfeziona in noi l’opera iniziata da Gesù:
rendi forte e continua
la preghiera che facciamo
a nome del mondo intero;
accelera per ciascuno di noi
i tempi di una profonda vita interiore;
da’ slancio al nostro apostolato,
che vuol raggiungere tutti gli uomini e tutti i popoli,
tutti redenti nel sangue di Cristo e tutti sua eredità,

Abbi dunque misericordia di me,
ricevimi fra le braccia della tua carità,
infiammami col tuo Spirito!
Vieni, Santo Spirito;
vieni, Dio amore;
riempi il mio cuore
purtroppo vuoto di ogni bene.
Accendimi, perché ti possa amare;
illuminami, perché ti possa conoscere;
attraimi, affinché io trovi in te le mie delizie;
possiedimi, affinché goda in te.
Onnipotente divin Paraclito,
per quell’amore
per il quale mi riservasti per te,
concedimi di amarti con tutto il cuore,
di aderire a te con tutta l’anima,
di impegnare tutte le mie forze
nel tuo amore e nel tuo servizio,
di vivere secondo il tuo volere,
e, preparato da te,
entrare senza macchia al banchetto celeste.
Invocazione allo Spirito

Invocazione dello Spirito Santo, Ministeri
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PAOLO VI

LITURGIA SIRIACA

Signore, Dio di pace,
che hai creato gli uomini oggetto della tua benevolenza
per essere i familiari della tua gloria,
noi ti benediciamo,
ti rendiamo grazie perché ci hai inviato Gesù,
tuo Figlio amatissimo
e hai fatto di lui l’artefice di ogni salvezza,
la sorgente di ogni pace,
il legame di ogni fraternità.

Dio, abisso insondabile di pace,
oceano ineffabile d’amore,
fonte d’ogni benedizione,
dispensatore di ogni consolazione,
che invii la pace a chi l’accoglie;
aprici in questo giorno
l’oceano del tuo amore
e, a fiumi ricolmi, irrigaci
con le ricchezze della tua grazia
e con le dolcissime primavere della tua bontà.
Fa di noi i figli della tranquillità
e gli eredi della pace,
accendi in noi il fuoco del tuo amore,
semina in noi il timore del tuo nome;
irrobustisci la nostra debolezza con la tua forza,
legaci intimamente a te e fra noi
con il vincolo solido e indissolubile dell’unità.

Apri o Signore i nostri spiriti e i nostri cuori
alle esigenze concrete dell’amore di tutti i nostri fratelli
affinché possiamo essere sempre più
dei costruttori di pace.
Per gli uomini, tutti gli uomini
venga il tuo regno di giustizia e di pace.

Preghiera per la pace, Atto di oblazione

Preghiera per la comunità, Oblazione
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PIERRE GRIOLET

PREGHIERA LUTERANA

Dio nostro Padre,
sappiamo bene d’essere peccatori:
siamo perfino egoisti
nel riconoscerci peccatori;
ci sembra che le nostre colpe siano soltanto nostre,
riguardino noi soltanto,
ricadano solo su di noi.

Signore,
ti ringrazio per tutta la luce,
tutta la grazia e tutta la vita
che hai donato alla tua Chiesa.
Liberaci dall’errore
e dall’angustia di spirito
di pensare che possiamo bastare a noi stessi.

Dissipa queste illusioni, Signore.
Insegnaci che il nostro peccato
è il peccato del mondo;
che crocifigge il tuo Figlio,
che tenta di bloccare la storia del mondo,
che preferisce la notte
allo splendore della tua luce,
ieri, oggi e sempre
per tutti i secoli.

Aprici gli occhi
perché possiamo riconoscere
sotto tutte le sue forme
l’opera che il tuo Spirito compie
presso tutti i popoli.
Bandisci dal mondo cristiano
quello spirito di divisione
che, da troppo tempo,
lo avvilisce e lo indebolisce,
suscitando in esso il desiderio
della cooperazione e dell’unità.
Attiraci sempre più vicino e te
in modo da diventare sempre più
vicini gli uni agli altri.
Come siamo una cosa sola
nella vita che tu ci doni

Veglie penitenziali

Preghiera per l’unità dei cristiani
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mediante l’unico Signore,
così uniscici
nei nostri pensieri e nelle nostre opere.

Tu sei grande, Signore,
sei veramente il nostro Dio;
tu dai all’uomo tutta la sua pienezza
facendo passare in lui tutto il tuo mistero,
ispirandogli di cantare
la gloria del tuo nome.

Fa’ in modo
che vogliamo imparare veramente gli uni dagli altri
e dacci la grazia di godere
del progresso altrui nel tuo servizio.
Fa, nostro Dio,
che noi ti possiamo scoprire nel mondo,
che possiamo leggerti
negli avvenimenti della nostra storia.
Apri le nostre menti
alla ricerca del tuo amore;
insegna alle nostre labbra
a pronunciare il tuo nome;
insegna alle nostre mani
a costruire il tuo Regno.
Perché tu sei presente nella nostra ricerca,
tu ne sei l’anima;
tu sei nella nostra vita,
sei tu che le dai il suo vero significato,
la sua unica ragione d’essere.
Con un po’ più d’amore
noi rendiamo alla tua gloria la più splendida lode.
Con un po’ più di gioia
noi diamo alla tua creazione il suo vero volto
che è i1 tuo volto.
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LEONZIO DE GRANDMAISON

CHIARA LUBICH

Santa Maria, Madre di Dio,
conservaci un cuore di fanciullo,
puro e limpido
come acqua di sorgente.

Il perché della mia vita sei tu,
Signore crocifisso,
sotto qualunque forma verrai.
Non sfuggirà il tuo incontro.
Anzi,
sarà il momento migliore per me.

Ottienici un cuore semplice
che non si ripieghi
ad assaporare le proprie tristezze;
un cuore magnanimo nel donarsi,
facile alla compassione;
un cuore fedele e generoso,
che non dimentichi alcun bene
e non serbi rancore per alcun male.
Formaci un cuore dolce ed umile,
che ami senza esigere di essere riamato,
contento di scomparire in altri cuori;
un cuore grande e indomabile
così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere
e nessuna indifferenza lo possa stancare;
un cuore tormentato
dalla gloria di Gesù,
ferito dal suo amore
con una piaga che non rimargini
se non in cielo.

Preghiera a Maria

Preghiera personale, Oblazione
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PREGHIERA PER I SUPERIORI
O Gesù buon Pastore,
ti supplichiamo di concedere ai nostri superiori
e a quanti hanno autorità nella Chiesa
lo spirito, le grazie, le virtù
e tutte le doti necessarie ai pastori d’anime.
Scenda su di loro il tuo Spirito con i suoi doni
e siano una cosa sola con te,
affinché dispongano ogni cosa con prudenza
e conducano tutto a termine
con fermezza e bontà.
Rendili Signore simili a te,
perché possano trascinare con l’esempio
quanti sono loro affidati.
Fa’ che la famiglia dei Sacerdoti del tuo Cuore,
unita nell’obbedienza e nella carità,
formi un cuor solo ed un’anima sola,
e guida ad essa
quanti tu stesso hai chiamato ed eletto.
Benedici noi, le nostre case e le nostre opere.
La grazia che scaturisce dalla ferita del tuo costato
fecondi questa parte del tuo giardino
consacrata in modo speciale al tuo Cuore,
perché tu posso trovarci impegnati ad amarti,
onorarti, adorarti.
STUDENTATO PER LE MISSIONI 2010
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