Per calare nella vita le sane provocazioni di questa preghiera
Rit:

Misericordias Domini in aeternum cantabo

Ricostruisci la nostra comunità cristiana o Santo Spirito, con il
tuo soffio creatore... Rendici finestra di speranza per chi si è
chiuso nel buio e nella tristezza di una vita senza valori, perché
possano affacciarsi e ammirare e sperimentare la forza del tuo
amore che trasforma e rinnova. Rit.
Ridona alito di vita a tanti battezzati, ormai morti alla fede e
insensibili alla forza dello Spirito... Ricordaci che come battezzati
abbiamo il compito di collaborare a costruire la nuova umanità
fondata sulla comunione, la condivisione, il rispetto, l’amore, la
pace, la verità... Rit.
Rinnova per noi il fuoco della Pentecoste, o Santo Spirito, e
donaci la forza e il coraggio di buttarci nell’esperienza della vita
offrendo tutto di noi stessi. Rit.
Converti il nostro cuore, perché riconosca il Cristo Salvatore, o
Santo Spirito, rendici capaci non solo di pregare, ma di darci da
fare perché tutti ti possano incontrare e diventare tuoi discepoli
e amici... Rit.
Donaci forza per continuare ad annunciare Cristo, o Santo
Spirito, e aiutaci ad essere non solo spettatori nella vita della
nostra comunità cristiana, ma protagonisti attivi. Rit.

E’ PERDONANDO CHE SI AMA...
Per entrare con frutto nella preghiera…
«È proprio di Dio usare misericordia
e specialmente in questo si
manifesta la sua onnipotenza». Le
parole di san Tommaso d’Aquino
mostrano quanto la misericordia
divina non sia affatto un segno di
debolezza, ma piuttosto la qualità
dell’onnipotenza di Dio. (…) Il suo
essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni
della storia della salvezza dove la sua bontà prevale sulla
punizione e la distruzione.
(da Misericordiae Vultus n° 6)

Prendo coscienza della mia vita bisognosa di perdono
Signore Gesù, la forza dello Spirito mi ha chiamato e convocato
alla tua presenza…
Kyrie, Kyrie, eleison…
Signore Gesù, sono consapevole di quello che in me ancora deve
essere trasformato dalla tua misericordia…
Kyrie, Kyrie, eleison…
Signore Gesù riconosco il mio peccato, il mio peccato mi sta
sempre dinanzi... ma stai davanti a me anche Tu, con la tua
misericordia e la forza del tuo perdono.
Kyrie, Kyrie, eleison…

Guida:

Abbi pietà di me, mio Signore. Se tu tieni in conto le mie
colpe... sono finito. Ma io so che tu sei buono e grande nell’amore,
so che tu perdoni le colpe. Sono qui davanti a Te e con la forza del
tuo corpo donato e del tuo sangue versato ridonami la vita, la
gioia, la beatitudine e la comunione con te.
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rinnovarsi nel tuo Spirito e manifesti la tua onnipotenza
soprattutto nella grazia del perdono.

Insieme:
Il tuo amore e la tua misericordia sono il germe e la forza che mi
riconciliano con te e con la comunità. Tu che morendo hai
distrutto la violenza del peccato e con la risurrezione ci hai
comunicato la vita, tu che hai detto «voglio misericordia» e con la
forza dello Spirito sei venuto «a proclamare l’anno di grazia, a
fasciare le ferite del cuore, a liberare i prigionieri», per la tua
passione, morte e risurrezione dammi un cuore nuovo, libero,
capace di stare con te e di entrare nel tuo mistero. Donami la tua
pace, la tua misericordia.

Sento il bisogno di ascoltare Dio che mi parla
Dal Vangelo di Matteo 18,21-22
Allora Pietro si avvicinò a Gesù gli disse: «Signore, se il
mio fratello commette colpe contro di me, quante volte
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta
volte sette.
Tempo di riflessione personale e di silenzio adorante

Per fare risuonare la Parola…
Solo

Signore Gesù sono cosciente del mio peccato, non voglio
far finta di niente, ma sono certo anche che tu non mi
abbondonerai nel buio delle mie fatiche. Sento su di me le
tue attese: mi vuoi capace di misericordia come te.

Tutti ti lodo, ti benedico, glorifico il tuo nome.
Solo

È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di
bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a

Tutti ti lodo, ti benedico, glorifico il tuo nome.
Solo

Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza e tu,
invece di abbandonarli, hai stretto con loro un vincolo
nuovo per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro redentore:
un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare.

Tutti ti lodo, ti benedico, glorifico il tuo nome.
Tutti Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace,
perché affidandoci unicamente alla tua misericordia
ritroviamo la via del ritorno a te, e aprendoci alla azione
dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella
lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli.
Tutti ti lodo, ti benedico, glorifico il tuo nome.

Puoi continuare la preghiera di lode facendo memoria dei doni,
della presenza, della bontà che tu hai ricevuto direttamente dal
Signore o tramite un fratello o una sorella e ripetere l’invocazione:
ti lodo, ti benedico, glorifico il tuo nome.

