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Preghiera introduttiva

Nel nome del Padre…..Inno

O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell'intimo dei cuori.

Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un'anima sola.

O luce di sapienza
rivelaci il mistero
del Dio trino e unico,
fonte di eterno Amore.
Amen.

ascoltiamo la Parola di Dio – (Lc 6, 31-36)
31  Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro.  32Se
amate quelli  che vi  amano, quale gratitudine vi  è dovuta? Anche i  peccatori
amano quelli che li amano. 33E se fate del bene a coloro che fanno del bene a
voi,  quale gratitudine vi  è dovuta? Anche i  peccatori  fanno lo stesso.  34E se
prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori  concedono  prestiti  ai  peccatori  per  riceverne  altrettanto.  35Amate
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra
ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso
gli ingrati e i malvagi.
36Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.

 (breve pausa)  

(dal PVA  – art. 15 statuto)

§1.   Il cuore dello spirito salesiano è la carità apostolica e pastorale. Essa rende
presente tra i giovani la misericordia del Padre, l’amore salvifico di Cristo e la
forza dello Spirito Santo. Don Bosco l’ha espressa nel motto: «Da mihi animas,
cætera tolle». L’ha significata nel nome di «Salesiani», scegliendo come patrono
San Francesco di Sales, modello di umanesimo cristiano, di dedizione apostolica
e di amabilità, promotore della spiritualità dei laici.

  mi interrogo e mi confronto con il PVA 

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo

T. Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.

1. Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il  tuo sguardo pieno di  amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del
denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece  piangere  Pietro  dopo il  tradimento,  e  assicurò  il  Paradiso  al  ladrone
pentito.

2. Fa’ che ognuno di noi ascolti,  come rivolta a sé, la parola che dicesti  alla
samaritana:  Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del  Dio  che manifesta  la  sua onnipotenza soprattutto  con il  perdono e la
misericordia:
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fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e
nella gloria.

1. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per  sentire  giusta  compassione  per  quelli  che  sono  nell’ignoranza  e
nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato
da Dio.

2. Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la  tua  Chiesa  con  rinnovato entusiasmo possa  portare  ai  poveri  il  lieto
messaggio,  proclamare  ai  prigionieri  e  agli  oppressi  la  libertà  e  ai  ciechi
restituire la vista.

T. Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli
dei secoli.
Amen

Padre nostro…

Orazione 

O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono,
continua a effondere su di noi la tua grazia, perché, camminando verso i beni da
te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna.
Per Cristo nostro Signore.  Amen.

Benedizione

(oppure) Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.  Amen.
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