Comunità Pastorale sant’Eusebio

OASI DEL MERCOLEDI’
nel tempo pasquale
25^ aprile
Nel nome del Padre …
Il silenzio
per permettere l’accesso allo Spirito

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

28.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

PREGHIERA PER UNA RICORRENZA CIVILE (dal benedizionale)
La storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento forte di
presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene
comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende
ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare
il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a
guardare Cristo che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di
ogni schiavitù e si aprono orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore.
Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana,
con l'aiuto di san Francesco d'Assisi e di santa Caterina da Siena,
custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà,
e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune
nella nuova Europa:
Proteggi il tuo popolo, Signore

Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico
non vada perduto il bene di una stabile armonia
fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale,
fra le creature e Dio creatore e Padre:
Proteggi il tuo popolo, Signore
Per coloro che hanno pubbliche responsabilità:
legislatori, governanti, amministratori,
tutori della libertà e dell'incolumità, dei cittadini,
perché, sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi,
promuovano con onestà e saggezza
ciò che giova alla crescita di tutto il popolo:
Proteggi il tuo popolo, Signore
Per coloro che nei vari settori della vita culturale e sociale
rappresentano l'Italia nel mondo,
perché testimoniando le virtù della nostra gente
siano promotori efficaci di pacifica intesa
nelle complesse realtà della terra di adozione:
Proteggi il tuo popolo, Signore
Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita
e per i caduti nella difesa del bene comune,
perché il Signore li accolga nella pace dei giusti
e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia:
Proteggi il tuo popolo, Signore

Benedetto sei tu, o Dio, nostro Padre,
sorgente di speranza e di vita:
da te discende la forza dello Spirito
che trasforma l'aggregato umano
in una vera comunità di uomini liberi;
illumina e proteggi la nostra patria,
alla quale hai dato nel corso dei secoli
tanti segni della tua benevolenza;
fa' che cittadini e governanti
mantengano saldi i fondamenti
della civiltà umana e cristiana,
di cui si è fatto garante Cristo nostro redentore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Padre nostro
Nel nome del Padre ...

