Padre mio
Padre mio, io mi abbandono a Te,
fa di me ci che Ti piace,
qualunque cosa Tu faccia di me,
Ti ringrazio, Ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
perch la Tua volontà si compia in me
ed in tutti i miei fratelli,
in tutti i miei fratelli. Rit.
Non desidero null’altro mio Dio. .
La mia anima rimetto a Te,
Te la dono, mio Dio te la dono,
con tutto il mio cuore. Rit.
E’ per me un’esigenza d’amore,
il donarmi e rimettermi a Te,
con fiducia infinita, o Dio,
perchè sei il Padre mio. Rit.
Sentinella
“Sentinella,
quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta ancora?
Sentinella,
quanto ancora per l’aurora?
Dimmi: quanto resta ancora?”
“Accendete la speranza;
già si incendia l’orizzonte:
è vicino, è vicino il mio Signore!
il mio Signore!”
Al mio posto di vedetta
non mi stanco di aspettare,
non si spegne la lucerna,
finchè il giorno non s’eterna.
Quando il mondo va abbuiando,
non smarrire la speranza;
tieni desti cetra e cuore
nel tuo cantico d’amore. Rit.

Se la sera ti sorprende,
non temere: son con te;
tieni stretta la mia mano
fino a quando spiga il grano. Rit.
Guarda oltre questa notte:
leggi i segni su nel cielo!
Senti i passi? Senti il canto?
E’ il Signore! Sia il tuo vanto! Rit.
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O Signore, Tu mi scruti

il mio cuore, il mio cuore. Rit.

Eri Donna del Paradiso
in quel tempo giovinetta;
non toccata da alcun male,
ne da colpa violata.
Quale giglio d’eterna luce
rifulgevi in tutto il creato.
tutto il creato

O Signore, tu mi scruti e mi conosci,
o Signore, quando seggo,
quando mi alzo.
I miei pensieri tu comprendi
da lontano.
Ti sono note le mie vie,
tu Signore mi conosci.

Scruta o Dio, nel profondo del mio cuore
i miei pensieri metti alla prova:
se percorro una via di menzogna
sulla via della vita mi conduci,
tu mi conduci, tu mi conduci. Rit.

Quando t’apparve
l’angelo Gabriele,
ti salutò così: “ Ave Maria”
ti Salutò così “ Ave Maria”

Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
E’ stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo,
non la comprendo, non la comprendo. Rit.

Prima lettura:
dagli Atti degli Apostoli

E leggevi nel sacro libro
la bella storia di un amore
che faceva del tuo Dio
una tenera presenza
e il tuo cuore a lui cantava
nel silenzio di una stanza,
la tua casa. Rit.
A quelle caste parole
che il divino messaggero
ti rivolse, ti turbasti
presagendo gia una spada
che infissa nel sacro cuore
ti faceva madre piangente,
addolorata. Rit.

Dove andare lontano dal tuo volto,
dove fuggire dalla tua presenza?
Se io salgo in cielo tu ci sei,
se io scendo negl’inferi, ti trovo,
ancor ti trovo, ancor ti trovo. Rit.
Se io prendo le ali dell’aurora
per abitare l’infinito mare,
anche lì mi guida la tua mano
e mi afferra la tua Santa destra,
la tua destra, la tua destra. Rit.
Se io dico: “l’oscurità mi copra
e intorno a me la notte sia profonda”,
le tenebre per te non sono scure
e la notte chiara come il giorno;
il giorno è luce, il giorno è luce. Rit.
O Signore hai creato il mio corpo
nel seno di mia madre mi hai formato.
lo ti lodo per questo tuo prodigio,
tu, Signore conosci il cuore mio,

Liturgia della Parola

In quei giorni, Filippo, scese in una città
della Samarìa, predicava loro il Cristo.
E le folle unanimi, prestavano attenzione
alle parole di Filippo, sentendolo parlare
e vedendo i segni che egli compiva.
Infatti da molti indemoniati uscivano
spiriti impuri, emettendo alte grida, e
molti paralitici e storpi furono guariti.
E vi fu grande gioia in quella città.
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme,
seppero che la Samarìa aveva accolto la
parola di Dio e inviarono a loro Pietro e
Giovanni. Essi scesero e pregarono per
loro perchè ricevessero lo Spirito Santo;
non era infatti ancora disceso sopra
nessuno di loro, ma erano stati soltanto
battezzati nel nome del Signore Gesù.
Allora imponevano loro le mani e quelli
ricevevano lo Spirito Santo. Parola di
Dio
Ass.: Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale
Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio:”Terribili sono le tue opere.
Rit.

facendo il male, perchè anche Cristo
è morto una volta per sempre per i
peccati, giusto per gli ingiusti, per
ricondurvi a Dio; messo a morte nel
corpo, ma reso vivo nello spirito.
Parola di Dio
Ass.: Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, Alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia
parola, dice il Signore, e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.

Egli cambiò il mare in terra ferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
Rit.

Vangelo

Seconda lettura: dalla Prima
lettera di S.Paolo Apostolo
Carissimi, adorate il Signore, Cristo,
nei vostri cuori, pronti sempre a
rispondere a chiunque vi domandi
ragione della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e
rispetto, con una retta coscienza, perchè,
nel momento stesso in cui si parla male
di voi, rimangano svergognati quelli che
malignano sulla vostra buona condotta
in Cristo.
Se questa infatti è la volontà di Dio,
è meglio soffrire operando il bene che

Per i Padri Spirituali che in questi
anni hanno svolto il loro ministero
nei nostri Sodalizi, perchè ricevano la
pienezza della vita e la gioia promessa
ai Tuoi servi fedeli, preghiamo.
Ass.: Consercavi Padre nel tuo amore.

Canto al Vangelo

A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome”.
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Rit.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto,
sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la mia misericordia.
Rit.

qui riuniti oggi, perchè Maria li aiuti
come agli inizi della Chiesa a formare
un cuore solo ed un’anima sola,
preghiamo.
Ass.: Consercavi Padre nel tuo amore.

Per tutte le Consorelle, i Confratelli e
i benefattori defunti, perchè fin da ora
siano commensali al banchetto eterno,
nell’attesa della resurrezione dei corpi
alla fine dei tempi, preghiamo.
Ass.: Consercavi Padre nel tuo amore.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Ass.: Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: “Se mi amate osserverete i
miei comandamenti e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perchè rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perchè non lo vede e non lo
conosce.
Voi lo conoscete perchè egli rimane
presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi
invece mi vedrete, perchè io vivo e voi
vivrete.
In quel giorno voi saprete che io sono
nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi
ama me sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a
lui.
Parola del Signore.
Ass.: Lode a te, o Cristo.

Preghiera dei Fedeli
Cel.: L’amore di Cristo, fratelli e
sorelle, ci chiama ad essere sempre
pronti a rispondere a chiunque
domandi ragione della nostra Fede. Al
Padre innalziamo la nostra preghiera
perchè non venga mai meno la nostra
fedeltà a Cristo e la disponibilità al
servizio fraterno.
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo:
conservaci Padre nel tuo amore.
Ass.: Consercavi Padre nel tuo amore.
Per i nostri pastori, perchè imitando
la Vergine Maria, precedano e guidini
il popolo nella fedeltà a Cristo, e
rechino ai poveri il lieto annunzio
della salvezza, preghiamo.
Ass.: Consercavi Padre nel tuo amore.
Per le confraternite e i loro Governi,

Per noi qui presenti, perchè a
imitazione di Maria, donna forte e
sapiente, diventiamo adulti nella fede e
cooperiamo al mistero della redenzione,
preghiamo.
Ass.: Consercavi Padre nel tuo amore.
Per l’Arciconfraternita della
Santissima Annunziata che in questa
celebrazione ricorda i quattrocenmto
anni dalla sua fondazione perchè
sull’esempio di Maria porti di fronte al
mondo la luce e la forza che viene dalla
fede, preghiamo.
Ass.: Consercavi Padre nel tuo amore.
Celebrante: Padre, sorgente dell’Amore,
ascolta le nostre invocazioni: conferma
in noi il dono dello spirito consolatore,
perchè mettendo in pratica i tuoi
comandamenti, siamo pronti a rendere
ragione della beata speranza che è in
noi. Per Cristo nostro Signore.
Ass.: Amen

