PREGHIERA A DIO-AMORE
GUIDO NOVELLA

Introduzione
Quattro giorni insieme,
come Famiglia Salesiana.
U n’esperienza
di fraternità, gioia, fede.
Riscoperta di chi siamo,
da dove veniamo,
a che cosa siamo chiamati.
A Dio-Amore ci vogliamo affidare.

Nati dall’amore
solo

Chi non ama non ha conosciuto Dio
perché Dio è amore.
IN QUESTO SI È MANIFESTATO L ’AM ORE DI DIO
PER NOI:
Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo,
perché noi avessimo la vita per lui.
In questo sta l’amore:
non siamo stati noi ad amare Dio,
ma è lui che ha amato noi
e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione
per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amato,
anche noi dobbiamo amarci
gli uni gli altri (1 Gv 4, 8-11).

tutti

A Te, Padre Creatore,
Figlio Redentore, Spirito Santo, Amore,
Trinità Santa.
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Comunione di persone,
unico Amore,
noi, Famiglia Salesiana
ci affidiamo.
solo

Con senso di umile gratitudine
crediamo che tu, Dio,
nella tua mirabile provvidenza
hai suscitato don Bosco.
Gli hai dato cuore di padre e maestro,
lo hai guidato a dar vita
a varie forze apostoliche:
i Salesiani, le Figlie di M aria Ausiliatrice,
i Cooperatori.
Dal medesimo carisma sono sorti
altri istituti di vita consacrata.

tutti

Hai chiamato anche noi,
per essere segni e portatori del tuo amore
ai giovani,
nella specifica forma della tua chiamata.

Chiamati all’amore
solo

Dio, che sei tutto-Carità,
ci hai chiamati ad un’unica missione!

SD B

In un mondo tentato dall’egoismo,
dall’idolatria del piacere,
del possesso e del potere,
vogliamo testimoniare ai giovani
che tu esisti
e che il tuo amore può colmare una vita.

FM A

Con la professione religiosa
ci inseriamo nell’alleanza d ’amore
che Dio ha stabilito
con don Bosco e madre Mazzarello.

CC

Nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro
rispondiamo alla vocazione salesiana,
dono e libera scelta
che qualifica l’esistenza.
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tutti

Vogliamo vivere lo spirito salesiano:
esperienza apostolica che ha come sorgente
il cuore stesso di Cristo
e come modello
la sollecitudine materna di Maria.

Per educare all’amore
solo

Dio, dal cuore di Padre!
Cristo, incarnazione deH’infinita tenerezza!
Spirito Santo, Premura che mai s’esaurisce!

tu tti

A Te, Trinità Santa,
noi membri della Famiglia Salesiana,
ci affidiamo.
Tu, Dio tutto amorevolezza,
alimenta in noi la carità,
l’amore che perdona, l’accoglienza aperta,
la presenza attiva e amichevole,
la cordiale amicizia
la pazienza che sa attendere,
l’ottimism o che apre alla speranza,
la predilezione per i piccoli e i poveri.
Con i giovani che tu poni sul nostro cammino
ti potremo rendere grazie, per sempre,
nel giardino fiorito
che per noi hai preparato;
fino al giorno che non ha tramonto.
Tu, Dio, nostra gioia,
nostra forza,
nostro futuro.
Tu, Dio, Amore!

