Intercessioni.
G. Maria, già avvolta nella gloria di Dio, ci indica la meta del nostro
cammino umano e dirige a lui la nostra speranza e la nostra preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo:
Rivela ancora o Signore la tua grandezza!
Per i missionari e per tutti coloro che recano ai fratelli il Vangelo di
Gesù, testimoniato nelle opere di carità e nell’annuncio profetico, Signore, noi ti preghiamo.
Per i cristiani, perché nelle loro Liturgie riconoscano ancora il tuo venire in mezzo a loro e accolgano la tua gioia, Signore, noi ti preghiamo.
Per i fratelli e le sorelle che con la loro adesione alla tua Parola sostengono e incoraggiano la nostra fede, Signore, noi ti preghiamo.
Per quanti nel nascondimento e nell’umiltà ti accolgono fino a trasformare la loro stessa vita in Vangelo vivente, Signore, noi ti preghiamo
Per i poveri e gli oppressi perché trovino le vie della liberazione e divengano speranza di una terra rinnovata, Signore, noi ti preghiamo.
Per i giovani che stanno aprendo il loro cuore alla chiamata del Signore perché possano avere la forza di rispondere e cantare la loro fede e
la loro speranza ed essere da te confermati nell’amore, Signore, noi ti
preghiamo.
Padre nostro…
G

Preghiamo
Ascolta, Signore, il nostro canto che si unisce alla voce di Maria
e ricolmaci come lei di Spirito Santo affinché portiamo a tutti la
gioia del Vangelo del Figlio tuo, Cristo Gesù nostro Signore.
Amen!
Canto di riposizione

Agosto 2019: Maria Assunta in cielo
Adorazione per le vocazioni
Introduzione
G. E’ un mistero grande quello
che oggi celebriamo, è soprattutto un mistero di speranza e
di gioia per tutti noi: in Maria
vediamo la meta verso cui camminano tutti coloro che sanno
legare la propria vita a quella di
Gesù, che lo sanno seguire
come ha fatto Maria. Questa
festa parla allora del nostro futuro, ci dice che anche noi
saremo accanto a Gesù nella
gioia di Dio e ci invita ad avere
coraggio, a credere che la potenza della Risurrezione di Cristo può operare
anche in noi e renderci uomini e donne che ogni
giorno cercano di vivere da risorti, portando nell’oscurità del male che c’è nel mondo, la luce del bene.
(Benedetto XVI)
Canto di esposizione

G. Preghiera di adorazione. Insieme
Signore Gesù Cristo, ti lodiamo e ti ringraziamo perché
nel Sacramento dell’Eucarestia ci hai dato il segno più alto
del tuo amore per noi.
Ravviva in noi lo spirito di contemplazione della tua misteriosa presenza eucaristica e donaci la grazia di imparare a
vivere e a trasformarci in Eucaristia.
Crea in noi e nelle nostre Comunità, una mentalità di offerta, di consacrazione e di comunione per non dimenticare
che solo la vita interiore è l’anima di ogni apostolato.
Donaci la tua forza plasmatrice, perché la nostra vocazione si sveli in autenticità di vita e in bontà di opere, secondo il tuo Cuore eucaristico, o nostro mistico sposo, che per
noi ti immoli sull’altare nei secoli dei secoli. Amen
Pausa di silenzio.
Celebrazione dei Vespri:
Inno, antifone, salmi e Lettura breve del giorno
Riflessione personale.
“L’assunzione in cielo in anima e corpo è un privilegio divino accordato alla Madre di Dio per la sua particolare unione
con Gesù. Si tratta di una unione corporale e spirituale, iniziata dall’Annunciazione e maturata in tutta la vita di Maria
attraverso la sua partecipazione singolare al mistero del Figlio.

L’esistenza di Maria si è svolta come quella di una comune
donna del suo tempo: pregava, gestiva la famiglia e la casa, frequentava la sinagoga. Ma ogni azione quotidiana era
sempre compiuta da lei in unione totale con Gesù. E sul
Calvario questa unione ha raggiunto l’apice nell’amore,
nella compassione e nella sofferenza del cuore.. Per questo
Dio le ha donato una partecipazione piena anche alla risurrezione di Gesù. Il corpo della Santa Madre è stato preservato dalla corruzione ,come quello del Figlio La chiesa
oggi ci invita a contemplare questo mistero: esso ci mostra
che Dio vuole salvare l’uomo intero, cioè salvare anima e
corpo. Gesù è risorto con il corpo che aveva assunto da
Maria, ed è asceso al Padre con la sua umanità trasfigurata. L’assunzione di Maria, creatura umana, ci dà conferma
di quale sarà il nostro destino glorioso. Il nostro corpo trasfigurato sarà unito all’anima nella beatitudine celeste. La
realtà stupenda dell’Assunzione di Maria manifesta e conferma l’unità della persona umana e ci ricorda che siamo
chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il nostro essere, anima e corpo.
Se avremo vissuto così, nel gioioso servizio a Dio che si esprime anche in un generoso servizio ai fratelli, il nostro
destino, nel giorno della resurrezione, sarà simile a quello
della nostra Madre celeste. Papa Francesco
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