E questo a lode e gloria della sua grazia,
che ci ha dato nel suo Figlio diletto;
nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,
la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà,
secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito
per realizzarlo nella pienezza dei tempi:
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose,
quelle del cielo come quelle della terra.
Ecco tua Madre…
Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te,
nata nel mondo, fra le donne,
figlia e ancella dell’altissimo Re, il Padre celeste,
madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo,
sposa dello Spirito Santo;
prega per noi con san Michele arcangelo
e con tutte le virtù dei cieli, e con tutti i santi,
presso il tuo santissimo Figlio diletto,
nostro Signore e Maestro.
Il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci mostri il suo volto e ci doni la sua pace.
Lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
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PREGHIERA DI COMUNIONE
LA LODE DEL MATTINO
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
O SPIRITO SANTO, Amore del Padre e del Figlio,
nella tua ineffabile bontà,
trasferisci in me tutta la tua volontà
e accendila di un fuoco d’amore così grande
che nessun’acqua possa spegnerla.
(San Pietro d’Alcantara)
Dalla Prima Lettera di San Pietro Apostolo (4,10-11)
Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio
degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia
di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio; chi esercita un
ufficio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto
venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen!
Cantico di Lode (Lc 1,68-79)
«Benedetto il Signore Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
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salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace».
Ecco tua Madre…
Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te,
nata nel mondo, fra le donne,
figlia e ancella dell’altissimo Re, il Padre celeste,
madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo,
sposa dello Spirito Santo;
prega per noi con san Michele arcangelo
e con tutte le virtù dei cieli, e con tutti i santi,
presso il tuo santissimo Figlio diletto,
nostro Signore e Maestro.
Il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci mostri il suo volto e ci doni la sua pace.
Lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
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LA RESTITUZIONE DELLA SERA
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
CONCEDIMI, SIGNORE, LA TUA GRAZIA
affinché io ti ami con tutto il mio cuore,
con tutto il mio animo, con tutte le mie forze,
con tutto il mio intimo, come tu comandi.
O tu, che sei tutta la mia speranza, tutta la mia gloria,
tutto il mio rifugio, tutta la mia gioia!
Prepara, Dio mio, prepara, Signore,
un gradevole soggiorno per te in me,
affinché, secondo la promessa della tua santa parola,
tu venga a me e possa in me riposare.
(San Pietro d’Alcantara)
Dalla Prima Lettera di San Pietro Apostolo (1,22-23)
Dopo aver santificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non
da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio
viva ed eterna.
Cantico di Restituzione (Ef 1,3-12)
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo,
per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità,
predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo,
secondo il beneplacito della sua volontà.
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