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Preghiera del mattino
Salmo 104. Bellezza della creazione
Anima mia, benedici il Signore
come sei grande, Signore mio Dio!
sei vestito di bellezza e di splendore
sei avvolto in un manto di luce.
Tu distendi i cieli come una tenda
innalzi sulle acque le tue dimore,
delle nuvole fai il tuo carro
e danzi sulle ali del vento
fai tuoi messaggeri i venti
tuoi ministri le fiamme dei lampi.
Hai dato un fondamento alla terra
perché resti nei secoli incrollabile,
le hai dato come veste l’oceano
le cui acque coprivano i monti
al tuo rimprovero sono fuggite
si sono ritirate alla voce del tuo tuono.
Passando i monti sono scese alle valli
verso il luogo designato per loro
hai posto loro un limite invalicabile
non torneranno a coprire la terra.
Da sorgenti fai scaturire torrenti
scorrono in mezzo alle montagne,
dissetano gli animali dei campi
gli asinelli si tolgono la sete
gli uccelli del cielo vi aleggiano al di sopra
tra le foglie compongono canti.
Dalle tue dimore disseti le montagne
sazi la terra con il frutto del tuo agire
fai germogliare i prati per le greggi
e i campi che l’uomo coltiva.
Dalla terra trae l’uomo il suo cibo
il vino che rallegra il suo cuore
l’olio che fa brillare il suo volto
il pane che al cuore umano dà forza.
Si saziano gli alberi del Signore
i cedri del Libano da lui piantati
su di essi gli uccelli fanno il nido
sui cipressi la cicogna ha la sua casa,
ai camosci le alte montagne
agli iraci il rifugio delle rocce.

Preghiera della sera

Hai fatto la luna per segnare le date
e il sole che conosce il suo tramonto
fai scendere la tenebra ed è notte
in essa si aggirano gli animali dei boschi,
verso la preda ruggiscono i leoncelli
reclamano da Dio il loro cibo.

Salmo 104. Bellezza della creazione
Quanto numerose le tue opere, Signore!
le hai fatte tutte con sapienza,
delle tue creature è piena la terra.

Al sorgere del sole si ritirano
nelle loro tane si acquattano tutti
esce l’uomo per andare a lavorare
per compiere il suo lavoro fino a sera.

Ecco il mare esteso e profondo
un brulicare di animali giganti e minuscoli,
al di sopra lo solcano le navi
e vi gioca il Leviatan da te plasmato.

Vangelo
domenica
lunedì
martedì
mercoledi
giovedì
venerdì
sabato

Lc 23,35-43
Lc 21,1-4
Lc 21,5-11
Lc 21,12-19
Lc 21,20-28
Lc 21,29-33
Lc 21,34-36

Silenzio
Invocazioni
R. Kyrie, eleison!
La nostra vita interiore cresca ogni giorno
il nostro vissuto quotidiano abbia sempre in essa
la sua radice.

E tutti contano su di te
che tu dia loro da mangiare a suo tempo
tu lo doni: essi lo raccolgono
apri la mano: si saziano di beni.
Tu nascondi il tuo volto: si spaventano
riprendi il loro soffio: periscono
e ritornano alla polvere,
tu mandi il tuo Spirito: sono creati
e rinnovi la faccia della terra.
È gloria al Signore per sempre
il Signore si rallegra nelle sue opere
guarda la terra che subito trasale
tocca i monti che subito avvampano.

Vogliamo lavorare nella pace, senza turbamento,
senza distrazione, nonostante la fretta, le
contrarietà, la mancanza di tempo.

Canterò al Signore finché vivo
farò inni al mio Dio nella mia esistenza
il mio meditare gli sia gradito
perché la mia gioia è nel Signore.

Il nostro lavoro si trasformi in un servizio
consapevole verso Dio, verso i fratelli, verso ogni
creatura.

I peccatori spariranno dalla terra
non resteranno tracce degli malvagi
anima mia, benedici il Signore.

Ogni parola ascoltata sia per noi insegnamento
ogni parola detta sia motivo di consolazione.
Solo attraverso il silenzio prepariamo la pace
solo con una rinnovata carità potremo custodirla.
Preghiamo:
Dio nostro Padre noi ti rendiamo grazie
perché sei sempre accanto a noi e ci custodisci
nel tuo amore: fa’ che seguendo tuo Figlio Gesù
siamo pieni di sollecitudine fraterna e vivremo
questa giornata nella diaconia reciproca e nella
lode a te benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro

Lettura
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

2Sam 5,1-3
Ap 14,1-3.4-5
Ap 14,14-19
Ap 15,1-4
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9
Ap 20,1-4.11-21,2
Ap 22,1-7

Silenzio
Invocazioni
R. Noi invochiamo il tuo amore!
La tua parola, o Padre, è tuo Figlio Gesù Cristo:
mettila come segno sulla nostra fronte
come amore nel nostro cuore.
La tua benedizione, o Padre, è tuo Figlio Gesù
Cristo: ponila come speranza davanti ai nostri
occhi, come croce luminosa davanti al nostro
sguardo.
La tua luce, o Padre, è tuo Figlio Gesù Cristo:
sia l’Oriente che ci indica il cammino
la lampada che illumina i nostri passi.
Il tuo perdono, o Padre, è tuo Figlio Gesù Cristo:
sia riconciliazione tra di noi fratelli
inesauribile misericordia, sempre rinnovata.
La tua fedeltà, o Padre, è tuo Figlio Gesù Cristo:
sia la Roccia della nostra alleanza
il fondamento su cui costruire la tua comunità.
Preghiamo:
Signore nostro Dio alla fine di questo giorno
noi presentiamo a te i nostri fratelli: quelli che in
questa notte lavorano quelli che per la sofferenza
sono privati del sonno, quelli che riposano:
tutti siano da te illuminati e su di essi si estenda
la tua misericordia fino a quando brillerà il tuo
giorno e tuo figlio vorrà essere con noi per
sempre. - Amen
Padre nostro

