Preghiere per il Consiglio Generale Pleno 2011
(da recitarsi in tutto l’Ordine)

1. Preghiera allo Spirito Santo (al mattino)
Spirito dell’Amore e della vita
che rinnovi la faccia della terra,
illumina con la tua luce e accendi col tuo fuoco
gli angoli più remoti dei nostri cuori.
Donaci la forza di lasciarci incantare
dal fascino unico del tuo Volto
e dalla forte tenerezza delle tue mani.
Orienta i nostri passi sui sentieri del tuo Regno
per riscoprire che l’ora della nostra santità
è già arrivata
e non possiamo permettere che passi invano.
L’ora è proprio questa: l’ora della speranza,
l’ora del cammino, l’ora di far nuove le cose,
l’ora del profondo rinnovamento di noi stessi,
per seminare nei campi del mondo
la gioia del Risorto. Amen.

2. Preghiera a san Gaetano (a mezzogiorno)
Signore Dio nostro,
che hai concesso a san Gaetano
il dono di riproporre nella Chiesa
il modello di vita degli Apostoli,
concedici, per sua intercessione,
di ravvivare nelle nostre persone e comunità
la ricchezza della vocazione teatina:
essere sacerdoti santi,
sacerdoti poveri,
sacerdoti in comunione tra di noi e con la Chiesa;
sedotti sempre dal tuo Amore
per irradiare la luce del tuo Figlio
sulle molteplici necessità di questo mondo
assetato di Te.
Ai fratelli, partecipi del Consiglio Generale Pleno dell’Ordine,
ispira, Signore,
decisioni creative e illuminanti,
decisioni piene di audacia,
cariche di forza nuova
per fare delle nostre persone e Case
spazi aperti al tuo Spirito
anche in coloro che accolgono e accompagnano
sul cammino del tuo Regno. Amen

3. Alla Beata Vergine Maria
(per la sera)
Madre e Signora nostra,
guarda con i tuoi occhi misericordiosi
questi figli tuoi,
eredi di coloro che ti adornarono
con i titoli più belli:
Vergine della Purezza,
faccendiera del Cielo,
custode delle chiavi del Paradiso,
Patrona e Stella
Luce e Sentiero.
Orienta i nostri passi
verso la meta amata dal Padre
nella quale è fisso il tuo sguardo
di Madre e Regina.
Ottienici la Grazia
di riprendere il nostro cammino
dalla sorgente originale:
il desiderio di abbellire sempre più la Chiesa,
libera come gli uccelli del cielo,
dolce più del soave nettare dei fiori,
pronta al servizio,
samaritana di misericordia,
portatrice di gioia.
Stendi il tuo manto materno
su coloro che fanno parte
del Consiglio Generale Pleno dell’Ordine
affinché le loro decisioni,
per tua intercessione, o Maria,
siano fecondate dalla forza dello Spirito Santo
in ciascuno di noi. Amen.

