manderò, a portare pace (LUCE, a donare gioia). Chi manderò, chi manderò?
Eccomi, manda me! Eccomi, manda me! Eccomi, manda me! Eccomi…
manda me!

NOVENA DI PREGHIERA “ECCOMI, MANDA ME”
In occasione del 94° anniversario dell’ODP
7° giorno: I SACERDOTI
CANTO D’INIZIO: VIENI SANTO
SPIRITO DI DIO

Vieni, Santo Spirito di Dio.
Come vento soffia sulla Chiesa
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con Te saremo veri testimoni
di Gesù
Sei vento: spazza il cielo dalle
nubi del timore
Sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore
Spirito creatore Scendi su di noi
RIT
Tu sei coraggio e forza nelle
lotte della vita,
Tu sei l'amore vero Sostegno nella prova
Spirito d'amore Scendi su di noi! RIT
Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa, Illumina le menti
dai pace al nostro mondo o Consolatore Scendi su di noi! RIT
SALUTO INIZIALE
LETTURA Mt 11,25-30
VENITE A ME VOI CHE SIETE STANCHI E OPPRESSI
In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e

della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto
a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale
il Figlio lo voglia rivelare.
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite
e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo
infatti è dolce e il mio carico leggero»

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino
DAGLI SCRITTI DI DON FOLCI

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino
BREVE MEDITAZIONE
PREGHIAMO MARIA per I SACERDOTI
PADRE NOSTRO
•
Preghiamo per i sacerdoti in difficoltà AVE MARIA
•
Preghiamo per i sacerdoti anziani AVE MARIA
•
Preghiamo per i sacerdoti che hanno lasciato il ministero ...
•
Preghiamo per i sacerdoti malati
•
Preghiamo per i parroci
•
Preghiamo per i cappellani e i confessori
•
Preghiamo per chi sta iniziando un nuovo servizio pastorale
•
Preghiamo perché cresca la comunione e la fraternità tra i sacerdoti

•
•

Preghiamo per i giovani sacerdoti
Preghiamo perché i sacerdoti siano sempre più secondo il cuore
di Cristo

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO
PREGHIERA FINALE
Signore Gesù, Amore crocefisso, Ostia immacolata,
Agnello senza macchia, fa’ che ciascuno di noi (sacerdoti)
sia assorbito da questi soli ideali, da quest’unica passione sia preso:
“Dio e anime” e ogni sua attività interna ed esterna:
a questo solo fine si doni, si crocifigga, si immoli.
Spogliaci di tutto, o Gesù, da tutti staccaci.
O Gesù, svuotaci di tutto il nostro “Io”,
onde tu possa rivestirci di te solo,
fare una cosa sola con te, di te solo riempirci.
Solo fatti Cristo con te Cristo, vero Dio e vero uomo,
potremo vedere con la tua vista, sentire con il tuo cuore,
agitare con la tua stessa potenza l’ineffabile mistero della glorificazione
del Padre e della salvezza di tutte le anime.
Solo fatti Cristo con Cristo per Dio, incertezze, dubbi e ogni altra miseria
scomparsa, brilleremo della vera luce,
sentiremo del vero sapere e daremo il Cristo,
che ogni sacerdote di Gesù crocefisso,
è chiamato a realizzare nei chiamati al Sacerdozio di Gesù.
Nulla possiamo senza Dio,
tutto però potremo e possiamo perduti in Dio, con Cristo.
CANTO: ECCOMI MANDA ME
Chi manderò, e chi andrà per noi, chi manderò, sulla mia parola, chi

