Unità Pastorale “Madonna della Neve”

2016 - TRIDUO IN FAMIGLIA
PER LA FESTA DELL' IMMACOLATA
Per le Famiglie, nei tre giorni 5-6-7 dicembre che precedono la festa
dell'Immacolata proponiamo la recita di un Mistero del Rosario,
seguita dalla preghiera conclusiva qui riportata, estratta dal
Messaggio di Papa Francesco per la festa della Madonna di
Lourdes, dove Maria, apparendo a Bernadette, si è presentata come
l'Immacolata Concezione. Dove possibile, si metta una statua o un
quadro della Madonna al centro, con a fianco una candela accesa.
L'incontro può iniziare con il Segno della Croce e terminare con
l'invito: “Benediciamo il Signore! Rendiamo grazie a Dio”.

LUNEDÌ 5
DICEMBRE

La visita e il
servizio di Maria
alla cugina
Elisabetta

“In quei giorni Maria, dopo l'annuncio
dell'Angelo, si mise in viaggio verso la
montagna e raggiunse in fretta una città
della Giudea. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino le
sussultò di gioia nel grembo” (Lc 1,39-41)

La salita di Gesù
“I soldati presero poi Gesù e lo caricarono
al Calvario
della croce. Gesù si avviò verso il luogo del
carico della
Cranio, detto in ebraico Golgota” (Gv 19,17)
croce
L'incoronazione
“Nel cielo apparve poi un segno grandioso:
MERCOLEDÌ 7 di Maria, regina
una donna vestita di sole, con la luna sotto i
del cielo e della
DICEMBRE
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici
terra
stelle” (Ap 12,1)
MARTEDÌ 6
DICEMBRE

Recita di 10 “Ave Maria” poi si conclude con questa preghiera:

Signore Gesù, volto luminoso della Misericordia divina: per intercessione di Maria,
Consolatrice degli afflitti, concedici la salute del corpo e il conforto dello spirito. Fà
che non ci sentiamo mai soli nelle sofferenze della vita. Attiraci a Te, che sempre
cammini con noi, portando la croce. Maria, Madre consolata e consolatrice, donna di
preghiera e di servizio, ottienici uno sguardo attento, un cuore semplice e delicato,
mani generose e parole buone, perché siamo di aiuto a chi soffre nel corpo e nello
spirito. Maria, Madre di Misericordia, insegnaci il coraggio di vivere, rivelaci la gioia
del servire, accordaci la grazia di amare e di sentirci amati. Amen

