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PREGHIAMO INSIEME!
Carissimi parrocchiani,                                                                                           
non potendoci ritrovare in Chiesa per la preghiera 
comunitaria, vi lascio questo semplice foglietto che 
dona spunto alla vostra preghiera personale, 
portatelo nelle vostre case!                                               
Sentiamoci uniti tra noi e con Lui!           
Arricchiamo la nostra preghiera attraverso la lettura 
del Vangelo o della vita di un Santo.                                  
Grazie ai nuovi mezzi di comunicazione o al nostro 
sito (www.parrocchiamontorfano.it
preghiera insieme!                                                            

Vi Benedico di cuore e vi accompagno!                            

 

1 – Preghiera                                                                                  
Signore, so che tu mi ami: 
Signore, so che tu mi salvi: 
Signore, so che tu puoi tutto: 
Signore, so che tu sai tutto: 
Signore, ti voglio bene, ma il mio cuore è incostante:                                          
solo il tuo Amore è fedele!
Signore, ti voglio bene, ma facilmente mi dimentico di Te:                        
solo la tua Presenza è sicura!

2 - Preghiera                                                                                                            
Nei momenti di solitudine: 
Nelle ore di scoraggiamento: 
In ogni istante della mia vita: 
Se il passato mi rende triste: 
Se il futuro mi inquieta: 
Tu dimori in me, Signore: 
Oggi e sempre: Amen.
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AMO INSIEME!                                                     
Carissimi parrocchiani,                                                                                           

ritrovare in Chiesa per la preghiera 
comunitaria, vi lascio questo semplice foglietto che 
dona spunto alla vostra preghiera personale, 
portatelo nelle vostre case!                                               
Sentiamoci uniti tra noi e con Lui!                                                
Arricchiamo la nostra preghiera attraverso la lettura 
del Vangelo o della vita di un Santo.                                  
Grazie ai nuovi mezzi di comunicazione o al nostro 

www.parrocchiamontorfano.it) viviamo una 
preghiera insieme!                                                            

Vi Benedico di cuore e vi accompagno!                            
don Alessandro 

                                                                                  
Signore, so che tu mi ami: e questo mi basta!                                                                                                           

ore, so che tu mi salvi: e questo mi dà gioia!                                                                                                        
Signore, so che tu puoi tutto: e questo mi conforta!                        
Signore, so che tu sai tutto: ti affido la mia vita!                                                                                                       

ore, ti voglio bene, ma il mio cuore è incostante:                                          
solo il tuo Amore è fedele!                                                       
Signore, ti voglio bene, ma facilmente mi dimentico di Te:                        
solo la tua Presenza è sicura!   

Preghiera                                                                                                            
Nei momenti di solitudine: Tu sei l’Amico.                                           
Nelle ore di scoraggiamento: Tu mi accogli.                                                                                                               
In ogni istante della mia vita: il tuo Amore veglia su di me.                                                                                                
Se il passato mi rende triste: Tu sei il perdono.                       
Se il futuro mi inquieta: Tu sei roccia di fedeltà.                                                                                                    
Tu dimori in me, Signore: voglio amarti e vivere per Te.                                                                                               

Amen. 
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Carissimi parrocchiani,                                                                                           

portatelo nelle vostre case!                                               
                                     

del Vangelo o della vita di un Santo.                                  

preghiera insieme!                                                             

Vi Benedico di cuore e vi accompagno!                            

                                                                                  
e questo mi basta!                                                                                                           
e questo mi dà gioia!                                                                                                        

e questo mi conforta!                        
ti affido la mia vita!                                                                                                       

ore, ti voglio bene, ma il mio cuore è incostante:                                          
                                                       

Signore, ti voglio bene, ma facilmente mi dimentico di Te:                        

Preghiera                                                                                                            
Tu sei l’Amico.                                           

Tu mi accogli.                                                                                                               
il tuo Amore veglia su di me.                                                                                                
Tu sei il perdono.                                                                                                                          

Tu sei roccia di fedeltà.                                                                                                    
voglio amarti e vivere per Te.                                                                                               



3 - Preghiera                                     
Resta con noi, Signore. 
Come luce nelle nostre tenebre: 
Come conforto nella nostra afflizione: 
Come sostegno nella nostra tentazione: 
Come speranza nella nostra delusione: 
Come misericordia nel nostro peccato: 
Come forza nella nostra debolezza: 
Come coraggio nella nostra incertezza: 
Come ristoro nella nostra stanchezza: 
Come vita nella nostra morte: 
Come vita della nostra vita: 
Resta con noi, Signore, oggi e sempre: 

4 - Preghiera                                                                                                     
Ricevi, o Padre, le nostre paure e trasformale in fiducia ...                                                                
Ricevi la nostra sofferenza e trasformala in crescita ...                                    
Ricevi le nostre crisi e trasformale in maturità ...                                                                         
Ricevi le nostre lacrime e trasformale in preghiera ...                                                                                     
Ricevi il nostro scoraggiamento e trasformalo in fede ...                             
Ricevi la nostra solitudine e trasformala in contemplazione ...                                                              
Ricevi le nostre attese e trasformale in spe

5 - Preghiera davanti alla Croce                                                                               
di San Francesco d’Assisi

O alto e glorioso Dio,                                                                                 
illumina le tenebre                                                                                            
del cuore mio. 

Dammi una fede retta,
speranza certa,                           
carità perfetta                                                                                           
e umiltà profonda.  

Dammi, Signore,                                                               
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà. Amen.

Preghiera                                                                                                         
Resta con noi, Signore. Resta con noi!                                                                                                               
Come luce nelle nostre tenebre: Resta con noi!                                                                                                               
Come conforto nella nostra afflizione: Resta con noi!                                           
Come sostegno nella nostra tentazione: Resta con noi!                                                                                              
Come speranza nella nostra delusione: Resta con noi!       
Come misericordia nel nostro peccato: Resta con noi!                                                                                                   
Come forza nella nostra debolezza: Resta con noi!                                                                                                               
Come coraggio nella nostra incertezza: Resta con noi!                                    
Come ristoro nella nostra stanchezza: Resta con noi!                                                                                                         

ostra morte: Resta con noi!                                                                                                               
Come vita della nostra vita: Resta con noi!                                                                
Resta con noi, Signore, oggi e sempre: Amen.      

Preghiera                                                                                                     
Ricevi, o Padre, le nostre paure e trasformale in fiducia ...                                                                
Ricevi la nostra sofferenza e trasformala in crescita ...                                    
Ricevi le nostre crisi e trasformale in maturità ...                                                                         

e lacrime e trasformale in preghiera ...                                                                                     
Ricevi il nostro scoraggiamento e trasformalo in fede ...                             
Ricevi la nostra solitudine e trasformala in contemplazione ...                                                              
Ricevi le nostre attese e trasformale in speranza ...   

Preghiera davanti alla Croce                                                                               
di San Francesco d’Assisi 

                                                                                 
lumina le tenebre                                                                                            

Dammi una fede retta,                                                                     
                                                                               

                                                                                           

                                                               
senno e discernimento                                                                                      
per compiere la tua vera                                                                            

Amen. 

                                                                    
Resta con noi!                                                                                                               

Resta con noi!                                                                                                               
Resta con noi!                                           

Resta con noi!                                                                                              
Resta con noi!                                                                                                                
Resta con noi!                                                                                                   

Resta con noi!                                                                                                               
Resta con noi!                                    

Resta con noi!                                                                                                         
Resta con noi!                                                                                                               

Resta con noi!                                                                
       

Preghiera                                                                                                     
Ricevi, o Padre, le nostre paure e trasformale in fiducia ...                                                                
Ricevi la nostra sofferenza e trasformala in crescita ...                                    
Ricevi le nostre crisi e trasformale in maturità ...                                                                         

e lacrime e trasformale in preghiera ...                                                                                     
Ricevi il nostro scoraggiamento e trasformalo in fede ...                             
Ricevi la nostra solitudine e trasformala in contemplazione ...                                                              

ranza ...    

Preghiera davanti alla Croce                                                                               

                                                                                 
lumina le tenebre                                                                                            

                                                                     
                                                    

                                                                                           

                                                                                         
                                                                                      

                                                                            



6 - Preghiera alla Madonna
di San Giovanni Paolo II

Maria, Madre della Gioia, 
volgiamo lo sguardo verso Te,                                                                                                
"Piena di grazia",                                          
Vergine che ci indichi il cielo,                                       
la meta a cui siamo tutti incamminati.

Affidiamo la nostra preghiera a Te,                                                                                    
Madre della Tenerezza che, 
ai piedi della Croce,                                                                                                    
quando sembrava che trionfasse 
la morte, hai "creduto 
delle parole del Signore"
ed hai raccolto la promessa della 
resurrezione! 

Ti sentiamo vicina, Madre dei redenti,                   
che insegni a superare ogni turbamento;                                                                                      
che conforti il popolo di Dio tra le fatiche e le prove della vita. 

Tu ci precedi, Vergine celeste,                                                                                                              
nel nostro pellegrinaggio di fede!                                                                                           
Sostieni, o Maria, la nostra speranza;                                                                                
incoraggia la Chiesa a proseguire sulla via della fedeltà              
al suo Signore, fidandosi della sua Parola.

Guida, o Maria, l'umanità sulla strada dell'umile ricerca 
della verità e dell'autentica pace;                                                                                              
guidala alla felicità vera, possibile solo nella piena comunione 
con Dio. Aiutaci ad avere lo sguardo sempre proteso verso 
il cielo! 

 

 

 

 

Preghiera alla Madonna                                             
di San Giovanni Paolo II 

aria, Madre della Gioia,                                 
volgiamo lo sguardo verso Te,                                                                                                

                                         
Vergine che ci indichi il cielo,                                       
la meta a cui siamo tutti incamminati. 
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ai piedi della Croce,                                                                                                    
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Ti sentiamo vicina, Madre dei redenti,                   
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che conforti il popolo di Dio tra le fatiche e le prove della vita. 

gine celeste,                                                                                                              
nel nostro pellegrinaggio di fede!                                                                                           
Sostieni, o Maria, la nostra speranza;                                                                                
incoraggia la Chiesa a proseguire sulla via della fedeltà              

fidandosi della sua Parola. 

Guida, o Maria, l'umanità sulla strada dell'umile ricerca 
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cità vera, possibile solo nella piena comunione 
Aiutaci ad avere lo sguardo sempre proteso verso 

                                                                 

volgiamo lo sguardo verso Te,                                                                                                

Vergine che ci indichi il cielo,                                                                                                           

Affidiamo la nostra preghiera a Te,                                                                                    
                                      

ai piedi della Croce,                                                                                                    

(Lc 1,45)                                                                                                                    

Ti sentiamo vicina, Madre dei redenti,                                                               
che insegni a superare ogni turbamento;                                                                                      
che conforti il popolo di Dio tra le fatiche e le prove della vita.  

gine celeste,                                                                                                              
nel nostro pellegrinaggio di fede!                                                                                           
Sostieni, o Maria, la nostra speranza;                                                                                
incoraggia la Chiesa a proseguire sulla via della fedeltà                                                                 

Guida, o Maria, l'umanità sulla strada dell'umile ricerca        
a verità e dell'autentica pace;                                                                                              

cità vera, possibile solo nella piena comunione 
Aiutaci ad avere lo sguardo sempre proteso verso                            



7 – Preghiera alla Madonna                                                                    
O Maria, “donna del Sì”,                                                                                    
l'Amore di Dio è passato attraverso il Tuo Cuore                                                
ed è entrato nella nostra tormentata storia                        
per riempirla di luce e di speranza!

Noi siamo legati profondamente a Te:                                                                         
siamo figli del Tuo umile Sì!                                                  
Tu hai cantato la bellezza della vita,                                                             
perchè la Tua anima era un limpido cielo                                                       
dove Dio poteva disegnare 
e accendere la luce che illumina il mondo.

O Maria, “donna del Sì”,                                                                                                
prega per le nostre famiglie:                                                                            
rispettino la vita nascente                                                                         
e accolgano e amino i bambini,                                      
stelle del cielo dell'umanità.                                                                              
Proteggi i figli che si affacciano alla vita:                                                         
sentano il calore della famiglia 
unita, la gioia dell'innocenza 
rispettata, il fascino della vita 
illuminata dalla Fede.                                                             
Sostieni e accompagna gli anziani 
e gli ammalati, dona conforto 
e accendi nel loro cuore la 
Speranza. 

O Maria, “donna del Sì”,                                                                                           
la Tua bontà ci ispira fiducia                                                                                       
e ci attira dolcemente a
pronunciando la più bella 
preghiera,                                                              
quella che abbiamo appreso 
dall'Angelo e che vorremmo 
che non avesse mai fine:                                                             
Ave o Maria, piena di Grazia!

Preghiera alla Madonna                                                                    
del Sì”,                                                                                    

l'Amore di Dio è passato attraverso il Tuo Cuore                                                
ed è entrato nella nostra tormentata storia                        
per riempirla di luce e di speranza! 

Noi siamo legati profondamente a Te:                                                                         
siamo figli del Tuo umile Sì!                                                  
Tu hai cantato la bellezza della vita,                                                             
perchè la Tua anima era un limpido cielo                                                       
dove Dio poteva disegnare l'Amore                                                                    
e accendere la luce che illumina il mondo. 

O Maria, “donna del Sì”,                                                                                                
re famiglie:                                                                            

rispettino la vita nascente                                                                         
e accolgano e amino i bambini,                                      
stelle del cielo dell'umanità.                                                                              
Proteggi i figli che si affacciano alla vita:                                                         

alore della famiglia 
la gioia dell'innocenza 

l fascino della vita 
illuminata dalla Fede.                                                             
Sostieni e accompagna gli anziani 
e gli ammalati, dona conforto                       

accendi nel loro cuore la 

O Maria, “donna del Sì”,                                                                                           
la Tua bontà ci ispira fiducia                                                                                       
e ci attira dolcemente a Te                                                                
pronunciando la più bella 
preghiera,                                                              
quella che abbiamo appreso 
dall'Angelo e che vorremmo                    

fine:                                                             
Ave o Maria, piena di Grazia!  

Preghiera alla Madonna                                                                    
del Sì”,                                                                                    

l'Amore di Dio è passato attraverso il Tuo Cuore                                                
ed è entrato nella nostra tormentata storia                                                       

Noi siamo legati profondamente a Te:                                                                         
siamo figli del Tuo umile Sì!                                                                                      
Tu hai cantato la bellezza della vita,                                                             
perchè la Tua anima era un limpido cielo                                                       

l'Amore                                                                    

O Maria, “donna del Sì”,                                                                                                
re famiglie:                                                                            

rispettino la vita nascente                                                                         
e accolgano e amino i bambini,                                                                        
stelle del cielo dell'umanità.                                                                              
Proteggi i figli che si affacciano alla vita:                                                         

illuminata dalla Fede.                                                             

O Maria, “donna del Sì”,                                                                                           
la Tua bontà ci ispira fiducia                                                                                       

Te                                                                

preghiera,                                                              

fine:                                                             


