PREGHIERE

I. CONFIDIAMO SOLO IN DIO
Dolce Padre nostro, tu solo sei buono e sei la fonte
di ogni bene; noi confidiamo in te, abbiamo vera speranza in te solo;
- riempici della tua carità, compi in noi le tue
grandi opere, esaltando gli umili.
Ti affidiamo tutti i membri della nostra Congregazione;
- apri gli occhi della nostra cecità perché possiamo operare quel che è secondo il tuo volere.
P. Infondi in noi, o Dio nostro, lo Spirito di intelletto e di verità perché, conoscendo ciò che ti è
gradito, possiamo attuarlo nell’unità e nella
concordia. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
II. SEGUIAMO LA VIA DEL CROCIFISSO
O Padre celeste, ci siamo offerti al tuo Figlio Gesù, viviamo nella sua casa, mangiamo del suo
pane, ci professiamo servi dei poveri.
- Aiutaci a seguire la via del Crocifisso casto,
povero e obbediente. Rendici docili allo Spirito
Santo. Donaci carità perfetta e umiltà profonda e pazienza per servire i poveri. Insegnaci
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ad essere mansueti e benigni con tutti.
Tu che ci hai inviato ad annunciare ai poveri il
vangelo della carità con la testimonianza delle
opere di Cristo;
- confermaci tutti in questa santa impresa e non
permettere a nessuno di tornare indietro.
P. Infondi nei nostri cuori, o Dio di immensa tenerezza, abbondanza di luce, di misericordia, di
pace perché, preparandosi a celebrare il Capitolo, la nostra Congregazione possa corrispondere
al tuo disegno di amore e compierlo con animo
generoso. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
III. STIAMO CON CRISTO
O Padre santo, ti preghiamo di allontanare da noi le
ombre della sfiducia che gela il cuore e paralizza le energie.
- La luce della tua presenza ci illumini perché
possiamo generare frutti abbondanti di carità
verso i poveri.
Infondi in noi il coraggio della fede e della speranza, la certezza che se la Compagnia starà con
Cristo si otterrà l’intento,
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- la gioia di essere opera tua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che tu hai predisposto
perché le praticassimo.
Maria, Madre di grazia e di misericordia, interceda
per noi il volere e l’operare secondo i tuoi benevoli disegni.
- San Girolamo alzi a te, o Padre, le braccia
oranti e la sua preghiera ci renda forti nella tua
via che è amore e umiltà con devozione.
P. Confermaci nella docilità al tuo volere, o Dio
nostra unica speranza e rifugio, e rendici coraggiosi testimoni della tua verità davanti agli uomini. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
IV. PERSEVERIAMO CONCORDI
Il nostro fine è Dio, fonte di ogni bene, nel quale
solo dobbiamo confidare e non in altri. O Santo
Spirito, Padre dei poveri e Consolatore degli affitti, vieni e scendi su di noi:
- illuminaci con la tua luce, governaci con la tua
sapienza.
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Il Padre celeste ci colma di doni e di grazie e sempre soccorre la famiglia somasca. O Santo Spirito, Padre dei poveri e Consolatore degli affitti,
vieni e scendi su di noi:
- santificaci con il tuo amore, sostienici con la
tua grazia.
I fondamenti della nostra Congregazione sono stati
risplendenti di santità e perfezione di vita.
O Santo Spirito, Padre dei poveri e Consolatore
degli afflitti, vieni e scendi su di noi:
- rinnova continuamente in essa la santità
dei tempi apostolici.
Perseverando concordi nella preghiera, noi viviamo
fiduciosi nel Signore e ricolmi della sua pace. O Santo Spirito, Padre dei poveri e Consolatore degli afflitti, vieni e scendi su di noi:
- rendici strumenti docili del tuo amore, perseveranti nella tua santa via.
P. Stendi la tua mano, o Dio, sulla famiglia
somasca; concedile una fede ricca di memoria e
audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
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V. PREGHIAMO CRISTO PELLEGRINO
Preghiamo Cristo pellegrino perché la Congregazione stia con lui. Diciamo:
- Resta con noi, Signore.
Preghiamo perché impariamo a porre la nostra fede e speranza in Dio solo ed egli, esaltando gli
umili, faccia di noi cose grandi:
- Resta con noi, Signore.
Preghiamo perché per le sue piaghe sappiamo essere mortificati, mansueti e benigni con tutti, frequenti nell’orazione davanti al Crocifisso:
- Resta con noi, Signore.
P. Ascolta benigno, o Signore, la nostra supplica e sii attento alla voce della nostra preghiera. Fa’ che l’imminente Capitolo conservi il patrimonio spirituale della Congregazione e promuova un adeguato rinnovamento che ad esso
si armonizzi. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
T. Amen
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VI. LA NOSTRA ORAZIONE
Dolce Padre nostro, Signore Gesù Cristo, ti preghiamo per la tua infinita bontà di riformare il
popolo cristiano a quello stato di santità che fu
al tempo dei tuoi apostoli.
Ascoltaci, Signore, perché benigna è la tua misericordia e nella tua immensa tenerezza volgiti
verso di noi.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Nella via della pace, della carità e della prosperità
mi guidi e mi difenda la potenza di Dio Padre,
la sapienza del Figlio e la forza dello Spirito
Santo e la gloriosa Vergine Maria. L’angelo
Raffaele, che era sempre con Tobia, sia anche
con me in ogni luogo e via.
O buon Gesù, o buon Gesù, o buon Gesù, amore
mio e Dio mio, in te confido, io non sia confuso.
Confidiamo nel nostro Signore benignissimo e
abbiamo vera speranza in lui solo, perché tutti
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coloro che sperano in lui, non saranno confusi in
eterno, e saranno stabili, fondati sopra la ferma
pietra; per ottenere questa santa grazia, ricorreremo alla Madre delle grazie dicendo: Ave Maria...
VII. INTENZIONI PER LA CONGREGAZIONE
DA INSERIRE NELLA PREGHIERA LITURGICA

Domenica:
Con la morte e la risurrezione di Cristo è data al
mondo la speranza:
- concedi, Signore, che vivendo con coerenza e
in pienezza la nostra consacrazione, offriamo
una risposta agli aneliti dei poveri.
Lunedì:
Illumina con il tuo Spirito le nostre menti e il nostro cuore:
- perché ci doni rinnovata forza per tendere alla
perfezione della carità.
Martedì:
Guidaci, Signore, con la luce del tuo Spirito:
- perché la nostra Congregazione cresca nella
fedeltà a Cristo e, a Lui configurata, sia nella
Chiesa a servizio dei piccoli e dei poveri.
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Mercoledì:
Tu che hai scelto san Girolamo e lo hai posto come lampada che risplende nella Chiesa:
- concedi alla nostra Congregazione di vivere
nella grazia e in continuo rinnovamento.
Giovedì:
Rafforza in noi, Signore, l’amore e la dedizione a
te, e si ravvivi in noi la consapevolezza di
averti preferito ad ogni cosa:
- e di dover incarnare il Vangelo nella vita, per
riproporre al nostro tempo la tua viva presenza.
Venerdì:
Tu che sei grande nella misericordia e provi
immensa tenerezza verso i tuoi figli:
- dona alla nostra Congregazione nuovo slancio e forza per annunciare il Vangelo con le
opere di carità.
Sabato:
Tu che hai scelto la Vergine Maria come perfetta
figura del discepolo di Cristo:
- fa’ che i nostri religiosi si lascino trasformare dalla tua grazia e a conformarsi pienamente al Vangelo.
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VIII. PREGHIERE PER LE VOCAZIONI
Dolcissimo Gesù, dona al popolo cristiano la santità che fu al tempo dei tuoi apostoli.
Suscita nella tua Chiesa nuove vocazioni al carisma somasco, cristiani rinnovati dal Vangelo
che, come San Girolamo, manifestino la tua
predilezione verso i piccoli e i poveri, accogliendoli e servendoli con cuore semplice e
benigno.
Ravviva la vita delle nostre comunità perché attraverso l’amore reciproco possano irradiare
nel mondo la tua presenza e testimoniare a tutti
il primato del tuo amore. Amen.


O Dio, che compi grandi cose esaltando gli umili,
trasformaci a immagine del Figlio tuo.
Rendici segni della vita nuova; rinnova in noi il
dono di grazia concesso a San Girolamo e, docili allo Spirito, confidiamo sempre e solo in te.
Lo splendore della nostra offerta accenda nel
cuore di molti giovani il desiderio di rispondere
alla tua chiamata, perché tu prometti un tesoro
inestimabile nei cieli. Amen.
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Spirito Santo, donaci fede viva e coerente che
preghi fiduciosa l’eterno Padre affinché mandi
operai, perché grande è il bisogno dell’umanità,
e ci faccia perseverare sino alla fine, facendo
tesoro di quanto Egli ci mostra. Donaci la grazia del discernimento, per leggere i segni dei
tempi e camminare nella via del Signore.
Spirito Santo, che abiti in noi e ci trasformi con la
tua azione, apri il cuore e la mente dei giovani
alla voce di Dio che li chiama a svolgere un
compito nella Chiesa a servizio del bene del
prossimo. Amen.
IX. PREGHIERA A SAN GIROLAMO
PER IMITARNE L’ESEMPIO
O San Girolamo, durante la tua vita terrena, attirato dalla divina grazia, per imitare il più perfettamente possibile il tuo caro Gesù, ti sei fatto
umile e povero:
- ottienici la grazia di vivere sempre nello spirito
delle beatitudini evangeliche.
Col l’aiuto materno della Vergine Maria ti sei rinnovato spiritualmente e sei divenuto sostegno e
padre degli orfani:
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- ottienici la grazia di vivere fedelmente lo spirito
di adozione, per il quale ci chiamiamo e siamo
realmente tuoi figli.
Tu, ascoltando frequentemente la Parola di Dio,
spesso piangevi davanti al Crocifisso, e lo pregavi di esserti salvatore e non giudice:
- ottienici dal Signore una vera conversione, e
ottienici la grazia di fare penitenza in questo
mondo come caparra della misericordia eterna.
O San Girolamo, ti sei fatto fiamma del Divino
Amore per i poveri e i bisognosi, alleviandone
ogni miseria e pena:
- fa’ che guardando al tuo esempio anche noi
accogliamo il nostro prossimo con la stessa carità con cui Cristo ci ha amato.
Nella tua vita, accogliendo i fanciulli e i giovani e
insegnando la via del cielo, hai rivelato agli
uomini la misericordia e la tenerezza del Padre
celeste:
- ottieni anche a noi di condividere la loro vita
con umiltà e benignità, facendoci piccoli con i
piccoli.
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O San Girolamo, come buon samaritano, molte
volte ti sei chinato con amore di padre su chi
era piagato nel corpo e nello spirito:
- con la tua intercessione ottieni ai nostri fratelli
sofferenti la luce della fede, perché possano
superare le loro difficoltà e lodare Dio.
X. A MARIA, MADRE DEGLI ORFANI
Maria, Madre di Dio, che hai detto sempre di sì
alla volontà di Dio, aumenta la nostra fede.
Aiutaci a riconoscere le necessità del nostro
tempo e a collaborare per ricondurre il popolo
cristiano a quello stato di santità che fu al tempo degli apostoli.
Maria, Madre degli orfani e sorgente di misericordia, gioia degli afflitti e liberazione degli oppressi, donaci una grande sollecitudine verso i
poveri, soprattutto verso gli orfani e la gioventù bisognosa.
Maria, Sposa e Madre tenerissima, conserva e
ravviva nelle nostre famiglie il dono della concordia, sostieni i genitori nella loro missione,
fa’ che i figli crescano sull’esempio di Gesù.
O Maria, prendici per mano, sii tu la nostra guida
e la nostra Madre.
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