insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.

“Pregate il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!”

Creati per la felicità

Preghiere di adorazione
(dalla spiritualità salesiana)

Preghiera litanica di lode
(dall’Ufficio della Passione del Signore, di san Francesco)

Ti adoriamo Signore e ti ringraziamo per averci dato la chiesa
come madre e il papa come guida sicura nella tempesta della
storia.

Rit.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Ti adoriamo Signore e ti ringraziamo per la sublime
condizione in cui hai posto l’uomo, poiché lo hai formato a
immagine del Tuo Figlio diletto secondo il corpo e a
similitudine di Lui secondo lo spirito.
Ti adoriamo e ti benediciamo Signore per le grazie che hai
operato nella vita dei santi, specialmente nei nostri santi
fondatori attraverso i quali la tua benedizione è giunta fino a
noi.
Ti adoriamo e ti benediciamo Signore per il dono del Tuo
Figlio, il buon pastore, che per salvare le sue pecore sostenne
la passione della croce. Le pecore del Signore l'hanno seguito
nella tribolazione e persecuzione, nell'ignominia e nella fame,
nella infermità e nella tentazione e in altre simili cose; e ne
hanno ricevuto in cambio dal Signore la vita eterna.
Ti adoriamo e ti supplichiamo Signore per i giovani
soprattutto i più poveri. Donaci il tuo Spirito di fratello, di
padre e di amico per farci vicini a ciascuno di loro.

Sei Tu, Signore, che mi hai tratto dal ventre,
mia speranza dal seno di mia madre,
in Te sono proteso dal grembo materno.
Dal grembo di mia madre sei Tu il mio Dio.
non allontanarti da me.
Pietà di me, o Dio, pietà di me,
perché in Te confida l’anima mia.
All’ombra delle tue ali avrò speranza,
finché sia passata l’iniquità.
Griderò al santissimo Padre mio, l’Altissimo,
a Dio che mi ha beneficato.
Padre santo, Tu hai preso la mia destra
e mi hai guidato nella tua volontà
e mi hai assunto nella gloria.
Che altro, infatti, c’è per me in cielo?
e da te che altro ho voluto sulla terra?
Guardate e sappiate che io sono Dio,
dice il Signore,
sarò esaltato fra le genti e innalzato sulla terra.
Il Signore ha manifestato la Sua salvezza,

agli occhi dei popoli ha rivelato la Sua giustizia.
In quel giorno il Signore ha mandato la Sua misericordia,
e nella notte il Suo cantico.
Questo è il giorno fatto dal Signore:
esultiamo in esso e rallegriamoci.
Proclamazione della Parola di Dio

Dal libro della Genesi 17, 1-8
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e
gli disse: "Io sono Dio l'Onnipotente: cammina davanti a me e
sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto,
molto numeroso". Subito Abram si prostrò con il viso a terra e
Dio parlò con lui: "Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te:
diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti
chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre
di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto,
molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei
re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza
dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza
perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di
te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò
in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te;
sarò il loro Dio".
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 1, 3-14
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In
lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere
santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a
essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il
disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui,

mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono
delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha
riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e
intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il
governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico
capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui
siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il progetto
di colui che tutto opera secondo la sua volontà - a essere lode
della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il
Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete
ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il
quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa
redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua
gloria.
Dal Vangelo secondo Matteo 5,1-12
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo: "Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché
saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la
terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati
i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Ti adoriamo e ti supplichiamo Signore per ricevere la grazia e
la forza di amare i nostri nemici non duolendoci per l’ingiuria
che essi ci fanno ma bruciando nel nostro intimo, per amore di
Dio, a motivo del peccato dell'anima loro. E di riuscire a
dimostrargli con le opere il nostro amore. Beati voi quando vi

