9. 2006

Carissimi amici di Casa S. Maria,
Spero vi sia giunto il calendario 2007 dedicato ai nostri
missionari. Quando vi giungerà questo numero
dell’Araldo siamo già in novembre e prossimi alla grande
festa dell’Immacolata, particolamente cara a noi di Casa
S. Maria. Abbiamo voluto dedicare la prima parte
dell’Araldo alla comunione dei santi: i nostri familiari che
vivono l’eternità. Certamente ognuno di noi ha persone
care da ricordare con gratitudine e affetto. A volte il vuoto
lasciato sembra incolmabile. C’è una comunione reale
con i nostri cari che possiamo realizzare nella preghiera:
la preghiera, personale e comunitaria ci apre l’eternità di
Dio e con Lui, con tutti coloro che hanno iniziato la vita
eterna. Vi auguriamo di poter vivere la comunione dei
santi in ogni istante della giornata. Allora non ci sentiremo
mai soli e la nostra vita sarà una festa.
La seconda parte dell’Araldo dedicata alla festa qui in
terra tanto cara a Casa S. Maria, l’Immacolata. Non ci
stancheremo mai di invitarvi a rivolgervi a Lei in ogni
situazione della vostra vita. E’ Lei la nostra mamma del
cielo che ci conduce al Cuore del suo Figlio Gesù, la porta
dell’eternità. Vorremmo che sentiste la mano premurosa
dell’Immacolata che vi guida, incoraggia, conforta e, premurosa, vi indica il cammino verso il cielo, perla preziosa
che non possiamo perdere.
Ave o Maria, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi su
tutti i tuoi figli, specialmente quelli più soli, abbandonati e
dimenticati. Illumina il nostro cuore donandoci Gesù.
La comunità di Casa S. Maria
www.casasantamaria.it
e_mail: dehoniani@casasantamaria.it
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PREGHIERA IN SUFFRAGIO
DI UNA PERSONA CARA
Mio Dio, Tu hai chiamato nella Tua gloria una persona che mi era tanto cara sulla terra. Ne sento la
mancanza e ne soffro.
Riempi, Te ne prego, il vuoto che essa ha lasciato
nella mia vita e nel mio cuore.
Essa era buona, meritevole del mio affetto e io speravo di godere più a lungo della sua compagnia e
del suo sostegno. Tu hai disposto in modo diverso.
Sia fatta la Tua volontà, dico anche in questo
momento doloroso.
Mi resta in cuore questa consolazione: che Tu l'avrai accolta nel seno della Tua misericordia e
anch'io potrò unirmi di nuovo a lei.
E' questa la grazia che Ti chiedo per (N.) e per me.
Se poi qualcosa della umana debolezza rimane in lei
e non fosse così pura da comparire di fronte a Te,
accetta, Ti prego o Signore, tutte le mie opere buone
e suffragi che per (N.) faccio e farò; accetta soprattutto la mia rassegnazione e la mia separazione
momentanea da Lei: fa che questa rassegnazione
sia perfetta e degna di Te.
Questa morte, o Signore, che per me è stata causa
di molte lacrime, produca questo effetto: essere
sempre pronta alla Tua voce, quando mi chiamerai
a Te.
Concedimi ancora una grazia, o Signore: l'ora della
mia morte mi trovi preparata per comparire dinnanzi
a Te, senza che alcuna macchia di peccato mi allontani da Te, cosicché io possa riunirmi con questa
persona e, con essa, lodarTi per sempre.
Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo...
Eterno Padre, per i meriti di Gesù Cristo e di Maria
Santissima, libera l'anima di (N.), dal Purgatorio.
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VESPRI DEI DEFUNTI
La Chiesa con la Liturgia delle Ore ha donato alla
giornata varie soste di preghiera, al mattino (Lodi),
alla sera (Vespri) e prima del riposo notturno
(Compieta). Con i vespri rendiamo grazie per ciò che
abbiamo ricevuto nella giornata, con questi in particolare, vogliamo ricordare tutte le persone scomparse a noi care e in modo particolare le più abbandonate e dimenticate.
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre
e nei secoli dei secoli. Amen.

INNO
O Cristo, che piangesti
per la morte di Lazzaro,
e vivo lo rendesti
a Marta ed a Maria,
Tu implorasti il perdono
per i tuoi uccisori,
e al ladrone pentito
promettesti il tuo regno.
Tu che in croce affidasti
a Giovanni la Madre
fa' che ella ci assista
nell'ora della morte.
Concedi, o buon Pastore,
ai fratelli defunti
di vedere il tuo volto
nella gloria dei cieli.
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A te sia gloria, o Cristo,
speranza delle genti
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

SALMODIA
1 Ant. Il Signore ti custodisce da ogni male,
protegge la tua vita.
Salmo 120
Alzo gli occhi verso i monti: *
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, *
Che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, *
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenta, non prende sonno, *
il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode, *
il Signore è come ombra che ti copre, *
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, *
ne la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, *
egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te, *
quando esci e quando entri, *
da ora e per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen.
1 Ant. Il Signore ti custodisce da ogni male,
protegge la tua vita.
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2 Ant. Se tu guardi le colpe, o Signore,
chi resisterà.
Salmo 129
Dal profondo a te grido, o Signore; *
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti *
alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, *
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono, *
perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, *
l'anima mia spera nella sua parola.
L 'anima mia attende il Signore *
più che le sentinelle l'aurora.
Israele attenda il Signore, *
perché presso il Signore è la misericordia,
grande è presso di lui la redenzione; *
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Gloria al Padre...
2 Ant. Se tu guardi le colpe, o Signore,
chi resisterà.
3 Ant. Come il Padre risuscita e da' la vita, anche
il Figlio da' la vita a quelli che ama.
Fil 2,6-11
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso, *
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se stesso *
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.
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Per questo Dio 'ha esaltato *
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi *
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.
Gloria al Padre...
3 Ant. Come il Padre risuscita e da' la vita,
anche il Figlio da' la vita a quelli che ama.

LETTURA BREVE (1 Cor. 15, 55 - 57)
Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo
pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e
la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a
Dio che ci da' la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo!
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RESPONSORIO BREVE
Nella tua misericordia, Signore, * dona loro la pace.
Nella tua misericordia, Signore, dona loro la pace.
Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti:
Dona loro la pace.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Nella tua misericordia, Signore, dona loro la pace.
Ant. al Magnificat:
Quelli che il Padre mi ha dati, verranno a me;
e chi viene a me non lo respingerò.

CANTICO ALLA BEATA VERGINE
Lc 1, 46-55
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
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come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre...
Ant. al Magnificat:
Quelli che il Padre mi ha dati, verranno a me;
e chi viene a me non lo respingerò.
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INTERCESSIONI
Il Cristo Signore trasfigurerà il nostro misero corpo
a immagine del suo corpo glorioso. A lui rivolgiamo
la nostra lode:
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore.
Cristo, Figlio del Dio vivente, che hai risuscitato dai
morti il tuo amico Lazzaro, risuscita alla vita e alla
gloria eterna i defunti, che hai redento a prezzo del
tuo sangue.
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore.
Cristo, che hai consolato le sorelle di Lazzaro e i
familiari del ragazzo e della fanciulla morta, conforta
coloro che piangono per la morte dei loro cari.
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore.
Cristo Salvatore, libera il nostro corpo mortale dal
dominio del peccato, donaci il premio della vita eterna.
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore.
Cristo redentore, guarda con bontà coloro che vivono senza speranza, perché non ti conoscono, dona
loro la fede nella risurrezione e nella vita futura.
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore.
Tu, che aprendo gli occhi al cieco, ti sei rivelato allo
stupore del suo sguardo rivela il tuo volto ai defunti,
che sono ancora privi della tua visione gloriosa.
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore.
O Signore, quando sarà disfatta la nostra tenda in
questo mondo, preparaci una casa eterna non
costruita da mani d'uomo, nella pace della santa
Gerusalemme.
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore.

Padre nostro...
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ORAZIONE
Per un defunto
Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e
conferma in noi la beata speranza che insieme al
nostro fratello N. risorgeremo in Cristo a vita nuova.
Egli è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Per più defunti
O Dio, il cui unico Figlio nel mistero della Pasqua è
passato da questo mondo alla gloria del tuo regno,
concedi ai nostri fratelli defunti (N. e N.) di condividere il suo trionfo sulla morte e di contemplare in
eterno te, Padre, che li hai creati e renditi. Per il
nostro Signore che vive e regna nei secoli. Amen.

PREGHIERA A
NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO
Vergine Santa, che sei la consolatrice degli afflitti
e la Madre universale dei credenti, volgi il tuo sguardo pietoso alle anime del Purgatorio.
Sono anch'esse tue figlie, meritevoli di aiuto.
Interponi presso il Padre la tua mediazione e offri,
in espiazione dei loro peccati, la Vita, Morte e
Risurrezione del Tuo divin Figlio, i meriti Tuoi, quelli di tutti i Santi del cielo e di tutti i giusti della terra,
affinché queste anime possano giungere presto in
Paradiso a lodarvi con gli angeli e i santi per tutta la
eternità.
Padre nostro,
Ave Maria,
L'eterno riposo...
Santa Maria,
prega per noi e per le anime purganti.
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IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA

Ci prepariamo alla festa dell’Immacolata con la recita dei vespri nei quali esprimiamo a Dio il nostro profondo ringraziamento per averci donato Maria come
Mamma.

VESPRI
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
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INNO
Ave, stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.
L'Ave del messo celeste
reca l'annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
Mostrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fà che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.
Lode all'altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo,
l'inno di fede e di amore. Amen.

SALMODIA
1 ant. Tutta bella sei, o Maria:
la colpa originale non ti ha sfiorato.
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Salmo 121
Quale gioia, quando mi dissero: *
"Andremo alla casa del Signore".
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: "Su di te sia pace!".
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Tutta bella sei, o Maria:
la colpa originale non ti ha sfiorato.

2 ant. Tu gloria di Gerusalemme,
tu letizia d'Israele,
tu onore del nostro popolo.
Salmo 126
Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.
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Invano vi alzate di buon mattino,
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo *
che piena ne ha la faretra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre
2 ant. Tu gloria di Gerusalemme,
tu letizia d'Israele,
tu onore del nostro popolo.

3 ant. Bianca come la neve la tua veste;
il tuo volto, come il sole.
Ef 1, 3-10
Benedetto sia 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 trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell'amore.
Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,
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a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue,
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
il disegno di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.
Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
Gloria al Padre
3 ant. Bianca come la neve la tua veste;
il tuo volto, come il sole.

LETTURA BREVE

Rm 5, 20-21

Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato
la grazia, perché come il peccato aveva regnato con
la morte, così regni anche la grazia con la giustizia
per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro
Signore.
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RESPONSORIO BREVE
Da questo, o Dio, * so che tu mi ami.
Da questo, o Dio, so che tu mi ami.
Su di me non trionfa il nemico:
so che tu mi ami.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Da questo, o Dio, so che tu mi ami
Ant. al Magnificat
Ave, Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Benedetta tu fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, alleluia.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE
Lc 1, 46-55
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
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Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre
Ant. al Magnificat
Ave, Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Benedetta tu fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, alleluia.
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INTERCESSIONI
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio
che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le
generazioni. Diciamo con fiducia:
Maria piena di grazia interceda per noi.
Tu, che hai costituto Maria madre di misericordia,
- fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua
bontà materna.
Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di
Nazareth,
- fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e
l'amore.
Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo Figlio,
- sostienici fra le prove della vita e rafforzarci nella
speranza.
In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della
tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della
santa Chiesa,
- per sua intercessione rendici veri discepoli del
Cristo tuo Figlio.
Hai incoronato Maria, regina del cielo,
- fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
Padre nostro.

ORAZIONE
O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra
debolezza, e, per intercessione di Maria, Madre
immacolata del tuo Figlio, fa' che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù
Cristo tuo Figlio che è Dio e con lo Spirito Santo vive
e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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CONSACRAZIONE PERSONALE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
O Maria, Vergine potente e Madre di misericordia,
Regina del cielo e rifugio dei peccatori, io mi consacro interamente al tuo Cuore immacolato. Ti consacro
tutto il mio essere e tutta la mia vita; tutto ciò che possiedo, tutto ciò che amo, tutto ciò che sono: il corpo,
il cuore, l'anima mia. A te consacro il mio focolare, la
mia famiglia, la mia patria. Voglio che tutto ciò che è
in me e attorno a me, d'oggi innanzi a te appartenga
e partecipi ai benefici delle tue benedizioni materne.
E affinchè questa consacrazione sia davvero efficace e duratura, rinnovo ai tuoi piedi, o Maria, le promesse del santo battesimo e della prima Comunione.
Mi impegno di professare sempre coraggiosamente
le verità della fede; di vivere da vero cattolico, pienamente sottomesso a tutte le direttive del Papa e dei
Vescovi in comunione con lui. Mi impegno di osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa e in particolare la santificazione delle feste. Mi impegno inoltre
di fare entrare nella mia vita, per quanto mi sarà possibile, le consolanti pratiche della religione cristiana e
specialmente la santa Comunione e il Rosario quotidiano. Ti prometto infine, o gloriosa Madre di Dio e
tenera Madre degli uomini, di mettere tutto il mio
cuore al servizio del tuo culto benedetto, affine di
affrettare e di assicurare per mezzo del regno del tuo
Cuore immacolato, il regno del Cuore del tuo adorabile Figlio nell'anima mia e in quella di tutti gli uomini,
nella mia cara patria e nel mondo intero. Amen.

21

NOVENA PREPARATORIA
ALLA FESTA DELL'IMMACOLATA
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
O Maria, concepita senza peccato,
pregate per noi che ricorriamo a voi.
Vergine Immacolata, figlia prediletta del Padre, promessa aurora di pace all'umanità decaduta, che per
singolare privilegio fosti preservata dal peccato originale, ottieni anche a noi di stare sempre lontano
dalle seduzioni del maligno, e di seguire con amorosa fedeltà le ispirazioni della grazia nella pratica
generosa degli ideali evangelici.

Ave Maria
O Maria, concepita senza peccato,
pregate per noi che ricorriamo a voi.
Vergine Immacolata, paradiso dell'incarnazione,
che fosti salutata la piena di grazia, e nella fragranza del tuo mistero verginale desti al mondo il Figlio
di Dio perché portasse l'umanità peccatrice alla sua
primitiva innocenza, suscita nei nostri cuori l'ansia di
una purezza illibata, e fa splendere sulle anime
nostre un riflesso del tuo celestiale candore.

Ave Maria
O Maria, concepita senza peccato,
pregate per noi che ricorriamo a voi.
Vergine Immacolata, tempio purissimo dello Spirito
Santo, il gaudio che proviamo nel contemplare i tuoi
trionfi è velato di tristezza per il contegno di tanti figli
ingrati che offendono il tuo Gesù. Perdona loro, o
buona e tenera Madre. Con tutto il nostro affetto difigli e il nostro zelo di umili riparatori, noi vogliamo
impedire il dilagare del male nel mondo. E tu, o
Vergine riparatrice, ottienici un aumento di fervore
nella nostra vocazione, e insegnaci l'arte di amare e
consolare il Cuore di Gesù.
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Ave Maria
O Maria, concepita senza peccato,
pregate per noi che ricorriamo a voi.
La tua Immacolata Concezione,
o Vergine Madre di Dio.
Ricolmò di gioia tutto il mondo.
PREGHIAMO
O Dio, che hai preparato una degna abitazione al
tuo Figlio con l'immacolata Concezione della
Vergine: ti supplichiamo, per sua intercessione, di
concedere anche a noi di giungere a te purificati,
come, per la previsione della morte del tuo medesimo Figlio, preservasti Lei da ogni macchia. Per il
medesimo Cristo nostro Signore. Amen.
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