Italiano

Cammino
di preghiera
1 - Il Padre

Cappella piccola

Animatore :

Il 15 Gennaio 1933, alle ore 19, Mariette aspetta al varco il ritorno del suo fratellino
Julien, andato a giocare fin dal mattino con dei compagni. Dalla finestra del pianterreno, scorge la figura luminosa di una “bella Signora” nell’ orto. La “bella Signora”
le sorride e le fa un cenno della mano, invitandola a raggiungerla fuori, nella notte
glaciale. Ma la mamma vieta alla figlia di uscire ; pensando che si tratti di una strega.
Mariette è convinta di aver visto la Santa Vergine.
Quella sera, il mondo invisibile di Dio fa irruzione nella vita di Mariette. Dio prende
l’iniziativa d'inviare Maria, la madre di suo Figlio Gesù, in una famiglia non praticante, poco interessata alla fede, come molte famiglie del nostro tempo.
Come al tempo di Gesù, Dio si manifesta ai piccoli : nata da una famiglia modesta,
Mariette ha quasi 12 anni. Gli umili ed i poveri sono sempre stati i preferiti dal Padre
ed è a loro che Egli invia Maria : a Lourdes, a Fatima, a Beauraing, a Banneux...



Parola di Dio
Lc 10, 21
Il Vangelo di San Luca racconta :
Gesù esulta di gioia sotto l’azione dello Spirito Santo, e dice : “Padre, Signore del
cielo e della terra, proclamo la tua lode : ciò che tu hai nascosto ai saggi ed ai sapienti, l’hai rivelato ai piccoli. Si, Padre, hai voluto cosi nella tua bontà.”
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Preehiera di lode
- Padre, Signore del cielo e della terra, proclamo la tua lode : tu hai creato il mondo
per la nostra felicità, sii benedetto per la tua bontà !
- Padre, Signore del cielo e della terra, proclamo la tua lode : ti sei fatto conoscere,
attraverso la tua parola, tramite i profeti e tramite tuo Figlio, sii benedetto per la tua
bontà !
- Padre, Signore del cielo e della terra, proclamo la tua lode : tu ascolti il grido
dei tuoi figli, sii benedetto per la tua bontà !
- Padre, Signore del cielo e della terra, proclamo la tua lode : in Gesù, tu mostri
il tuo amore per la condizione umana e ci salvi, sii benedetto per la tua bontà !
- Padre, Signore del cielo e della terra, proclamo la tua lode : tu fai alleanza con noi
e ci conduci sui nostri sentieri di vita, sii benedetto per la tua bontà !
Orazione
Dio, che hai unito tanti popoli diversi nella stessa confessione deI tuo nome, accorda
a tutti i battezzati di avere nel cuore la stessa fede e nella vita lo stesso amore. Per
Gesù, il Cristo, nostro Signore.
Il gruppo passa per l’ interno della piccola cappella e si reca presso la prima lastra cantando e/o pregando una decina del Rosario.

Canto :
1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio ti adoriamo ;
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo.
R. Te lodiamo Trinità per l’immensa tua bontà.
2. Tutto il mondo annuncia te : tu l’hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sè il sigillo del tuo regno.
3. Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore ;
noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.

2 - Gesù
Animatore :

Prima lastra

Maria conduce sempre a Gesù, perchè Egli è il Figlio Unico e l’Unico Salvatore. Ella
ci conduce all’incontro essenziale con il Cristo. Tramite Gesù, il Regno di Dio è avvenuto. Colui che il popolo aspettava da sempre è là. Egli è il compimento della promessa.
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Parola di Dio
Lc 10, 23-24
Allora Gesù si voltò verso i suoi discepoli e disse loro in particolare : “Beati gli occhi
che vedono ciò che voi vedete ! Poichè, io vi dico : molti profeti e re hanno voluto
vedere ciò che voi vedete, e non l’hanno visto, udire ciò che voi udite e non l’hanno
udito.”
Animatore :

Gesù stesso dichiara beati coloro che riconoscono in Lui il Salvatore. La salvezza decisiva è arrivata ! Il mondo invisibile di Dio è alla nostra portata. Il Regno di Dio è avvenuto !
Questa felicità di credere in Gesù, noi possiamo viverla anche nelle prove, perchè Egli
è l’Emanuele, Dio con noi, in tutte le circostanze !
Preghiera a Gesù, Salvatore
“Oggi vi è nato un Salvatore.” Con i pastori davanti al presepio, noi confessiamo :
Gesù, tu sei il Salvatore del mondo !
“Oggi, la salvezza è entrata in questa casa.” Con Zaccheo noi confessiamo : Gesù, tu
sei Signore !
“Colui che crede in me, anche se muore, vivrà.” Con Marta e Maria davanti alla
tomba di Lazzaro, noi confessiamo : Gesù, tu sei la Resurrezione e la Vita !
“Con me,oggi tu sarai nel Paradiso !” Con il ladrone in croce, noi confessiamo : Gesù,
tu sei la nostra speranza !
“Alzati, va, la tua fede ti ha salvato !” Con il lebbroso riconoscente, Gesù, noi ti ringraziamo !
Orazione
Signore, fortifica nei nostri cuori la vera Fede, affinchè avendo proclamato il Figlio
della Vergine Maria Luce e Salvatore del mondo, noi perveniamo alla salvezza ed
alla gioia eterna. Per Gesù, il Cristo, nostro Signore.
Il gruppo prosegue il cammino fino alla seconda lastra cantando e/o pregando una decina deI Rosario
e/o restando raccolto in silenzio.
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Canto :
1. Resta con noi, Signore, la sera : resta con noi e avremo la pace.
R. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor.
2. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore.

3 - Il Santo Spirito

Seconda lastra

Animatore :

Nel mondo e nella nostra vita, certi eventi ci appaiono semplicemente insopportabili : noi non possiamo nè comprenderli, nè portarli . Ogni sofferenza è un mistero .
Gesù stesso non lo spiega, ma si è dimostrato pronto a vivere la sua sofferenza con
amore fino alla fine .Ascoltiamolo parlare ai suoi discepoli poco prima della sua Passione .



Parola di Dio
Gn 16, 10.12.13a
Gesù disse ai suoi discepoli : “Me ne vado presso il Padre, e non mi vedrete più.
Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per il momento non avete la forza di portarle.
Quando verrà, Lui, lo Spirito di verità, vi guiderà verso la verità tutta intera.”
Animatore :

Con molto rispetto, Gesù tiene conto del progredire esitante della nostra fede, della
lentezza del nostro cammino. Attraverso lo Spirito Santo, ci svela dolcemente il mistero della nostra vita, al ritmo che è il nostro e di quello che noi possiamo capire e
portare : Dio soffre con l’uomo. Un giorno, noi capiremo il senso delle nostre croci.
Con Mariette, Maria, anche Lei, prende il tempo e si mostra pedagoga : lascia passare tre settimane tra la quarta e la quinta apparizione. Durante questo tempo, lo
Spirito Santo prepara i cuori ad accogliere il messaggio di Banneux : “Vengo a lenire
la sofferenza.”
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Canto :
1. Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi t’onora.
Anch’ io festevole, corro a’ tuoi pie’
O santa Vergine, prega per me.
2. Il pietosissimo tuo dolce cuore
è pio rifugio al peccatore ;
Tesori e grazie racchiude in sé ;
O santa Vergine, prega per me.
Preghiera di intercessione alla Vergine dei Poveri
Maria, guarda con amore le famiglie in rottura e tutti coloro che soffrono nel loro
cuore. Dona loro di perdonare chi Ii ha feriti.
Vergine dei Poveri, vieni a lenire la sofferenza !
Maria, guarda con amore le persone che soffrono di solitudine, di scoraggiamento,
di disperazione. Dona loro di aggrapparsi alla fede per accogliere la tua gioia.
Vergine dei Poveri, vieni a lenire la sofferenza !
Maria, guarda con amore coloro che non hanno nè un tetto, nè cibo, nè lavoro. Metti
sulla loro strada delle persone solidari con la loro povertà.
Vergine dei Poveri, vieni a lenire la sofferenza !
Maria, guardo con amore i malati in fase terminale e coloro che hanno perso una
persona cara. Consolali nella speranza della vita eterna.
Vergine dei Poveri, vieni a lenire la sofferenza !
Maria, guarda con amore le nazioni provate dalle guerre o dalle catastrofi. Tocca il
cuore dei loro dirigenti che hanno il potere di ricostruirle.
Vergine dei Poveri, vieni a lenire la sofferenza !
Orazione
Padre molto buono, per la sua morte sulla croce e per la compassione di sua Madre,
il Cristo ci ha ottenuto lo Spirito Consolatore : che sovrabbondi nella tua Chiesa per
spandersi in abbondanza in tutte le nazioni. Per Gesù, il Cristo, nostro Signore.
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4 - Con Maria, camminare nella fede

Sorgente

Animatore :

Mariette ha visto Maria, testimone del mondo invisibile. Ha molto sofferto nella
vita, ma si è appoggiata giorno dopo giorno sulla promessa di Maria : “Io pregherò
per te !” Ciò che Mariette ha visto ed udito le ha dato la forza di tener duro attraverso
tutto.
Noi non abbiamo avuto la stessa grazia di Mariette, ma ricordiamoci che Gesù ha
detto a Tommaso :



Parola di Dio
Gn 20, 29
“Perchè tu mi hai visto, tu credi. Beati coloro che credono senza aver visto.”
Animatore :

Attraverso la fede, noi siamo collegati con il mondo di Dio. La vita nel Suo Regno comincia qui ed adesso. Attraverso la fede, noi entriamo dunque nella vita eterna di
Dio.
E noi siamo felici, adesso, di fare la nostra professione di fede insieme.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra ?
Credo !
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre ?
Credo !
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, e la vita eterna ?
Credo !
Immergiamo le mani nell’acqua, per esprimere la nostra volontà di scegliere di nuovo la fede dei nostro battesimo.
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Invocazioni alla Vergine dei Poveri

cantate durante che le persone immergono le mani nell’acqua

Vergine dei Poveri, portaci a Gesù, sorgente di grazia.
Vergine dei Poveri, salva le Nazioni.
Vergine dei Poveri, conforta gli ammalati.
Vergine dei Poveri, allevia la sofferenza.
Vergine dei Poveri, prega per ciascuno di noi.
Vergine dei Poveri, noi crediamo in te.
Vergine dei Poveri, credi in noi.
V ergine dei Poveri, noi pregheremo molto.
Vergine dei Poveri, benedici tutti noi. †
Vergine dei Poveri, Madre del Salvatore, Madre di Dio, Grazie !

Orazione finale
Che Dio Onnipotente, Padre di nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha fatto rinascere
tramite l’acqua e lo Spirito Santo, e che ci ha concesso il perdono dei peccati, ci custodisca nella grazia di Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Amen.
Canto finale :
1. Dei poveri, o Madre, venuta a Banneux.
Il nostro saluto ti degni ascoltar.
R. Ave, ave, ave Maria.
2. Qual fulgida stella scendesti dal ciel,
la notte a far bella nel bianco tuo vel.
3. Con dolce sorriso traevi al tuo Cuor
la cara fanciulla rapita al tuo amor.
4. Sospinse le mani nel freddo ruscel :
tra i pini tornare la vide su in ciel.
5. Ai poveri annuncia l’amor del Signor :
consola i malati, chi piange nel duol.
6. Dei poveri, o Madre, tu prega per noi ;
siam poveri tutti e siam figli tuoi.
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Preghiera di azione di grazia
facoltativa
Signore Gesù,
Tu che conosci i nostri cuori esitanti, i nostri dubbi e le nostre debolezze,
abbi pietà di noi che vogliamo fare il bene e purtroppo non lo facciamo.
Sii benedetto d’aver accettato dal Padre, la missione di salvarci.
Sii benedetto di inviarci il tuo Spirito Santo.
Sii benedetto di darci Maria per Madre,
Lei che ci dice che è la Vergine dei Poveri,
La Madre dei Salvatore, la Madre di Dio.
Canto :
• Ave Maria
1. Madre della Grazia, tu accogli i figli tuoi,
poveri peccator : sii benedetta tu !
R. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
2. Vergine radiosa, tu per sempre resti là,
presso Dio, presso noi : sii benedetta tu.
3. Hai donato al mondo Gesù Cristo Salvator ;
converti a Lui il nostro cuor : sii benedetta tu !
• Vergin Santa
1. Vergin Santa, Dio t’ha scelto con un palpito d’amor
per dare a noi il tuo Gesù : piena di grazia, noi t’acclamiam.
R. Ave, ave, ave Maria.
2. Per la fede e il tuo amor, o ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor : piena di grazia, noi ti lodiam.
3. O Maria rifugio tu sei dei tuoi figli peccator,
Tu ci comprendi e vegli su noi : piena di grazia, noi ti lodiam.
4. Tu conforti la nostra vita sei speranza nel dolor,
perchè di gioia ci colmi il cuor : piena di grazia, noi t’acclamiam.
5. Tu gloriosa vivi nel ciel con l’Eterna Carità ;
prega per noi il tuo Gesù ora e per sempre nei secoli.
• Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ. Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eja, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte ;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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