Azione Cattolica Italiana - regione Lombardia
21 giugno 2016
Anniversario dell'elezione al
Soglio pontificio del beato Paolo VI
Nell’anniversario dell’elezione al Soglio pontificio del beato Paolo VI, chiediamo a
tutti di unirsi in preghiera, come singoli o come gruppi, e di dedicarci ad una novena,
fino al 30 giugno, per chiedere a Dio, mediante la sua intercessione, la guarigione
per il nostro assistente Mansueto, vescovo.

Preghiera iniziale
Nel nome del Padre…

Insieme preghiamo: Preghiera per Papa Paolo VI
Dio grande, ricco di bontà e di sapienza, Tu hai voluto lasciare un'impronta profonda del tuo
Spirito nella vita del beato Giovanni Battista Montini, papa Paolo VI. Attraverso la
testimonianza della famiglia hai posto in lui il seme prezioso della fede e, nei diversi eventi
della vita, lo hai fatto crescere verso un amore personale verso Gesù e verso un servizio
senza riserve alla Chiesa. Gli hai dato un'intelligenza chiara, capace di apprezzare la bellezza
e di cogliere le ambiguità del mondo contemporaneo; e nello stesso tempo, gli hai messo in
cuore una passione viva per il vangelo e il desiderio instancabile di comunicarlo agli uomini
d'oggi.
Noi ti ringraziamo per il dono che in questo modo hai fatto alla tua Chiesa e Ti preghiamo:
Metti dentro di noi un amore integro, senza riserve per Gesù, che hai mandato per noi e per
la nostra salvezza. Fa' che sappiamo custodire nel cuore tutte le sue parole, arricchire la
nostra immaginazione con la memoria delle sue azioni, portare insieme a lui la croce
quotidiana del nostro dovere. Che il nostro cuore sia riempito dall' amore di Gesù e non
trovi riposo se non in Lui.
Donaci un amore incondizionato verso la Chiesa. Fa' che riconosciamo in essa la presenza
attiva del tuo Figlio e la guida dello Spirito; che non ci lasciamo scandalizzare dai limiti nostri
e degli altri, ma che sappiamo vedere in Lei la sposa "tutta gloriosa, senza macchia né ruga",
fatta tale dal sacrificio di Gesù.
Donaci infine, un amore grande per tutti gli uomini: l'ammirazione sincera per le conquiste
del pensiero e del lavoro umano; la condivisione delle gioie e delle sofferenze di tutti; la
partecipazione attiva e consapevole alla costruzione del mondo futuro. Fa' che non
confondiamo l'amore per il mondo con l'accettazione della mondanità o la giustificazione
del peccato; che il nostro amore sia fondato sulla verità e sulla fedeltà al vangelo.
La memoria di Paolo VI sia per noi modello e stimolo; la sua intercessione sorgente di fiducia
e di energia spirituale sempre nuova. Amen.
† Luciano Monari, Vescovo di Brescia

Lettura Dalla Lettera di Giacomo
Siate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli
aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime
piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è
vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è
alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno
parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete
udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò il Signore,
perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione.
Chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è nella gioia, canti inni di lode. Chi è malato, chiami
presso di sé i presbìteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome
del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha
commesso peccati, gli saranno perdonati.
Parola di Dio

Insieme preghiamo: Preghiera al Beato Papa Paolo VI
Beato Papa Paolo VI, insegnaci l'arte di amare Gesù Cristo e l'arte di amare con verità
l'uomo; insegnaci un amore grande per la Chiesa, che si trasformi in passione per l'annuncio
del Vangelo; insegnaci le vie per un dialogo sincero e fruttuoso, che apre i cuori alla civiltà
dell'amore. Amen

Guida: Il «carisma di guarigione» non è attribuibile a una determinata classe di fedeli. Infatti
è ben chiaro che san Paolo, allorché si riferisce ai diversi carismi in 1 Cor 12, non attribuisce il
dono dei «carismi di guarigione» a un particolare gruppo, sia quello degli apostoli, o dei
profeti, o dei maestri, o di coloro che governano, o qualunque altro; anzi è un'altra la logica
che ne guida la distribuzione: «tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera,
distribuendole a ciascuno come vuole» (1Cor 12, 11). Di conseguenza, nelle riunioni di
preghiera organizzate con lo scopo di impetrare delle guarigioni, sarebbe del tutto arbitrario
attribuire un «carisma di guarigione» ad una categoria di partecipanti; non resta che
affidarsi alla liberissima volontà dello Spirito Santo, il quale dona ad alcuni un carisma
speciale di guarigione per manifestare la forza della grazia del Risorto. D'altra parte,
neppure le preghiere più intense ottengono la guarigione di tutte le malattie. Così san Paolo
deve imparare dal Signore che «ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza» (2Cor 12,9), e che le sofferenze da sopportare possono avere
come senso quello per cui «io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo,
a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24).
Congregazione Per La Dottrina Della Fede,
Istruzione circa le Preghiere per ottenere da Dio la guarigione

PREGHIERA PER OTTENERE GRAZIE
per intercessione del Beato Papa Paolo VI
Signore, la nostra povertà ci porta a chiedere il Tuo aiuto. Lo facciamo nella certezza che il
Tuo cuore di Padre è sempre pronto ad ascoltare le richieste dei Suoi figli. Si fa voce
interprete delle nostre necessità il Papa Paolo VI, il Papa del dialogo, il Papa pellegrino, il
Papa della civiltà dell'amore.
È con lui, Tuo servo buono e fedele che riposa nella Tua beatitudine, che ti innalziamo la
nostra supplica. O Signore, per intercessione di Papa Paolo VI, concedi il Tuo aiuto per
ottenere la grazia di guarigione al Vescovo Mansueto.
Sia fatta, Signore, la tua volontà.
Pater, Ave, Gloria

Preghiera finale
A te, Vergine Maria,
al Tuo Cuore di Madre che consola, ci rivolgiamo in preghiera.
Tu, Salute degli Infermi,
soccorrici e intercedi per noi e per il vescovo Mansueto.
Madre della Chiesa, guida e sostieni gli operatori sanitari e
pastorali,
i sacerdoti, le anime consacrate
e tutti coloro che assistono i malati. Madre dell'Amore,
facci discepoli del Tuo Figlio, il Buon Samaritano,
affinché tutta la nostra vita diventi in Lui
servizio d'amore e sacrificio di salvezza. Amen

