Padre che ci doni lo Spirito,
Tu non Lo rifiuti mai a coloro che te lo chiedono,
perché tu sei il primo a desiderare che lo riceviamo.
Concedici dunque questo dono che riassume e contiene tutti gli altri.
Spirito Santo
Insegnaci ogni cosa, secondo la promessa fatta da Gesù ai suoi discepoli.
Non stancarti di istruirci, perché noi non arriviamo mai a comprendere fino in fondo
quanto ci insegni e ancor più stentiamo a metterlo in pratica.
Insegnaci le meraviglie dell'amore divino e dacci la grazia di ammirarle nel più profondo dell'anima nostra.
Accompagnaci in ogni istante col tuo insegnamento affinché la nostra via sia sempre illuminata dalla tua
luce.
Vergine santa
Sul tuo esempio, vorremmo anche noi ricevere con pienezza lo Spirito Santo e
non sciupare nulla della sua venuta dentro di noi.
Ravviva il nostro desiderio di ricevere tutto quello che egli vuole darci, e
comunicaci la gioia che provavi tu nel lasciare allo Spirito Santo la libertà di prendere tutto,
di tutto invadere col suo amore.
Amen

Preghiera per un incontro della Famiglia Marianista
Signore nostro Dio, tu hai ispirato al Beato Chaminade e alla ven. Madre Adele de Trenquelléon
la fondazione di una Famiglia specialmente consacrata alla Vergine Maria.
In questo incontro della Famiglia Marianista, ti chiediamo di concederci per la loro intercessione,
la grazia di una grande fedeltà al carisma che ci hanno trasmesso, così che, fortemente motivati da
un vivo senso della nostra Alleanza con Maria, ci lasciamo formare da lei a immagine del Figlio suo
e diventiamo validi strumenti della sua missione nella Chiesa.
Donaci una chiara visione delle necessità del mondo perché, sull’esempio dei nostri Fondatori,
sappiamo discernere la missione apostolica che ci affidano e ci dedichiamo ad essa con ardore.
Accresci la nostra Famiglia con nuove vocazioni, perché possa continuare a svolgere nella Chiesa
la propria attività missionaria, insieme con Maria, al servizio del Regno.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo siano in ogni luogo glorificati per mezzo dell’Immacolata
Vergine Maria !
Preghiere della Famiglia Marianista
L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
-Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria
Eccomi, sono la serva del Signore.
-Si compia in me la tua parola.
Ave Maria
E il Verbo si fece carne.
-E venne ad abitare in mezzo a noi
Ave Maria
Prega per noi , santa madre di Dio.
-Perché siamo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che all’annunzio dell’angelo ci
hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre
In unione con tutta la Famiglia Marianista rinnoviamo la nostra alleanza con Maria nelle sua
missione apostolica:
Signore, Dio nostro, che per salvare tutti gli uomini e per condurli a te hai fatto nascere il tuo
figlio diletto dalla Vergine Maria, concedici di essere da lei formati a immagine del suo
primogenito e rendici partecipi dell’amore di Cristo per sua Madre.
Tu che hai associato Maria al mistero del tuo Figlio perché divenisse la Madre dei viventi,
conferma la nostra alleanza con lei. La nostra consacrazione prolunghi sulla terra la sua
materna carità e faccia crescere la Chiesa, Corpo del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.
Amen

