ogni pensiero, perché nasca dalla carità che
rimane in eterno.
Gloria al Padre
O Maria, Madre del Divino Amore, Tempio
dello Spirito Santo, ci rivolgiamo a Te che sei
Donna, Madre e Sorella, riflesso della Bontà,
Verità e Bellezza di Dio, rendici santi come
Te, come Te desiderosi della Pace che viene
da Dio. Invoca per noi il perdono del Padre, la
sapienza del Figlio, la libertà dello Spirito, che
infonde il coraggio di affrontare ogni nuova
avversità accettando la sofferenza, sapendo che
solo la pazienza purifica e prepara l’accesso al
Paradiso. Sii la nostra guida, o Madre, il nostro
modello, la quotidiana ispiratrice di ogni nostro
pensiero, perché in opere e in parole siamo veri
testimoni del Divino Amore nel mondo.
Salve Regina
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SUPPLICA ALLA MADONNA
DEL DIVINO AMORE

O Spirito Consolatore, Signore e datore di
ogni vita, Tu solo puoi aprire il nostro cuore
all’amore del Padre, puoi ricordarci le parole
di Gesù, che ancora oggi risuonano in una terra
distratta, eppure tanto assetata di verità da disperarsi, quando non la trova. È difficile vivere di
Te in un mondo che insegue altri obiettivi, che
non cerca la redenzione dal peccato, la rinuncia
all’egoismo, l’adesione fiduciosa al bello, al
buono, al vero: tracce di luce che ricordano chi
siamo, o chi potremmo essere, se solo seguissimo il Tuo cenno. Donaci, Spirito Santo, la fede
di Maria, Madre del Divino Amore, che oggi
come allora attende la Tua discesa su di noi.

il Padre, il quale, ancora oggi, scruta la strada
deserta attendendo i figli perduti per le illusioni
del peccato. Fa’ che ci innamoriamo dell’armonia che nasce dal silenzio, che confidiamo nel
Tuo manifestarti in ogni minima occasione della
vita quotidiana. Libera, guarisci, fai sgorgare
lacrime di commozione nel constatare che non
abbiamo più bisogno di difenderci, di fingere o
aggredire. Convertici da una via di affermazione
di noi stessi al bisogno di aprirci a Te, e dunque a
noi stessi, perché solo in Te possiamo ritrovarci.

Gloria al Padre

Insegnaci, Spirito Santo, a trasformare la
rabbia, la lussuria, l’abitudine ai vizi, nella dolcezza forte della Tua presenza, nel pentimento
che nasce dal dialogo sincero, che vince su
ogni forma di separazione. Donaci un’attenzione delicata ai poveri, ai sofferenti, trasmettici
l’amore ai lontani, la sollecitudine per la condizione di ogni popolo presente sulla terra. Ispira

Spirito Santo inonda il cuore della Chiesa,
perché si accenda d’amore inestinguibile per il
progetto divino di salvezza universale. Concedi ai
tuoi ministri di convincere gli uomini e le donne
che non c’è niente di più bello che riabbracciare

Gloria al Padre

