ASSEMBLEA DELLE CARITAS DIOCESANE – 29 ottobre 2020
“Tendi la tua mano al povero” Preghiera di Inizio
Inno allo Spirito Santo (tutti insieme)

O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
Voce e mente si accordino nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
O luce di sapienza rivelaci il mistero
del Dio trino e unico, fonte di eterno Amore. Amen
Siracide 7, 32-36
Anche al povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione.
La tua generosità si estenda a ogni vivente, ma anche al morto non negare la tua pietà.
Non evitare coloro che piangono e con gli afflitti móstrati afflitto.
Non esitare a visitare un malato, perché per questo sarai amato.
In tutte le tue opere ricòrdati della tua fine e non cadrai mai nel peccato.
SALMO 118, 65-72 IX (in due cori)
Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, * secondo la tua parola.
Insegnami il senno e la saggezza, * perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.
Prima di essere umiliato andavo errando, * ma ora osservo la tua parola.
Tu sei buono e fai il bene, * insegnami i tuoi decreti.
Mi hanno calunniato gli insolenti, * ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti.
Torpido come il grasso è il loro cuore, * ma io mi diletto della tua legge.
Bene per me se sono stato umiliato, * perché impari ad obbedirti.
La legge della tua bocca mi è preziosa * più di mille pezzi d'oro e d'argento.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen.
ORAZIONE
O Dio, che hai effuso lo Spirito Santo sugli apostoli riuniti in preghiera, concedi anche a
noi di partecipare al dono della sua grazia. Per Cristo nostro Signore.
Benediciamo il Signore. ℞ Rendiamo grazie a Dio.

