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AMEN
PARROCCHIA DI S. TERESA DI GESU’ BAMBINO
22 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2018

1° Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal N°65 dell’Enciclica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco

Dal Vangelo di Luca 11, 1

Gesù si guadagnò il pane lavorando con le sue mani, sussurrando le
orazioni e la tradizione credente del suo popolo ed educandosi nella fede
dei suoi padri, fino a farla fruttificare nel mistero del Regno. Questo è il
mistero del Natale e il segreto di Nazareth, pieno di profumo di famiglia! E’
il mistero che tanto ha affascinato S. Teresa di Gesù Bambino, e al quale si
dissetano anche le famiglie cristiane per rinnovare la loro speranza e la
loro gioia.

Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno
dei discepoli gli disse “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi discepoli”.

PREGHIAMO

Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

Quando la mamma era ammalata Celina e io eravamo come due povere
piccole in esilio, ogni mattina la signora Leriche veniva a prenderci e
passavamo tutto il giorno da lei. Un giorno non avevamo avuto tempo di
dire le preghiere, prima di partire con lei, e Celina mi sussurrò: “Bisogna
dirglielo che non abbiamo detto le preghiere?...”. – “Oh! Sì”, le risposi; e
allora lei lo ha detto timidamente alla signora Leriche, e quella ci ha
risposto – “Va bene, figliette mie, le direte dopo”, e poi, dopo averci
portate tutte e due in una grande camera se n’è andata… Allora Celina mi
ha guardata e abbiamo esclamato: “Ah! non è proprio come Mamma… lei
ce le faceva dire sempre, le nostre preghiere!...”.

-

Ti preghiamo Signore per una rinascita della famiglia ai valori del
Tuo Vangelo.

-

Ti preghiamo Signore per le giovani famiglie affinché scoprano la
necessità della Preghiera per affrontare nel tuo aiuto ogni difficoltà.

-

Ti preghiamo per tutte le mamme perché su esempio della mamma
di S. Teresa di G.B. non trascurino di pregare con i figli fin
dall’infanzia per una loro crescita serena in famiglia.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…

S. Teresa di Lisieux prega per noi

2° Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo di Marco 11, 24

Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella Preghiera, abbiate
fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato.

Dal N°230 dell’Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco

L’esempio di santa Teresa di Lisieux ci invita alla pratica della piccola via
dell’amore, a non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso,
di qualsiasi piccolo gesto che semini pace e amicizia. Un’ecologia integrale
è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della
violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. Viceversa, il mondo del
consumo esagerato è al tempo stesso il mondo del maltrattamento della
vita in ogni sua forma.

PREGHIAMO
Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

Sentivo al fondo del mio cuore la certezza che i nostri desideri sarebbero
stati esauditi, ma per darmi il coraggio di continuare a pregare per i
peccatori, dissi al Buon Dio che ero proprio sicura che Egli avrebbe
perdonato il povero infelice Pranzini, che lo avrei creduto anche se egli non
si fosse confessato e non avesse dato alcun segno di pentimento, tanta era
la fiducia che avevo nella misericordia infinita di Gesù, ma che io gli
chiedevo soltanto “un segno” di pentimento per mia pura consolazione…
La mia preghiera fu esaudita alla lettera! perché Pranzini che non si era
confessato è salito sul patibolo e prima di passare la testa nel lugubre
buco… ha preso il crocifisso che il prete gli presentava e lo baciò per tre
volte in segno di pentimento.

-

Ti preghiamo Signore di aprire i nostri occhi alle tante occasioni di
compiere piccoli gesti di carità nelle nostre giornate, per la
costruzione di un mondo migliore.

-

Ti preghiamo Signore per questo nostro mondo lacerato dal
peccato, ispira con il tuo Santo Spirito le nuove generazioni a
compiere il “bene” alla luce della Tua Parola mettendo in pratica il
Tuo Vangelo.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
S. Teresa di Lisieux prega per noi

3° Giorno
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo di Giovanni 17, 9-10

Dal N°257 dell’Enciclica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco

Padre, io prego per loro; Non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai
dato perché sono tuoi.
Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono
Glorificato in loro.

Alcuni santi, prima di morire, consolavano i propri cari promettendo che
sarebbero stati loro vicini per aiutarli. Santa Teresa di Lisieux sentiva di
voler continuare a fare del bene dal Cielo. Sono legami di amore, perché
“l’unione di coloro che sono in cammino coi fratelli morti nella pace di
Cristo non è minimamente spezzata […], è consolidata dalla comunicazione
dei beni spirituali.

PREGHIAMO
Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

Sì, la sofferenza mi ha teso le braccia e io mi ci sono gettata con amore…
Quello che venivo a fare al Carmelo, lo ho dichiarato ai piedi di Gesù Ostia,
nell’esame che precedette la mia professione: “Io sono venuta per salvare
le anime e soprattutto per pregare per i preti”. Quando si vuole
raggiungere il fine, bisogna prenderne i mezzi; Gesù mi fece comprendere
che era attraverso la croce che Egli voleva darmi le anime, e la mia
attrazione per la sofferenza crebbe proprio mentre la sofferenza
aumentava; ma all’esterno, nulla traduceva la mia sofferenza tanto più
dolorosa in quanto ero sola a conoscerla.

-

Ti preghiamo Signore per l’Umanità sofferente, soprattutto per i
bambini e, per intercessione di S. Teresa che desiderava dal cielo
fare il bene sulla terra, ispira i governanti alla Concordia perché
insieme possano trovare soluzioni di Pace.

-

Ti preghiamo Signore per tutti i migranti, costretti a lasciare le loro
terre a causa di guerre e di altre avversità. Infondi nei loro cuori
segni di Speranza e nei nostri cuori segni di Solidarietà.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
S. Teresa di Lisieux prega per noi

4° Giorno

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo di Matteo 7, 7-8

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto;
perché chiunque chiede riceve; e chi cerca trova e chi bussa sarà aperto.

Dal discorso al Carmelo di Lisieux di Papa Giovanni Paolo II nel corso del suo
Viaggio Apostolico in Francia il 2 giugno 1980
“Devo dire anzitutto la mia profonda emozione di poter pregare presso l’arca che
contiene i resti di S. Teresa. Ho già espresso lungamente il mio ringraziamento e il
mio attaccamento per la
“Via spirituale” che ella ha adottato e offerto a tutta la Chiesa”.
“Provo ora una grande gioia a visitare questo Carmelo che è stato il luogo della
sua vita e della sua morte, della sua santificazione, in mezzo alle sue consorelle, e
che deve restare un alto luogo di preghiera e di santificazione per le carmelitane e
per tutti i pellegrini.

PREGHIAMO
Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

Se apro un libro scritto da un autore spirituale (anche il più bello, il più
commovente), io sento subito il mio cuore chiudersi e leggo per così dire
senza capire, o se capisco, il mio spirito si ferma senza poter meditare… In
questa impossibilità, la Sacra Scrittura e l’Imitazione vengono in mio aiuto;
in esse trovo un nutrimento solido e purissimo. Ma è soprattutto il
“Vangelo” che mi intrattiene durante le mie orazioni, in esso io trovo tutto
quello che è necessario alla mia povera piccola anima. Ci scopro sempre
nuove luci, sensi nascosti e misteriosi…

-

Ti preghiamo Signore per la Chiesa, per tutti i luoghi di
raccoglimento e di Preghiera che Essa ci offre, affinché soprattutto
in questi nostri tempi così profani, noi cristiani diventiamo più
consapevoli della preziosità di questi luoghi per incontrarTi ed
incontrarsi.

-

Ti preghiamo Signore per tutti i Sacerdoti, aiutali nel difficile
compito dell’Evangelizzazione a non usare parole difficili e
dispersive e, illuminati dal tuo Santo Spirito, siano tutti orientati alla
semplicità del Tuo Vangelo, soprattutto testimoniandoLo con
l’esempio della loro vita.
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
S. Teresa di Lisieux prega per noi

5° Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo di Matteo 6, 7-8

Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre
Vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che gliele chiediate.
Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

Io capisco e so per esperienza “Che il regno di Dio è dentro di noi”. Gesù
non ha bisogno di libri ne di dottori per istruire le anime; Lui, il Dottore dei
dottori, insegna senza rumore di parole… Mai l’ho sentito parlare, ma io
sento che Egli è in me, ad ogni istante, Egli mi guida e mi ispira ciò che
debbo dire o fare. Io scopro proprio al momento in cui ne ho bisogno lumi
che non avevo mai visti prima, e non capita più spesso che essi abbondano
maggiormente durante le mie orazioni, è piuttosto in mezzo alle
occupazioni della mia giornata…

Da una Conferenza del Patriarca di Venezia Albino Luciani futuro Papa Giovanni
Paolo I

“ S. Teresa di Lisieux: avendo acuta intelligenza e doni speciali, ha visto
chiarissimo nelle cose di Dio e si è anche espressa chiarissimamente, cioè
con somma semplicità e andando all’essenziale… non cercò esperienze
diverse da quelle che il cristianesimo del suo tempo le offriva… non cercò
esperienze straordinarie: confessione a sei anni, preparazione alla prima
comunione in famiglia, il pellegrinaggio, il monastero, cioè la vita religiosa
coi voti, la regola, l’austerità…”. Seguiva il commento sottilmente
pungente: “Oggi, sotto pretesto di rinnovamenti, si tende talvolta a
svuotare tutte queste cose del loro valore.
S. Teresa non sarebbe d’accordo a mio avviso”.

PREGHIAMO
-

Ti preghiamo Signore, fa che la nostra Preghiera non sia mai
metodica, piena di parole e priva del tuo Santo Spirito, affinché
come S. Teresa scopriamo nella nostra Preghiera che Tu sei sempre
con noi e che il Tuo Regno è dentro di noi.

-

Ti preghiamo Signore per tutte le famiglie cristiane e, su esempio
dei Santi Genitori di S. Teresa di G.B. Luigi e Zelia Martin desiderino
crescere i loro figli nella semplicità della vita cristiana alla Luce
essenziale del Tuo Vangelo.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
S. Teresa di Lisieux prega per noi

6° Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo di Matteo 6, 6

Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il
Padre Tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.

Dalla “Lettera Apostolica” di Papa Paolo VI del 2 gennaio 1973 al Vescovo di
Bayeux e Lisieux, Monsignor Jean Badré in occasione del Centenario della nascita
di S. Teresa di G.B.

S. Teresa del Bambino Gesù e del santo Volto insegna a non contare su se
stessi, sia che si tratti di virtù che di limiti, ma sull’Amore misterioso del
Cristo che è più grande del nostro cuore e ci rende compagni nell’offerta
della sua Passione e al Dinamismo della sua Vita. Possa lei insegnare a tutti
la “piccola via regale” dello spirito di figliolanza che è agli antipodi della
puerilità, della passività e della tristezza.

PREGHIAMO

Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

Quanto è dunque grande la potenza della Preghiera! La si direbbe una
regina che ha in ogni momento accesso libero presso il re e che può
ottenere tutto quello che chiede. Non è necessario per essere esauditi
leggere un libro una bella formula composta per l’occorrenza; se fosse
così… ahimè! Quanto sarei da compiangere!... Al di fuori dell’Ufficio Divino
che sono indegnissima di recitare, non ho il coraggio di costringermi a
cercare nei libri delle belle preghiere, la cosa mi fa venire il mal di testa, ce
ne sono tante!... e poi sono tutte una più bella dell’altra… Io non saprei
recitarle tutte e non sapendo quale scegliere, faccio come i bambini che
non sanno leggere, dico con tutta semplicità al Buon Dio quello che gli
voglio dire, senza costruire belle frasi, e sempre Egli mi capisce…

-

Ti preghiamo Signore per i giovani, che mai come in questo nostro
tempo sono interpellati per il rinnovamento della tua Chiesa e,
come S. Teresa, fa che scoprano la potenza della Preghiera
rivolgendosi a Te e dialogando con Te con un cuore semplice come
fanno i bambini.

-

Ti preghiamo Signore per le Comunità Cristiane anch’esse chiamate
a rinnovarsi nella Tua Chiesa. Ispira i Vescovi e i laici che le
rappresentano a saper fare discernimento alla Luce del Tuo Santo
Spirito per avere presto Comunità Cristiane trasparenti nel
Testimoniare la Verità del Tuo Vangelo.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
S. Teresa di Lisieux prega per noi

7° Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo di Matteo 18, 19-20

In Verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro.

Dalla “Lettera Apostolica” di Papa Paolo VI del 2 gennaio 1973 al Vescovo di
Bayeux e Lisieux, Monsignor Jean Badré in occasione del Centenario della nascita
di S. Teresa di G.B.
“Tutti coloro che oggi sono alla ricerca dell’essenziale, e che intuiscono la
dimensione interiore della persona umana, che cercano il Soffio capace di
suscitare una vera preghiera e di dare valore teologale a tutta la loro vita, noi li
invitiamo, siano essi contemplativi o apostoli, a volgersi alla carmelitana di
Lisieux: al di là di un linguaggio necessariamente segnato dal suo tempo, Ella è
una guida incomparabile sulle vie della Preghiera”.

PREGHIAMO
Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

Per me, la Preghiera, è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo
gettato verso il Cielo, è un grido di riconoscenza e d’amore in mezzo alla
prova come in mezzo alla gioia, alla fine è qualcosa di grande, di
soprannaturale, che mi dilata l’anima e mi unisce a Gesù. Io non vorrei
tuttavia, Madre mia amatissima, che lei creda che le preghiere fatte in
comune in coro, o nei romitori, io le reciti senza devozione. Al contrario
amo molto le preghiere in comune perché Gesù ha promesso di trovarsi in
mezzo a coloro che si riuniscono in suo nome.

-

Ti preghiamo Signore per questa nostra Umanità smarrita e che
sempre più si allontana da Te, perché non crede più nella Forza
della Preghiera, che è invece l’unico mezzo per sentirTi Presente in
mezzo a noi nello Spirito e invocare così il Tuo Aiuto.

-

Ti preghiamo Signore per tutte le famiglie, fa che ritrovino la
necessità di riunirsi in Preghiera nel Tuo Nome, fiduciose che Tu sei
Presente Spiritualmente per esaudire ogni desiderio di “Bene”.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
S. Teresa di Lisieux prega per noi

8° Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo di Matteo 14, 23

Gesù, congedata la folla, salì sul monte, solo, a Pregare. Venuta la sera, Egli
se ne stava ancora lassù.

Dal discorso di Papa Benedetto XVI all’Udienza Generale del 6 aprile 2011

Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlarvi di santa Teresa di Lisieux, Teresa
di Gesù Bambino e del Volto Santo, che visse in questo mondo solo 24
anni, alla fine del XIX° secolo, conducendo una vita molto semplice e
nascosta, ma che, dopo la morte e la pubblicazione dei suoi scritti, è
diventata una delle sante più conosciute e amate. La “piccola Teresa” non
ha mai smesso di aiutare le anime più semplici, i piccoli, i poveri e i
sofferenti che la pregano, ma ha anche illuminato tutta la Chiesa con la sua
profonda dottrina spirituale, a tal punto che il Venerabile Papa Giovanni
Paolo II° ha voluto dargli il titolo di Dottore della Chiesa, aggiungendolo a
quello di Patrona delle Missioni, già attribuitole da Pio XI° nel 1927.

PREGHIAMO
Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

Qualche volta quando il mio spirito è in una aridità così grande che mi è
impossibile cavarne un pensiero per unirmi al Buon Dio, recito molto
lentamente un “Padre nostro” e poi il saluto dell’angelo, allora queste
preghiere mi affascinano, nutrono l’anima mia molto di più che se io le
avessi recitate precipitosamente un centinaio di volte… La Santa Vergine
mi fa vedere che non è inquieta con me, mai manca di proteggermi appena
la invoco. Se mi viene un’inquietudine, un imbarazzo, subito mi volto verso
di lei e sempre come la più tenera delle Madri lei si carica dei miei
interessi.

-

Ti preghiamo Signore di perdonarci per tutte quelle volte che ci
troviamo aridi Spiritualmente da non riuscire ad unirci a Te con la
Preghiera e, su esempio di S. Teresa fa che possiamo anche noi dire
lentamente un Padre Nostro che è la Preghiera più Bella che Tu ci
hai insegnato.

-

Signore Gesù ti preghiamo per la Chiesa affinché anche per
intercessione di S. Teresa Patrona delle Missioni sia sempre più
coerente nella Missione che Tu le hai affidato che è la
Testimonianza del Tuo Vangelo.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
S. Teresa di Lisieux prega per noi

9° Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo di Giovanni 17, 20-21

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola
crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola. Come Tu, Padre, sei in
me e io in Te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda
che Tu mi hai mandato.

Dalla “Lettera Apostolica” di Papa Paolo VI del 2 gennaio 1973 al Vescovo di
Bayeux e Lisieux Mons. Jean Badré in occasione del Centenario della nascita di S.
Teresa di G.B.

S. Teresa di Gesù Bambino: essa “rimane quella che ha creduto
appassionatamente all’amore di Dio, che ha vissuto sotto il suo sguardo i
più piccoli dettagli quotidiani, camminando alla sua presenza, che ha fatto
di tutta la sua vita un colloquio con il suo Diletto”.

PREGHIAMO
Dagli scritti di S. Teresa di Lisieux

“Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome Egli ve lo darà!” Io sono
dunque certa che tu esaudirai i miei desideri; io lo so, o mio Dio! Più tu
vuoi donare, più fai desiderare. Io sento nel mio cuore desideri immensi ed
è con fiducia che ti chiedo di venire a prendere possesso della mia anima.
Ah! io non posso ricevere la santa Comunione così spesso come lo
desidero, ma, Signore, non sei tu Onnipotente?... Resta in me, come nel
tabernacolo, non allontanarti mai dalla tua piccola ostia… Io vorrei
consolarti dell’ingratitudine dei cattivi e ti supplico di togliermi la libertà di
dispiacerti, se per debolezza, io cado talora, che subito il tuo Divino
sguardo purifichi l’anima mia consumando tutte le mie imperfezioni, come
il fuoco che trasforma ogni cosa in se stesso…

-

Ti preghiamo Signore di aiutarci a trovare sempre sostegno nella
Fede in Te anche nei periodi più difficili della nostra vita.

-

Ti ringraziamo Signore per il dono della Fede in Te e per tutte quelle
volte che come S. Teresa ne sperimentiamo la “Gioia”.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
S. Teresa di Lisieux prega per noi

