Diocesi di Crema

Novena di preghiera
affidata all’intercessione
di S. Pantaleone
6-14 marzo 2020
Questo sussidio di preghiera può essere utilizzato con piena libertà, in tutto o in
parte, nella preghiera personale, di famiglia, o a piccoli gruppi (sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie diffuse in questi giorni), facendo secondo il
caso i necessari adattamenti.

Introduzione alla preghiera
Nella preghiera comunitaria si può incominciare anche con un canto adatto.
Nel nome del Padre † e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Benedetto Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo: nella sua bontà, nel suo
amore, Egli ha deciso di farci diventare suoi figli per mezzo di Cristo Gesù. A Dio
dunque sia lode, per il dono meraviglioso che egli ci ha fatto per mezzo di Gesù
suo amatissimo Figlio.
Benedetto Dio nei secoli.
Benedetto Gesù Cristo, il Figlio amato da Dio. Egli è morto per noi e noi siamo
liberati; i nostri peccati sono perdonati. Dio ha voluto riunire tutte le cose, quelle
del cielo e quelle della terra, sotto di lui, e manifestare in lui il suo amore sovrabbondante.
Benedetto Dio nei secoli.
Benedetto lo Spirito Santo, dono d’amore del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo,
promesso da Dio, è caparra della nostra futura eredità: di quella piena liberazione
che Dio darà a tutti quelli che ha fatto suoi, perché possano lodare la sua grandezza.
Benedetto Dio nei secoli.

Orazione
Guarda, o Padre, alla tua Chiesa in preghiera; guarda ai tuoi figli, che ti invocano
nella difficoltà, e ti cercano nella prova. [Confidando nell’intercessione di san
Pantaleone, oggi ti preghiamo in particolare per *** (cf. p. 3-4) ] Apri i nostri
cuori all’ascolto della tua Parola; apri le nostre labbra nella tua lode; apri le nostre
mani nella carità fraterna, perché possiamo vivere nella tua pace e il mondo conosca la tua salvezza. Per Cristo, nostro Signore.
Amen.

Ascolto della Parola di Dio
Si suggerisce di leggere il vangelo della Messa del giorno:
6 marzo: Matteo 5,20-26
7 marzo: Matteo 5,43-48
8 marzo: Matteo 17,1-9
9 marzo: Luca 6,36-38
10 marzo: Matteo 23,1-12
11 marzo: Matteo 20,17-28
12 marzo: Luca 16,19-31
13 marzo: Matteo 21,33-46
14 marzo: Luca 15,1-3.11-32

L’ascolto della Parola di Dio può essere prolungato con l’aiuto di un salmo (ad
es. il salmo responsoriale della Messa, oppure un salmo delle Lodi o dei Vespri
del giorno), con la recita di una o più decine del S. Rosario, con un po’ di meditazione e contemplazione nel silenzio…
Nella celebrazione in famiglia o a gruppi, si può anche fare un canto adatto, o
prevedere un momento di condivisione sul testo del Vangelo.
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Preghiera di intercessione
Vengono proposte nove intenzioni di preghiera; ciascuna di queste intenzioni può
essere ricordata in modo particolare, giorno per giorno, anche nell’Orazione che
precede l’ascolto della Parola di Dio (cf. p. 2 ***). Ogni giorno, tuttavia, si ripete
intera tutta la preghiera di intercessione.
Attraverso l’intercessione di san Pantaleone, preghiamo con fede Dio per ogni
nostra necessità. Diciamo insieme:

San Pantaleone interceda per noi.
1. Per tutti gli ammalati e i sofferenti, nel corpo e nello spirito: specialmente
nelle prove di questi giorni, possano sperimentare la consolazione di Dio e la carità premurosa dei fratelli.
2. Per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori della salute: Dio li sorregga
nell’impegno di questi giorni, e li ricompensi per la dedizione con cui si prendono
cura degli infermi.
3. Per le comunità cristiane, che oggi non hanno potuto partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia: Dio le ricolmi di grazia e di consolazione, e conceda
loro di riunirsi presto intorno alla mensa della Parola e del Pane di vita.
4. Per le famiglie, messe alla prova dalle limitazioni di queste settimane: Dio
le custodisca nell’unità, nella gioia, nella pace, e doni forza e perseveranza nell’affrontare insieme le fatiche degli sposi, dei figli, degli anziani, di chi è solo.
5. Per il mondo del lavoro, dell’impresa, della scuola, e per tutte le attività che
sostengono la vita della nostra società: perché cresca la solidarietà reciproca di
cui c’è bisogno in quest’ora difficile.
6. Per quanti hanno responsabilità di governo e di amministrazione: si lascino
guidare dalla ricerca del bene di tutti, e con la luce di Dio sappiano discernere le
vere necessità del tempo presente.
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7. Per i poveri, i senza tetto, i profughi, gli esuli: bussando alla nostra porta, si
sentano accolti da una carità lieta e generosa, e possano sperimentare la condivisione dei beni che Dio ci dona.
8. Per il papa, i vescovi, i preti, e per tutti quelli che hanno autorità nella
Chiesa: siano al servizio dei fratelli, guardano a Cristo, che non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per la moltitudine.
9. Per i peccatori: possano sperimentare la misericordia del cuore del Padre, e
nella comunità dei fratelli siano accolti nella festa del perdono ritrovato.
Si dice la preghiera del Signore: Padre nostro…

Orazione

O Signore, per il tuo martire san Pantaleone, che durante la vita esercitò con amore la professione di medico, che confessò la fede fino all’effusione del sangue,
donaci la salute dell’anima e del corpo, dà a noi una fede pura e coerente, fa’ che
sosteniamo con fortezza le prove della vita, e specialmente quelle del momento
presente.
Per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Si può concludere, almeno nella celebrazione comunitaria, con un canto o con
questa invocazione:
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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