PACE E BENE A TUTTI!!!
Nel Nome del Padre ,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni Santo Spirito, Manda a noi dal cielo un raggio della Tua Luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni Luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell’uomo nulla senza colpa.
Lava ciò che sordido bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che rigido, scalda ciò che gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal Vangelo di Marco Capitolo 4

"Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada;
vennero gli uccelli e la mangiarono. Il seminatore semina la Parola.
Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la Parola,
ma, quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la Parola seminata in loro.

Salmo 119
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona intelligenza ai semplici.
Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
Volgiti a me e abbi pietà,
con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome.
Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...:
"Non farti rubare la Vita!!! Questo è l’Augurio più bello che non perdi quanto Dio ha seminato in te.
Custodisci la tua Identità non cadendo: “nel tutti fanno così”,
nelle mani dei burattinai di questo mondo”.
“Con IL SEMINATORE, desidero rivolgerti ancora un Appello, quello dell’Avvento,

primo passo di questo anno: Fate attenzione, vegliate!!! Mc 13,33,
...un Augurio speciale per questo Anno Liturgico:
“che lo scintillio delle luci, i panettoni di turno, i regali spesso vuoti d’amore non siano uccelli
che rubino la vita, pietre che non la fanno germogliare, spine che soffocano e uccidono
i nostri giorni!!! AUGURI BUON ANNO LITURGICO!!!”
Mattina: Il Signore Benedica questo giorno e benedica quanto

faremo in questa giornata. Amen! Buona Giornata a tutti!!!!

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

PACE E BENE A TUTTI!!!
Nel Nome del Padre , del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni Santo Spirito, Manda a noi dal cielo un raggio della Tua Luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni Luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell’uomo nulla senza colpa.
Lava ciò che sordido bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che rigido, scalda ciò che gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal Vangelo di Marco Capitolo 4

"Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Il seminatore semina la Parola.
Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la Parola,
ma, quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la Parola seminata in loro.

“MA TU CI CREDI???
Lo so non hai tempo per pensarci, o meglio diciamo la verità, non vuoi pensarci e siccome non
pensi c’è chi pensa per te. Senza un identità, senza spina dorsale, senza fondamenta e senza casa, vai in giro nei cortili dei pettegoli quelli dei mass media, quelli del tuo ristretto cerchio di
amici, in balia delle onde ti lasci sballottare come una pallina di ping pong, da un lato all’altro,
illuso di possedere le tue idee, illuso della tua libertà, illuso e basta... e se questo seminatore getta il seme su di te??? A si lo so ciò che pensi... la Chiesa è arretrata, il papa non capisce niente, la
religione è di destra, e questo prete, che con le sue messe non la finisce più, non si può tollerare,
parla troppo e smuove la coscienza... -occhio non vede cuore non duole, orecchio non sente... e
non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire...
Peccato, il seme caduto per la strada se lo sono mangiati gli uccelli di turno!!!”
L’Angelo del Signore portò l’Annuncio a Maria
Ed’ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria...
Ecco sono la serva del Signore
E avvenga di me secondo la Tua Parola. Ave Maria...
E il Verbo si è fatto Carne
E venne ad abitare in mezzo a Noi. Ave Maria...
Prega per noi Santa Madre di Dio
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Innalza al Signore una tua Preghiera (Breve silenzio). Infondi la tua grazia o Padre tu
che per l’Annuncio dell’Angelo ci hai rivelati l’Incarnazione di Gesù tuo Figlio, guidaci per
i meriti della sua Passione e Morte alla Gloria della Resurrezione. Per Cristo Nostro Signore.
Per Cristo con Cristo e in Cristo a Te Dio Padre Onnipotente nell’unità dello Spirito Santo
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei Secoli. Amen.
Angelo mio custode vigila quando dormo, sostienimi quando sono stanco, sorreggimi quando
sto per cadere, alzami quando sono caduto, indicami la via quando sono smarrito, illuminami
quando non vedo, sii mio scudo contro il demonio e guidami sempre nel cammino della Vita. Amen
Cristo Gesù, che hai tanto sofferto per salvare tutti gli uomini e per renderli felici,
dona ai nostri fratelli defunti la beatitudine di vedere Dio e di vivere sempre con lui.

Salmo 119
La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome.
Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...:
"Non farti rubare la Vita!!! Questo è l’Augurio più bello che non perdi quanto Dio ha seminato in te.
Custodisci la tua Identità non cadendo: “nel tutti fanno così”,
nelle mani dei burattinai di questo mondo”.
Mezzogiorno: Il Signore Benedica la nostra Mensa e non manchi mai a nessuno
il necessario per vivere. Amen! Buon Pranzo a tutti!
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

PACE E BENE A TUTTI!!!
Nel Nome del Padre ,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Vieni Santo Spirito, Manda a noi dal cielo un raggio della Tua Luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni Luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell’uomo nulla senza colpa.
Lava ciò che sordido bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che rigido, scalda ciò che gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal Vangelo secondo… capitolo… versetti...
“Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare!!!”
...no uno tra tanti, no quello di turno, no l’ultimo arrivato,
ma il Solo che possiede questo Nome.
E’ all’opera, sperpera la vita, sperpera l’amore,
fa scendere in questo spazio, da un lato all’altro,
la forza straordinaria di un energia, che è il suo Amore:
fa germogliare la vita, fa crescere, muove mani, rialza quanti sono caduti…
Con papa Francesco Preghiamo Maria
Prega per noi dinanzi a tuo Figlio Gesù Cristo,
intercedi per noi con il tuo cuore materno,
inondato dalla carità dello Spirito.
Accresci la nostra fede, ravviva la speranza,
aumenta e rafforza in noi l’amore.
Custodisci le nostre famiglie, proteggi i giovani e i bambini,
consola quanti soffrono.
Sii madre dei fedeli e dei pastori della Chiesa,
modello e stella della nuova evangelizzazione. Amen.
Per Cristo con Cristo e in Cristo a Te Dio Padre Onnipotente nell’unità dello Spirito Santo

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei Secoli. Amen.
Angelo mio custode vigila quando dormo, sostienimi quando sono stanco, sorreggimi quando
sto per cadere, alzami quando sono caduto, indicami la via quando sono smarrito, illuminami
quando non vedo, sii mio scudo contro il demonio e guidami sempre nel cammino della Vita. Amen
Cristo Gesù, che hai tanto sofferto per salvare tutti gli uomini e per renderli felici,
dona ai nostri fratelli defunti la beatitudine di vedere Dio e di vivere sempre con lui.

Salmo 119
La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome.
Rivolgiamo i più affettuosi Auguri di Buon Compleanno e Onomastico...:
"Non farti rubare la Vita!!! Questo è l’Augurio più bello che non perdi quanto Dio ha seminato in te.
Custodisci la tua Identità non cadendo: “nel tutti fanno così”,
nelle mani dei burattinai di questo mondo”.
Sera: Sera: Il Signore ci dia una notte serena e un riposo tranquillo . Amen! Buona serata a tutti!
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

