
ATTO DI CONSACRAZIONE DEL NUOVO ANNO A MARIA, REGINA DELLA PACE

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, oggi siamo dinanzi a te
con il grande desiderio di pace che abita i nostri cuori.
Grazie per la tua presenza, la tua tenerezza materna, la tua guida.
Tutta la nostra fiducia è nel saperci amati da te,
Maria, Regina della Pace!

In Te sono gli inizi della nostra salvezza e di ogni nostra gioia.
In Te Dio benedice ogni seme di Grazia che germoglia.
Con il tuo “sì” hai aperto a Dio le porte della storia,
a Lui che fa nuove tutte le cose e viene a donarci
un tempo nuovo, uno spirito nuovo e un cuore nuovo.

Oggi vogliamo consacrare a te questo nuovo anno
che Dio Padre consegna nelle nostre deboli mani.
E' un tempo preparato da Lui per noi da sempre
con Amore, per Amore e nell'Amore.
Noi lo accogliamo in questo primo giorno dell'anno
e lo contempliamo con stupore e gratitudine:
il dono del tempo è bello, è fecondo, è prezioso,
e l'occasione che ci è data per il bene.
Il dono del tempo è fragile... Noi lo affidiamo a Te!

Insegnaci ad amare il tempo, a viverlo bene,
a custodirlo con cura, a donarlo con generosità:

con il tuo sguardo sereno e materno
disperdi le ansie che spesso bloccano il cuore,
fa' che sentiamo ogni giorno la tua assidua protezione
e donaci la fiducia di credere fermamente
che il Padre sa ciò di cui abbiamo bisogno;

con le tue mani pure sciogli i nodi delle cattive passioni,
dei risentimenti, gli egoismi, le illusioni, i rimpianti, 
e dell'orgoglio, che spesso ci impediscono
di gioire e di amare nella pace;

col tuo sorriso limpido fa splendere
sui nostri volti la Gloria dell'Amore di Dio
che ci fa creature eternamente amate;

con il tuo passo calmo e sicuro
donaci la gioia e la forza del cammino;

e nel tempo misterioso della prova
insegnaci la fiducia e la pazienza
di chi attende, sperando, la certa fioritura.

Donaci la Grazia del momento presente
perché in ogni istante di questo nuovo anno
pienamente accogliamo il soffio dello Spirito,
la Parola di Gesù, la volontà del Padre. Amen!



PREGHIERA DA FARE IN FAMIGLIA IL PRIMO GIORNO DELL'ANNO
(prima del pasto o in un altro momento in cui tutti sono radunati)

Un lettore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen!

Un lettore: O Maria, oggi iniziamo questo nuovo anno che Dio Padre ci dona.
Noi lo riceviamo con gioia come il più grande dei doni
perché sarà il tempo in cui crescere nell'amore reciproco
e nella comunione esaltante con tuo Figlio Gesù.
Noi vogliamo vivere questo tempo con Te: aiutaci a farne buon uso!

Tutti: Ave, Maria...

Un lettore: O Maria, tante volte
la stanchezza delle nostre giornate spegne i nostri sguardi,
l'incertezza del domani chiude i nostri cuori,
la fatica di volersi bene complica le nostre relazioni.
Abbiamo bisogno di vivere ogni giorno
nella fiducia di averti vicina:
da' consolazione e pace a noi e a tutte le famiglie.

Tutti: Ave, Maria...

Un lettore: O Maria, Tu che sei vera Madre
proteggi i piccoli e i deboli, sostieni chi lavora,
cura i cuori feriti, scoraggiati e soli,
rinnova nelle anime l'amore.
E soprattutto accendi negli occhi dei giovani
il sogno di un mondo più giusto e più buono.
Noi con con cuore di figli ci affidiamo a te,
Madre di Misericordia, Regina della Pace.

Tutti: Ave, Maria...

Un lettore: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Tutti: Amen!

Tutti si fanno il segno di Croce.

Buon anno nuovo a tutti!!!Buon anno nuovo a tutti!!!


