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PREGHIERA per e con le persone, che le hanno fatto visita
affidata ad ANTONELLA CINGARI - TAORMINA
di Nuccia – 1966
Signore, Ti lodo, Ti benedico e Ti ringrazio, perché ci aiuti a chiedere quello che Tu vuoi
da noi. Noi Ti doniamo la nostra volontà, rafforzala, rendici docili, umili.
O Signore, fa che nei nostri cuori non alberghi nessun idolo. Annienta il nostro io, perché
desideriamo che Tu, Gesù, sii veramente il Signore della nostra vita, della nostra storia.
Solo Tu, Gesù, devi essere il centro e il nostro tutto. Ci affidiamo al tuo amore e alla Tua
misericordia. Vieni a guarirci, a risanare e a vivificare.
Imponi su di noi la tua mano potente, su tutto il nostro essere, e trasformaci. Vieni, Gesù,
con potenza nelle nostre famiglie e in tutte le famiglie del mondo.
Uniscici nell’amore, nella comprensione, e illumina con la Tua luce i nostri figli. Riempi con il
Tuo amore i loro cuori. Dona loro la gioia di vivere la speranza. Ravviva la nostra fede.
Allontanaci dagli errori, dal peccato, dai vizi. Soffia su di noi la tua misericordia e copri le
nostre debolezze, le nostre fragilità. Donaci forza per superare tutto. Trasforma le nostre pene e le
nostre lacrime in gioia e insieme a Maria, tua e nostra Madre, proteggici.
Gesù, Tu hai detto: “Chiedi e ti sarà dato, cerca e troverai, bussa e ti sarà aperto”; io in questo
momento con insistenza busso alla porta del tuo Cuore. Aprici, Signore, e facci entrare, tutti,
nessuno escluso; ascoltaci, esaudiscici e scusaci se continuiamo a bussare, a chiedere.
Aprici, Signore, e facci entrare nel tuo Cuore grande e generoso. Vogliamo riposare in Te.
Esaudisci la nostra preghiera, se è nella tua volontà. Donaci la tua grazia, la tua benedizione.
Benedici, Signore, benedici noi, benedici queste splendide Tue creature, che con
tanto amore e generosità sono venute ad allietare la mia casa. Grazie, Gesù. Benedici,
Signore, le loro famiglie, tutti i loro cari. Benedici il mondo intero. Grazie, Gesù. Amen. Così sia.

