LODIAMO IL SIGNORE
Le litanie a cui siamo abituati, finiscono sempre con “ Abbi pietà”.
Nella Bibbia invece la pietà religiosa si esprime più volentieri in litanie di lode e di
ringraziamento a Dio per il suo nome, per le sue meravigliose qualità, per le sue incredibili
opere. Vi è poi la supplica fiduciosa in cui Dio si manifesta il rifugio dei suoi fedeli in ogni
circostanza.
Onnipotente ed eterno Dio noi ti adoriamo, Signore Padre, Figlio e Spirito Santo,
santissimo, misericordioso e buono.
Per la tua bontà

Noi ti lodiamo, Signore

Per la tua grandezza
Per la tua onnipotenza
per la tua sapienza
Per la tua immensa misericordia
Per la tua giustizia
Per la tua santità
Per la tua mitezza e longanimità
Per la tua umiltà
Per la tua luce infinita
Per la tua vita senza fine
Per la tua purezza
Silenzio. Ciascuno può formulare una lode a Dio per le sue qualità meravigliose.
Per i tuoi benefici
Per averci creati a tua immagine
Per la tua provvidenza
Per i giorni e per le notti
Per le stagioni e per il cibo che mangiamo
Per il lavoro umano ed i suoi frutti
Per il dono del matrimonio e della famiglia
Per averci dato come Salvatore tu Figlio
Per averci dato il tuo Spirito
Per averci dato la santa Chiesa a nostra salvezza

Noi ti ringraziamo, Signore

Per il dono della tua Parola
Per il dono del sacerdozio ministeriale
Perché ci hai fatto tuoi figli in Cristo
Perché ci prepari un posto nel tuo Regno
Silenzio. Ciascuno può formulare qualche intenzione di ringraziamento particolare
Per i nostri bisogni

Noi ti supplichiamo, Signore

Perché ci perdoni i peccati
Perché converti i peccatori
Perché i moribondi siano assistiti come vuoi tu
Perché i poveri siano soccorsi
Perché i malati siano assistiti e guariscano
Perché cresciamo nella tua grazia
Perché il maligno non vinca su di noi
Perché la vera fede si estenda a tutti gli uomini
Perché la Chiesa sia ricca di santi sacerdoti e religiosi
Perché i matrimoni siano saldi e santi
Perché gli anziani sentano il conforto e la comprensione dei più giovani
Perché i giovani siano illuminati dalla tua sapienza nelle scelte di vita.
Silenzio. Ciascuno può formulare spontaneamente suppliche particolari

Formula brevissima
Tutto per te, cuore di Gesù

