SANT’ANTONIO - Preghiere
Che cos’è la preghiera per il Santo? Ce lo spiega lui stesso nei suoi Sermoni:
Preghiera è dirigere i nostri affetti verso Dio; è un devoto e amichevole parlare con Lui.
È la tranquillità della mente illuminata dall’alto. Preghiera è anche richiesta per
ottenere i beni temporali necessari per questa vita terrena. Ma quelli che pregano chiedono
al Signore con autentico spirito cristiano di sottomettere la propria volontà alla Sua:
solo il Padre celeste sa di cosa abbiamo veramente bisogno su questa terra. Infine,
Preghiera è ringraziare, cioè riconoscere i benefici ricevuti, e offrire tutto il nostro
impegno a Dio, cosicché la nostra Preghiera possa essere permanente.

Ecco una bella lode alla Madre del Signore:

Ti preghiamo, Signora nostra,
speranza nostra:
tu, stella del mare, illumina i tuoi figli
travolti da questo tempestoso mare del peccato;
facci giungere al porto sicuro del perdono
e, lieti della tua protezione,
possiamo portare a compimento la nostra vita.
Con l'aiuto di Colui che tu hai portato in grembo
e che il tuo santo petto ha nutrito.
A lui è onore e gloria per i secoli eterni.
Antoon van Dyck , Visione di
sant’Antonio (1628-32)

Amen.

Invocazione a sant'Antonio
h

Caro sant’Antonio, rivolgo a te la mia preghiera, fiducioso nella tua bontà
compassionevole che sa ascoltare tutti e consolare: sii il mio intercessore
presso Dio.
Tu che conducesti una vita evangelica, aiutami a vivere nella fede e nella
speranza cristiana; tu che predicasti il messaggio della carità, ispira agli
uomini desideri di pace e di fratellanza; tu che soccorresti anche con i
miracoli i colpiti dalla sofferenza e dall’ingiustizia, aiuta i poveri e i
dimenticati di questo mondo.
Benedici in particolare il mio lavoro e la mia famiglia, tenendo lontani i
mali dell’anima del corpo; fa’ che nell’ora della gioia, come in quella della
prova, rimanga sempre unito a Dio con la fede e l’amore di figlio.
Amen.
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