
www.ndcenacle.org

Trinità Santissima, beata e beatificante, rendi beati i tuoi figli e
le tue figlie che hai chiamato a confessare la grandezza del tuo
amore, della tua bontà misericordiosa e della tua bellezza. 
Padre Santo, santifica i figli e le figlie che si sono consacrati a
Te, per la gloria del tuo nome. Accompagnali con la tua
potenza, perché possano testimoniare che Tu sei l'Origine di
tutto, l'unica sorgente dell'amore e della libertà. Ti ringraziamo
per il dono della vita consacrata, che nella fede cerca Te e
nella sua missione universale invita tutti a camminare verso
Te. 
Salvatore Gesù, Verbo Incarnato, come hai consegnato la tua
forma di vita a quelli che hai chiamato, continua ad attirare a
Te persone che, per l'umanità del nostro tempo, siano
depositarie di misericordia, preannuncio del tuo ritorno, segno
vivente dei beni della risurrezione futura. 
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Giornata di preghiera 
per la vita consacrata 

 

Preghiera alla Trinità

http://www.ndcenacle.org/


Nessuna tribolazione li separi da Te e dal tuo amore ! 
Spirito Santo, Amore riversato nei cuori, che dai grazia ed
ispirazione alle menti, Fonte perenne di vita, che porti a
compimento la missione di Cristo con i numerosi carismi, noi
Ti preghiamo per tutte le persone consacrate. Riempi il loro
cuore con l'intima certezza d'essere state prescelte per
amare, lodare e servire. Fa' gustare loro la tua amicizia,
riempile della tua gioia e del tuo conforto, aiutale a superare i
momenti di difficoltà e a rialzarsi con fiducia dopo le cadute,
rendile specchio della bellezza divina. Da' loro il coraggio di
affrontare le sfide del nostro tempo e la grazia di portare agli
uomini  la benignità e l'umanità del Salvatore nostro Gesù
Cristo. (cfr Tit 3, 4)
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Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, n.111

Papa Francesco invita a pregare per le religiose e le consacrate :

Link

http://www.ndcenacle.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_jFUpwDhzFI

