 Per

Gesù, con lui e in lui,
onore e lode a Dio nostre Padre

Dio onnipotente e misericordioso che hai suscitato il Venerabile Louis-Marie
Baudouin per risanare, attraverso le sue famiglie religiose, i seminari e le scuole
cristiane, e rianimare la fede nelle anime ispirando loro la devozione al Verbo
Incarnato e alla Vergine Immacolata ; degnati, ti supplichiamo, di concederci la
grazia di essere membra vive della Chiesa. Per Gesù Cristo Nostro Signore.

Preghiera alla tomba
del Padre Baudouin

Tempo di silenzio per affidare al Padre Baudouin le proprie intenzioni,
quelle che sono state annotate in questo quaderno …
Padre nostro

Figli e Figlie della Chiesa

Chiediamo la benedizione al Verbo Incarnato
 La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Figli e Figlie della Chiesa,
Siamo adunati intorno alla tomba del Padre Baudouin
per cantare con lui, con Madre San Benoît e con il Padre Pécot
L’amore pieno di tenerezza e di perdono del Signore.
Lo facciamo riprendendo alcune frasi del salmo 88 e con questo
Ritornello di Taizé :

 Misericordia Domini in aeternum cantabo !
lo canto senza fine l'amore del Signore,
annuncerò la tua fedeltà nei secoli.
Io ho detto : il mio amore dura per sempre ;
la tua fedeltà è fondata nei cieli.

 Misericordias Domini in aeternum cantabo !
Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo :
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
Ti darò un trono che duri nei secoli.

 Misericordias Domini in aeternum cantabo !

Accogliamo il perdono di Dio

Ammiriamo e ringraziamo per la Chiesa

Louis-Marie Baudouin ci dice :

Louis-Marie Baudouin ci dice :

« Su questa misera terra, anche nella Chiesa, vi sono delle ombre, delle notti,
anche molto fitte, al tempo di scismi e di divisioni, anche tra i ministri stessi della
religione, al tempo di eresie, di persecuzioni latenti e dichiarate, nel tempo di
incredulità che producono tutti i peccati come nel nostro secolo. O notte orribile !
Il giusto a stento vi scorge la luce ! allora dov’è il nostro sposo ? Ha Egli
abbandonato la sua sposa ? » (LMB Cantico dei Cantici n°16)

Prendiamo un tempo di silenzio per riconoscerci solidali di questa Chiesa
peccatrice ; ci volgiamo verso Gesù, il Figlio di Davide, che è venuto non per
i giusti ma per i peccatori.




O Signore, guariscici, O Signore salvaci. Donaci la pace
O Seigneur, guéris-nous, O Seigneur sauve-nous. Donne-nous la paix

« La Chiesa é bella … questa famiglia che include i Patriarchi, i Profeti, gli
Apostoli, le schiere dei martiri, il collegio dei Pontefici e dei sacerdoti, il coro delle
Vergini dei due sessi, l’assemblea degli altri eletti di ogni condizione e di tutte le
classi sociali. Aggiungeteci Gesù e Maria, Padre e Madre di questa famiglia. Come
è bella la mia famiglia !
Non ci annovero solo gli eletti … vi includo anche gli eletti che sono in viaggio e
che militano su questa terra : essi sono già nella gloria… » L.M.B.

Ringraziamo per la bellezza della nostra Chiesa, per tutti i frutti che lo
Spirito gli concede di portare :
 Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant (bis)


Con tutti coloro che ti riscoprono e ricominciano un cammino nella
fede, noi ti ringraziamo



Noi ti lodiamo con tutti i giovani che, durante i mesi estivi, vivono dei
tempi forti di ricerca, d’incontri e d’annuncio del Vangelo.



Con tutti coloro che percepiscono la tua presenza nelle situazioni
difficili.
Espressioni libere

Accogliamo la Parola di Dio
Ascoltiamo ciò che l’Angelo dice a Maria :
« Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. »
Allora Maria disse all'angelo : «Com’é possibile ? Non conosco uomo ? »
L'angelo le rispose : «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell’ Altissimo. Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato
Figlio di Dio.”

Prendiamo un tempo di silenzio con questa Parola.
Maria l’Immacolata, per prima adora la Parola che s’incarna in lei.
Verbo del Padre, noi ti adoriamo, ô Figlio unico, noi ti benediciamo.
Con Gesù, adoriamo il Padre che ci dona ciò che ha di più prezioso.
Nello Spirito Santo, noi uniamo la nostra adorazione a quella della Chiesa
del cielo e della terra.

Offriamoci al seguito del Verbo Incarnato
Louis-Marie Baudouin ci dice :
« Io sussulto di gioia pensando che sono membro della Sposa di Gesù, che Egli
mette la sua compiacenza in me. Anche se fossi un ditino di questo bel corpo, io
contribuisco alla sua bellezza e sono un membro della Sposa del più bello tra i
figli degli uomini.» L.M.B.

Offriamo il nostro desiderio di vivere come membra vive della Chiesa..
Rimaniamo un momento in silenzio per accogliere la luce dello Spirito
Santo su questo nuovo giorno che ci concede di vivere.

