Novena a san Paolo

Un cammino in 9 tappe

Comunità Casa Generalizi
Giugno 2012
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INTRODUZIONE

Durante la preghiera di questi nove giorni, camminiamo
sulle orme di Paolo, annunciatore e testimone del Vangelo a
tutte le genti. Parlando di lui Don Alberione così si esprimeva:
«Una grande grazia ci ha fatto il Signore nel darci per padre,
maestro, modello, amico, protettore san Paolo. Egli è un
miracolo di dottrina, un prodigio di zelo, un eroe in ogni virtù.
Egli fu convertito per un favore straordinario, egli ha lavorato
più di tutti gli altri apostoli, egli ha illuminato il mondo con lo
splendore della sua dottrina e dei suoi esempi». (Così in uno
scritto del 1918 - Introduzione a Un mese a san Paolo).
Lasciamoci allora ammaestrare dell'Apostolo delle Genti e
lui ci condurrà verso Cristo, colui che tutti dobbiamo annunciare,
colui che non possiamo stancarci di donare ad ogni uomo e ogni
donna della terra.
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Prima tappa

L’INCONTRO CHE TRASFORMA LA VITA
INVITATORIO
O san Paolo Apostolo, – predicatore del Vangelo a tutti gli uomini, –
intercedi per noi.
1. Saulo intanto infuriava contro la Chiesa; – ed entrando nelle case,
prendeva uomini e donne – e li faceva mettere in carcere (At 8,3).
O san Paolo apostolo...
2. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». – Rispose: «Chi sei, o Signore?».
– «Io sono Gesù, che tu perseguiti!» (At 9,4-5). O san Paolo apostolo...
3. Colui che aveva agito in Pietro per farne l’apo¬stolo dei circoncisi –
aveva agito anche in me per i pagani, – riconoscendo la grazia a me
conferita (Ga 2,8-9). O san Paolo apostolo...
4. Molto di più nelle fatiche; – molto di più nelle prigionie, – infinitamente
di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte (2Co 11,23).
O san Paolo apostolo...
5. Mi vanterò quindi ben volentieri – delle mie debolezze – perché dimori
in me la potenza di Cristo (2Co 12,9). O san Paolo apostolo...
6. La grazia di Dio – in me non è stata vana, – ma sempre in me rimane
(1Co 15,10). O san Paolo apostolo...
7. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho
conservato la fede, – ora mi resta solo la corona di giustizia, – che il
Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno (2 Tm 4,7-9).
O san Paolo apostolo...
Dalla lettera ai Filippesi (3,7-11)
Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita
a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla
sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho
lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di
guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia
derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè
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con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io
possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle
sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di
giungere alla risurrezione dai morti.
Preghiamo insieme: Ascoltaci, Signore
- Perché le nostre comunità riconoscano che Cristo è l’unico
tesoro. Preghiamo
- Perché i giovani sappiano distinguere, nella logica del Vangelo,
ciò che è una perdita e ciò che è un guadagno. Preghiamo
- Perché la Chiesa viva con passione e gioia l’annuncio di Cristo
unico Signore. Preghiamo
INNO O Paolo, profeta e maestro (pag. 359)

V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
R. Predicatore della verità nel mondo intero.
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli,
prega per noi Dio che ti ha eletto.
MAGNIFICAT
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per
diffondere il tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che
egli annunziò davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre
come madre e maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli. Amen.
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Seconda tappa

L’AMORE DI CRISTO ENTUSIASMA LA VITA
INVITATORIO (pagina 3)
Dalla lettera ai Romani (8,35-39)
Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio
come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo
trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che
vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né
morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze,
né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci
dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.
Preghiamo insieme: Ascolta Signore la nostra preghiera
- Per tutte le famiglie che vivono momenti di difficoltà e di
sfiducia, perché nel loro cuore si faccia sempre più robusta la
certezza dell’amore incrollabile di Cristo. Amen
- Per il Papa Benedetto e tutti i nostri vescovi, perché nelle
fatiche apostoliche siano guidati dalla presenza di Cristo buon
Pastore e sostenuti dalla preghiera del loro gregge. Preghiamo
- Per le persone anziane, perché mettano la loro saggezza a
servizio delle comunità cristiane, annunciando con gioia e
serenità l’amore incondizionato di Cristo. Preghiamo
INNO (A scelta)
V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
R. Predicatore della verità nel mondo intero.
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli,
prega per noi Dio che ti ha eletto.
MAGNIFICAT
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per
diffondere il tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che
egli annunziò davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre
come madre e maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli. Amen
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Terza tappa

GUARDARE IL CROCIFISSO
INVITATORIO (pagina 3)

Dalla prima lettera ai Corinzi (1, 22-25)
E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi
predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani;
ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo
potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Preghiamo insieme: Padre buono, ascoltaci
- Per tutti i cristiani, perché nella contemplazione della Croce
scoprano la misura dell’amore che deve regnare nelle comunità.
Preghiamo
- Per i giovani, perché non si lascino confondere dalle false
promesse del mondo, ma tengano fisso lo sguardo su Gesù
Crocifisso. Preghiamo
- Per tutti i religiosi e i consacrati, perché nella loro vita
apostolica prendano come modello la totale dedizione di Cristo
Crocifisso. Preghiamo
INNO (A scelta)

V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
R. Predicatore della verità nel mondo intero.
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli,
prega per noi Dio che ti ha eletto.
MAGNIFICAT
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per
diffondere il tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che
egli annunziò davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre
come madre e maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli. Amen
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Quarta tappa

LA SPERANZA CHE NON DELUDE
INVITATORIO (pagina 3)

Dalla lettera ai Romani (5, 1-5)
Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo;per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di
accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della
gloria di Dio. E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù
provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Preghiamo insieme: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
- Per tutti coloro che stanno vivendo momenti difficili, perché
sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fratelli non perdano mai la
speranza. Preghiamo
- Per i missionari del Vangelo, perché nella faticosa opera missionaria
non si lascino mai scoraggiare dalle delusioni, ma vivano della
speranza frutto della pazienza. Preghiamo.
- Per i giovani, perché alimentati della accompagnati dalla fede dei
loro educatori portino la speranza nel cuore come una fiamma che
non si consuma. Preghiamo.
INNO (A scelta)
V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
R. Predicatore della verità nel mondo intero.
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli, prega per
noi Dio che ti ha eletto.
MAGNIFICAT
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per diffondere il
tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che egli annunziò
davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre come madre e
maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive
e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen
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Quinta tappa

LA CARITÀ
INVITATORIO (pagina 3)

Dalla Prima lettera ai Corinzi (13, 1-7)
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono
della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la
pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non
sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per
esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della
verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
Preghiamo insieme: Dio, fonte della carità, ascoltaci
- Perché gli sposi cristiani siano un’incarnazione vivente della carità di
Cristo nel mondo. Preghiamo
- Perché la carità sia la nota distintiva delle comunità cristiane.
Preghiamo
- Per coloro che si impegnano per arrivare agli ultimi e ai poveri, siano
sostenuti dall’aiuto concreto e dalla preghiera delle comunità
cristiane. Preghiamo
INNO (A scelta)

V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo. - R. Predicatore della verità …
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli,
prega per noi Dio che ti ha eletto.
MAGNIFICAT
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per diffondere il
tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che egli annunziò
davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre come madre e
maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive
e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Sesta tappa

LA GIOIA
INVITATORIO (pagina 3)

Dalla lettera ai Filippesi (4, 4-7)
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra
affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non angustiatevi
per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con
preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni
intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Preghiamo insieme: Dio della gioia ascoltaci
- Perché le nostre comunità siano aperte all’incontro e alla gioia.
Preghiamo.
- Perché chi Ti cerca possa trovare le tracce del tuo passaggio nella
gioia dei tuoi discepoli. Preghiamo.
- Perché i giovani si facciano missionari della gioia del Vangelo.
Preghiamo
INNO (A scelta)

V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
R. Predicatore della verità nel mondo intero.
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli,
prega per noi Dio che ti ha eletto.
MAGNIFICAT
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per
diffondere il tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che
egli annunziò davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre
come madre e maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli. Amen.
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Settima tappa

LA MISSIONE
INVITATORIO (pagina 3)

Dalla Lettera agli Efesini (1, 3-14)
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e
immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli
adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà.
E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto;
nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei
peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e
intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà,
secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per
realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In lui siamo stati fatti
anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto
opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode
della sua gloria, noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo.
In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della
vostra salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello
Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, a lode
della sua gloria.
Preghiamo insieme: Manda su di noi il tuo Spirito Signore
- Perché nella nostra comunità cresca la coscienza di essere
missionarie, nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo.
Preghiamo
- Per ogni le Figlie di San Paolo che hai scelto e mandato a proclamare
la tua Parola in ogni angolo della terra. Preghiamo
- Perché le giovani in formazione ascoltino la tua chiamata a vivere il
Vangelo in modo radicale e, sull’esempio di san Paolo, seguano con
fiducia ed entusiasmo i tuoi passi. Preghiamo
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INNO (A scelta)

V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
R. Predicatore della verità nel mondo intero.
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli,
prega per noi Dio che ti ha eletto.
MAGNIFICAT
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per
diffondere il tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che
egli annunziò davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre
come madre e maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli.
Amen
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Ottava tappa

I SENTIMENTI
INVITATORIO (pagina 3)

Dalla Lettera ai Filippesi (2,5-11)
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza
con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio
l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e
sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di
Dio Padre.
Preghiamo insieme: Signore ascolta la nostra voce
- Per tutti coloro che vengono discriminati a causa del colore della
pelle, della religione, della loro povertà. Preghiamo.
- Per tutte le mamme del mondo che hanno visto morire i loro figli
senza poter fare nulla. Preghiamo.
- Per tutti coloro che soffrono a causa delle guerre e delle calamità
naturali. Preghiamo
INNO (A scelta)
V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
R. Predicatore della verità nel mondo intero.
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli,
prega per noi Dio che ti ha eletto.
Magnificat
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per
diffondere il tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che
egli annunziò davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre
come madre e maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli. Amen
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Nona tappa

L’EREDITÀ
INVITATORIO (pagina 3)

Dalla Lettera ai Filippesi (4,8-9)
In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto
dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in
me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi!
Preghiamo insieme: Guidaci a Te o Signore!
- Tante possibilità ci vengono offerte oggi dalle nuove tecnologie.
Signore aiutaci a coglierne sempre e solo gli aspetti migliori, per
poter favorire il dialogo, il rispetto, il progresso e la dignità di ogni
persona. Preghiamo
- Perché il mondo sia rinnovato con la Parola di verità e il calore della
carità. Preghiamo
- Perché questa nostra comunità o Signore, possa crescere nell'unità di
spirito, nella pace e nell'amore. Preghiamo
INNO (A scelta)

V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo.
R. Predicatore della verità nel mondo intero.
Ant. al Magn. – Paolo, apostolo del Vangelo e maestro di tutti i popoli,
prega per noi Dio che ti ha eletto.
MAGNIFICAT
Preghiamo: Signore nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per
diffondere il tuo Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che
egli annunziò davanti ai re e alle nazioni e la tua chiesa si manifesti sempre
come madre e maestra dei popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli. Amen.
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