La Messa dell’8 luglio 2009

Inizio

Überall sehen wir Deine Spuren
(Ovunque incontriamo le tue orme)

Kyrie

Kyrie, Kyrie eleison

Prima Lettura

Gen 41,55 ss. 42,5-7a.17-24a

Poi anche tutta la terra d’Egitto sentì la fame e il popolo gridò al Faraone per avere del pane. Allora il
Faraone disse a tutti gli Egiziani: “Andate da Giuseppe e fate tutto quello che egli vi dica”.
Intanto la carestia dominava su tutta la faccia della terra. Allora Giuseppe aprì tutti i magazzini di
grano e ne vendette agli Egiziani, mentre la carestia andava aggravandosi nella terra d’Egitto
E tutti i paesi venivano in Egitto a comprare da Giuseppe, perché la carestia si era aggravata su tutta
la terra. Andarono dunque i figli d’Israele per comprare del grano, insieme ad altri che pure vi
andavano, perché nella terra Canaán c’era la carestia
Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma finse di essere un estraneo a loro, e parlò loro con
durezza.
E li mise in prigione per tre giorni
Al terzo giorno poi Giuseppe disse loro: “Fate questo e avrete salva la vita perché io temo Dio: se
siete sinceri uno di voi fratelli rimanga in prigione dove siete detenuti, e voi andate a sfamare le
vostre famiglie.
Poi mi condurrete il vostro fratello minore, allora le vostre parole saranno verificate e voi non
morrete” Ed essi così fecero.
E si dicevano l’un l’altro; “Certo noi siamo colpevoli verso nostro fratello, perché vedemmo l’angoscia
della sua anima, quando ci supplicava e non gli demmo ascolto, Per questo ci è venuta addosso tale
angoscia”.
Rubén prese a dire loro: “Non ve lo dicevo io: Non peccate contro il ragazzo, e voi non mi deste
ascolto? Ed ecco che ci viene domandato conto del suo sangue”
Ed essi non sapevano che Giuseppe li capiva, perché fra loro c’era l’interprete.
Giuseppe si allontanò e pianse.

Salmo

Qui sono, Signore

Alleluia

(Portog.)

Vangelo

Mt 10,1-7

Chiamati a sé i suoi dodici Apostoli, diede loro il potere sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per
curare ogni malattia ed infermità
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Ora i nomi dei dodici Apostoli sono questi: Primo Simone detto Pietro e suo fratello Andrea, Giacomo
di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo
di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì.
Questi dodici Gesù mandò, dopo averli istruiti, dicendo: “Non andate per la via dei Gentili e non
entrate nelle città dei Samaritani
Andate piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Andando poi, predicate dicendo che il
Regno dei cieli è vicino.

Omelia

Petizioni

(Cantiamo ogni due petizioni)

P. Dio Padre nostro, nell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale di nostro Padre, e il giorno in cui il
Simbolo del Padre sarà inviato a tutto il mondo, veniamo a Te come Famiglia con le nostre petizioni
nel Santuario Originale. Ti diciamo:
1 Venga il tuo Regno,
Dai forza al Santo Padre e a tutti i nostri Vescovi. Fa’ che siano fedeli pastori dei loro greggi.

2. Venga il tuo Regno,
Durante quest’anno Sacerdotale regala alla tua Chiesa santi sacerdoti, affinché vivano pienamente
e con convinzione la loro vocazione.

3. Venga il tuo Regno,
Apri le nostre menti e cuori, affinché sappiamo percepire le necessità e le sfide che sperimenta la
nostra società, la nostra gioventù, la vita di famiglia e l’educazione. Che in santa competizione
apostolica, ci sforziamo in un fedele compimento della missione di nostro Padre e Fondatore: essere
potere d’amore per il mondo e per la Chiesa.

4. Venga il tuo Regno,
Al camminare verso il 2014, l’Alleanza d’Amore chiama molte persone di tutte le nazioni.
Permetti che l’incontro con questo simbolo del Padre si trasformi in un tempo di riconciliazione, di
grazie, di gioia, di unità e d’amore per tutti.

5. Venga il tuo Regno,
Che la fonte di grazie del Santuario Originale e di tutti Santuari intorno al mondo, sia una risposta a
tutte le preghiere di molte persone.
Ti ringraziamo anche per tutti i figli di Schoenstatt già scomparsi, che hanno offerto tutto per la
nostra missione mariana.
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6. Venga il tuo Regno,
Unisci la Famiglia internazionale in nostro Padre e Fondatore e innalzalo all’onore degli altari.

7. Venga il tuo Regno,
Ascolta le petizioni che ti portiamo nel silenzio dei nostri cuori.

P. Signore, Padre nostro, ascolta tutte le nostre preghiere.
L’universo intero con gioia glorifichi il Padre,
gli renda onore e lode,
per Cristo, con Maria, nello Spirito Santo,
ora e nei secoli dei secoli. Amen

Processione dell’Offertorio
1. Portiamo un mazzo di fiori, in ringraziamento per la corrente di grazie che nasce e ritorna a
questo luogo, per tutti i paesi d’America.
“Per la benedizione di tempi sradicati,
in questo Nazareth,
Dio porta la salvezza alle famiglie.
Lì dove gli uomini si consacrano a Schoenstatt,
Egli vuole regalare con clemenza
la Santità della vita quotidiana”

2. Portiamo un mazzo di fiori in ringraziamento per la corrente di grazie che nasce e ritorna a
questo luogo, per tutti paesi d’Europa.
“Fa’ che Cristo
brilli in noi con maggior chiarezza,
Madre, uniscici in comunità sante:
dacci costante prontezza per il sacrificio.
così come ce lo esige
la nostra santa missione.

3. Portiamo un mazzo di fiori in ringraziamento per la corrente di grazie che nasce e ritorna a
questo luogo per tutti paesi dell’Africa.
“Vogliamo rifletterci nella tua immagine
e suggellare di nuovo la nostra Alleanza d’Amore.
A noi, tuoi strumenti ,
in tutto fa’ che assomigliamo a Te
e ovunque per noi
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costruisci il tuo Regno di Schoenstatt”.
4. Portiamo un mazzo di fiori in ringraziamento per la corrente di grazie che nasce e ritorna a
questo luogo, per tutti paesi dell’Asia.
“Fa’ che questa luce m’illumini
e guardi con fede
come l’amore del Padre
mi ha accompagnato in questo giorno.
La fedeltà alla missione
sia il mio ringraziamento per i suoi innumerevoli doni “

5. Portiamo un mazzo di fiori in ringraziamento per la corrente di grazie che nasce e ritorna a
questo luogo. per tutti i paesi d’Oceania.

…Con giubilo,
raccogliamo tutte le lodi
che ardono ardenti nella creazione,
e le portiamo al tuo altare
in Gesù e in Maria,
nei secoli dei secoli.”

6. Portiamo una stola che apparteneva a nostro Padre e Fondatore, in segno di ringraziamento
per ciascuna delle nostre comunità di sacerdoti.
“Trasformali in forte torre di Davide,
in fedele legione tua qui in terra,
che, stando accanto intimamente
al Redentore del mondo,
con Lui percorra
nello Spirito Santo, i cammini del Padre”

7. Portiamo il simbolo del Padre. Che il suo camminare per il mondo, attiri le numerose
benedizioni per tutta la nostra Famiglia Internazionale di Schoenstatt.
“Accresci il nostro piccolo gregge
e dagli profondità,
usaci sempre come strumento tuo
per compiere la gran missione
che per noi hai implorato
per volontà del Padre.
8. Portiamo la giara con tutti i nostri apporti al Capitale di Grazie per un benedetto camminare
del Simbolo del Padre per il mondo

4

“Vittoriosamente condurrai tutti al focolare,
al Padre. affinché intonino cantici all’Agnello,
credo fermamente che mai perirà
chi resta fedele alla sua Alleanza d’Amore”
9. Simboleggiati nel pane e nel vino, ci siamo collocati tutti noi sull’altare
“Padre Eterno, questi doni
che portiamo al tuo altare,
ti dicano in nostro nome
che nulla ci appartiene”

sottofondo musicale Tu sei venuto alla riva sottofondo musicale
Sanctus

Santo, Santo è il Signore

Agnus Dei

Agnello di Dio

Comunione

sottofondo musicale

PostComunione

Gesù Cristo Tu sei la mia vita

Invio
P. Mia cara Famiglia di Schoenstatt,
Rappresentanti del nostro Movimento Internazionale, di tutti i continenti e molte nazioni, si sono
riuniti per inviare da qui il Simbolo del Padre al mondo, con la benedizione del Santuario
Originale

Sp.1 “Siamo in un’ora decisiva della storia della Famiglia” (cfr. 31 maggio 1949)
Sp.2 “La nostra comunità non deve essere solo una comunità di idee, ma una comunità di vita”
Sp.1 “Veniamo per dare e ricevere…” (cfr. 31 maggio 1949)
Sp.2 “Non vi preoccupate per la realizzazione del vostro desiderio: Ego diligentes, mi ha detto. Amo
coloro che mi amano”. Questo amore deve e vuole esprimersi in una più umile e semplice
coscienza di missione e di vittoria, in un instancabile impegno per realizzare in noi il marcato
carattere mariano della nostra Famiglia in chiari ed efficaci apporti al Capitale di Grazie.
Questo è il nostro compito. (101 Secondo Atto di Fondazione)
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P. Benediciamo il Simbolo del Padre con la benedizione del Santuario Originale per essere mandati
a percorrere il mondo.
Benedizione
Sp. Rappresentanti dei differenti continenti ricevono il Simbolo del Padre da P. Müller della diocesi
di Tréveris. Lo passiamo dall’uno all’altro di mano in mano come simbolo del suo passaggio
dall’uno all’altro continente.

(Monsignor Wolf accetta nuovamente il Simbolo)
P. Uniti qui nel Santuario Originale con rappresentanti di tutta la nostra Famiglia, rinnoviamo la
nostra Alleanza d’Amore. Ciascuno la recita nella propria lingua
O, Signora mia….
(Il rappresentante della famiglia di Colonia riceve ora il Simbolo del Padre)
P. Accetta questo simbolo. Che porti benedizioni, unione e forza a te e a tutti coloro che
si impegnino a compiere la nostra missione al servizio della Chiesa e del mondo.
Inno

Un canto a Dio Padre (Grande è l’amore) tedesco e castigliano

Benedizione
Alla chiusura

L’inno della Famiglia (tedesco, spagnolo, inglese) C 2
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Envío
P

Mi querida Familia de Schoenstat,
Representantes de nuestro movimiento internacional, de todos los continentes y muchas
naciones, se han reunido para enviar desde aquí el Símbolo del Padre al mundo, con la
bendición Santuuario Original.

Sp1

“Estamos en una hora decisiva en la historia de la Familia“
(cf. 31st. May 1949)

Sp2

“Nuestra comunidad no debe ser solo una comunidad de ideas, sino una comunidad de vida”

Sp1

“Venimos para dar y recibir…” (cf. 31st. May 1949)

Sp2

“No se preocupen por la realización de su deseo: Ego diligentes me dijo. Amo a los que me
aman"- Este amor debe y quiere expresarse en una más intensa y humilde conciencia de misión
y de victoriosidad, en un incansable empeño por realizar en nosotros el mercado carácter
mariano de nuestra Familia, en esclarecidas Y eficaces contribuciones al Capital de Gracias.
Esa es nuestra tarea.
(101 Segunda Acta de Fundación)

P

Bendecimos el Símbolo del Padre con la bendición del Santuario Original para ser enviado a
recorrer el mundo.
+ Bendición

Sp

Representantes de los diferentes continentes reciben el Símbolo del Padre de manos del P.
Müller de la Diócesis de Tréveris. Lo pasamos unos a otros de mano en mano, como símbolo de
su paso de uno a otro continente.
(Monseñor Wolf acepta nuevamente el Símbolo del Padre)

P

Unidos aquí en el Santuario Original con representantes de toda nuestra familia, renovemos
nuestra alianza de amor. Cada uno reza en su propio idioma
Oh Señora mía,
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(El representante de la familia de Colonia recibe ahora el Símbolo del Padre)
P

Acepta este Símbolo. Que él te traiga bendiciones, unión y fortaleza a ti y todos los que
comprometan con nuestra misión al servicio de la Iglesia y del mundo.

Himno:

Canto a Dios Padre (Grande es el cariño) – alemán/castellano

Bendición
Al cierre

Himno de Familia (alemán, español, inglés, alemán) C 2
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