FOGLIO SEDE
7 dicembre
SANT’AMBROGIO
patrono della Regione lombarda
SALUTO

Il Signore Gesù, pastore grande delle pecore,
che ci ha chiamati ad una speranza eterna,
sia con tutti voi.
INTRODUZIONE

E

ATTO PENITENZIALE

Oggi le diocesi della Lombardia celebrano la festa di
sant’Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa.
Annota il Martirologio Romano: «Si addormentò nel Signore il
4 aprile 397, ma è venerato in particolare in questo giorno, nel
quale ricevette, ancora catecumeno, l’episcopato della sede di
Milano, mentre era prefetto della città. Vero pastore e maestro
dei fedeli, fu pieno di carità verso tutti, difese strenuamente la
libertà della Chiesa e la retta dottrina della fede contro
l’arianesimo e istruì nella devozione il popolo con commentari e
inni per il canto».
Con le parole appassionate del vescovo Ambrogio, chiediamo al
Figlio di intercedere per noi la misericordia del Padre.
-

Medico compassionevole di chi desidera guarire dalle sua
ferite: Kyrie eleison.
Luce, che vinci l’angoscia delle tenebre: Christe eleison.
Cibo donato dal Padre perché non veniamo meno lungo la
strada: Kyrie eleison.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria

COLLETTA

O Dio, che nel vescovo sant’Ambrogio
ci hai dato un insigne maestro della fede cattolica
e un esempio di apostolica fortezza,
suscita nella Chiesa uomini secondo il tuo cuore,
che la guidino con coraggio e sapienza.
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.

PREGHIERA UNIVERSALE

O Dio, creatore di ogni cosa, che in questo giorno hai costituito
sant’Ambrogio nella pienezza del sacerdozio, rendendolo
vicario dell’amore del tuo Figlio, pontefice eterno, ascolta la
nostra preghiera e santifica i nostri vescovi perché pastori e
gregge possano conseguire il regno della tua gloria. Per Cristo
nostro Signore.
DOPO LA COMUNIONE

O Dio, che ci hai rinnovati
con la potenza misteriosa di questo sacramento,
fa’ che alla scuola di sant’Ambrogio vescovo
camminiamo da forti sulla via della salvezza,
per giungere alla gioia del convito eterno.
Per Cristo nostro Signore.

Cristo, pastore buono, presenti al Padre le richieste del suo
gregge.
SUPER POPULUM
Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci.
1. Per la santa Chiesa, perché, vivendo il vangelo che annunzia, sia
nel mondo il segno dell’amore gratuito e universale del Padre:
preghiamo.
2. Per chi ha la responsabilità di amministrare la nostra Regione,
perché sia sempre animato dal desiderio di cercare il bene comune,
rifiutando ogni forma di compromesso con l’ingiustizia: preghiamo.
3. Per i popoli dell’Europa: le radici latine e cristiane non siano
sentite come un peso del passato, ma come ricchezza di pensiero e di
cultura che possono illuminare le scelte del presente, preghiamo.
4. Per noi tutti che celebriamo con gioia il ricordo di sant’Ambrogio,
perché, anche nei momenti difficili, sappiamo conservarci fedeli al
Vangelo di salvezza, preghiamo.

Facoltativa

Il Signore sia con voi.
Esulti, Signore, il popolo cristiano nel ricordo dei santi,
membra gloriose del corpo di Cristo,
e possa aver parte con loro alla tua eredità
per lodarti eternamente nella liturgia del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e  Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

FOGLIO ALTARE

AL PADRE NOSTRO
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V. Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori. R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. R. È cosa buona e giusta.

veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.

È

Nella tua santa Chiesa
tu disponi e ordini i sacerdoti
in modo da preparare al Figlio tuo
una Sposa senza macchia e senza ruga.
In questo giorno
tu elevasti Ambrogio alla cattedra episcopale
perché, deposta ogni autorità profana,
diventasse maestro e guida del tuo gregge,
come pastore della Chiesa milanese.
Con questo tuo grande servo,
uniti agli angeli e ai santi,
eleviamo a te, o Padre,
unico immenso Dio col Figlio e con lo Spirito Santo,
l’inno di adorazione e di gioia:
Santo …

Scrive il santo vescovo Ambrogio: «Se il pane è
quotidiano, perché lo ricevi a distanza… Vivi in modo da
essere degno di riceverlo ogni giorno… Se lo ricevi ogni
giorno, per te ogni giorno è oggi. Se Cristo oggi è tuo, egli
risorge per te ogni giorno. Chiediamo allora Cristo, il pane
che basta ad ogni nostro giorno. Osiamo dire: Padre nostro.
(De sacramentis V, 25-26 passim)

AL SEGNO DI PACE

Abbiamo un solo Pastore, non sia diviso e disperso il suo
gregge. Scambiatevi un segno di pace.
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PREGHIERA UNIVERSALE

Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci.
1. Per la santa Chiesa, perché, vivendo il vangelo che
annunzia, sia nel mondo il segno dell’amore gratuito e
universale del Padre: preghiamo.
2. Per chi ha la responsabilità di amministrare la nostra
Regione, perché sia sempre animato dal desiderio di
cercare il bene comune, rifiutando ogni forma di
compromesso con l’ingiustizia: preghiamo.
3. Per i popoli dell’Europa: le radici latine e cristiane non
siano sentite come un peso del passato, ma come ricchezza
di pensiero e di cultura che possono illuminare le scelte del
presente, preghiamo.
4. Per noi tutti che celebriamo con gioia il ricordo di
sant’Ambrogio, perché, anche nei momenti difficili,
sappiamo conservarci fedeli al Vangelo di salvezza:
preghiamo.

