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Preghiamo con S. Ambrogio

O glorioso Padre nostro Sant’Ambrogio,
che fuggiste a più potere gli onori del mondo
e che Dio prescelse con un miracolo
ad essere il Vescovo di Milano,
la gloria della Chiesa Cattolica,
il maestro della Fede
e la sua fortissima difesa contro le eresie;
che anche ai potenti insegnaste la verità
e l'obbedienza alla Legge del Signore;
che foste esempio di santità e di mansuetudine;
che conduceste tante anime a Dio;
che foste incoronato di gloria eterna;
impetrateci una viva fede, che non si oscuri
una costanza nel bene,che non venga meno
ed una fedeltà alla Santa Religione
che ci meriti la Vostra Protezione in vita
ed in morte e la gloria del Paradiso. Amen.

O glorioso S. Ambrogio
che fedele alla volontà di Dio
hai dedicato tutta la vita
per difendere la verità della fede
da ogni deformazione dell'errore
e con la tua parola ispirata
ed eloquenza straordinaria
non hai temuto di parlare
anche in faccia ai potenti
diventando per il mondo intero
maestro e modello di ogni virtù cristiana;
chiediamo per tua intercessione la grazia :
- di mettere sempre la parola di Dio
al primo posto nella nostra vita;
- il desiderio di compiere la sua volontà;
- la gioia di professare la fede
che per dono gratuito di Dio abbiamo ricevuto;
- la forza ed il coraggio di saperla testimoniare
con la parola e con l'esempio,
per la crescita nostra e dei nostri fratelli.
Amen.

Novena a Sant'Ambrogio
(festa il 7 dicembre)
I. O glorioso Sant'Ambrogio, che fedele alle divine disposizioni, diveniste per tutta la terra il
maestro ed il modello d'ogni cristiana virtù, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di non ambire
giammai alcuna distinzione nel mondo, ma di mettere piuttosto la nostra gloria nell'adempiere
esattamente la volontà del Signore.
Gloria...
II. O glorioso Sant'Ambrogio, che tutta la vostra vita impiegaste nel difendere contro gli assalti
dell'eresia e dell'empietà tutte le verità della fede, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di professar
costantemente fino alla morte la nostra religione santissima che per gratuita donazione di Dio
abbiamo la sorte di professare.
Gloria...
III. O glorioso Sant'Ambrogio, che non temeste di predicare la verità anche in faccia ai potenti,
e trionfaste di tutti i cuori con la celeste vostra eloquenza, otteneteci, vi preghiamo,
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«Il Signore ci conceda di navigare,
allo spirare di un vento favorevole,
sopra una nave veloce;
di fermarci in un porto sicuro;
di non conoscere da parte degli spiriti maligni
tentazioni più gravi di quanto siamo in grado di sostenere;
di ignorare i naufragi della fede;
di possedere una calma profonda,
e, se qualche avvenimento susciti
contro di noi i flutti di questo mondo,
di avere, vigile al timone per aiutarci, il Signore Gesù,
il quale con la sua parola comandi,
plachi la tempesta,
stenda nuovamente sul mare la bonaccia.
A lui onore e gloria,
lode, perennità dai secoli e ora e sempre
e per tutti i secoli dei secoli. Amen»

In Cristo abbiamo tutto.
Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto in noi:
Se desideri risanare le tue ferite, egli è medico.
Se ti trovi oppresso dalla colpa, egli è giustizia.
Se hai bisogno di aiuto, egli è potenza.
Se hai paura della morte, egli è vita.
Se desideri il paradiso, egli è via.
Se rifuggi le tenebre, egli è luce.
Se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento.

Eterno creatore dell'universo,
che regoli il corso della notte e del giorno
e, col quotidiano fluire del tempo,
più lieve ci rendi la fatica...,
già canta il gallo e ritorna la speranza,
i malati riprendono vigore,
il malvivente depone il pugnale,
torna la fede a chi è caduto in peccato.
Gesù, guarda coloro che vacillano
e col tuo sguardo spronaci alla conversione...
Tu, luce, risplendi ai nostri sensi,
dissipa il torpore della mente,
a te il nostro primo canto,
a te sciogliamo i voti.

