Preghiera dell’anno vocazionale
Dio, Padre di tenerezza e di misericordia,
guarda con bontà a questa tua famiglia
che vive del carisma
dei beati Carlo Steeb e Vincenza Poloni;
rafforzala con nuovi membri
perché continuino in umiltà, semplicità e carità,
a servire i poveri e bisognosi di aiuto.
Cristo Gesù, fratello nostro,
che ti sei fatto buon samaritano,
chiama ancora giovani
che consacrino tutta la loro vita
al servizio tuo e dei fratelli.
Spirito d’Amore,
fedele amico nel nostro cammino,
sostienici con la forza del tuo amore
per annunciare e testimoniare,
lungo le strade del mondo,
il Vangelo della Misericordia.
Maria, umile serva del Signore,
aiutaci a comprendere
che solo aderendo al progetto divino
la nostra vita si realizza in pienezza
e diventa inno di gloria
alla Santissima Trinità.
Amen.
Canto di reposizione
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Siate santi, perché io,
il Signore Dio vostro, sono Santo.
Lv 19,1b

Segno: (viene consegnata a ciascuno dei presenti una candelina con una frase da vivere)
Canto finale
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Dal Salmo 103
Introduzione
G. Siamo riuniti insieme per celebrare e vivere ciò che noi siamo: figli di Dio
nostro Padre, fratelli tra noi, scelti, chiamati ed eletti. E’ questo un invito per
ciascuno di noi a prendersi sul serio, a conoscersi in profondità, a scoprire
che la Volontà del Signore, per noi, coincide con una vita pienamente
realizzata. La Parola di Dio, il SS.mo Sacramento, la Beata Madre Vincenza
ci guidano nella nostra adorazione e preghiera.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie;
salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e di misericordia;

P. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

Buono e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.

P. Il Dio tre volte Santo, fonte infinita di amore, sia con tutti noi.

Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia su quanti lo temono;
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.

T. E con il tuo spirito.

Segno: lampada accesa
G. Viene portata una lampada accesa davanti al quadro della Fondatrice: come
Madre Vincenza anche noi, incamminati dietro a Cristo, verso la perfezione
evangelica, procediamo nella speranza e nella carità.

Come l'erba sono i giorni dell'uomo,
come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Ma la grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono;
la sua giustizia per i figli dei figli,

Preghiamo
Preghiamo insieme
Fa’ o Signore che ognuno voglia divenire quello che tu l’hai fatto
essere, percorrendo la via dei giusti, che è come la luce dell’alba che va
crescendo fino al giorno perfetto. Signore abbiamo bisogno di santi
perché abbiamo bisogno di salvezza. Signore donaci dei santi!

Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli,
potenti esecutori dei suoi comandi,
pronti alla voce della sua parola.

Canto di esposizione

Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere,
suoi ministri, che fate il suo volere.

Silenzio adorant
adorante
nte

Tutti: Benedite il Signore, voi tutte opere sue,

Primo momento - SANTI DALLA NASCITA
G. Il Signore nostro Dio che, nella vocazione battesimale, ci chiama ad

essere pienamente disponibili all’annunzio del Regno, ci doni il
coraggio apostolico e la libertà evangelica, perché rendiamo presente in
ogni nostro ambiente di vita la Sua parola di Amore e di Pace.
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in ogni luogo del suo dominio.
Benedici il Signore, anima mia.

Silenzio
Silenzio
Canto e Benedizione Eucaristica
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Terzo momento - MADRE VINCENZA MODELLO DI SANTITÀ
G. Al Sole dell’Amore di Dio Madre Vincenza era solita esporsi con bramosia

di desiderio: la sua vita era così centrata in Lui da non avere un attimo di
sosta nell’amore e nel dialogo amoroso con Lui: ciononostante restava donna
“coi piedi per terra”, modello di vita e di santità per ognuno di noi.

Dalla prima lettera ai
ai Corinzi

1Cor. 13,1-8

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. La carità non avrà
mai fine.

La vita
Beata Madre Vincenza era donna straordinaria, che alle parole - piuttosto
nulle che poche – aveva sostituito opere di carità viva e sorprendente. La
stessa Madre Vincenza ripeteva spesso: «Prima di parlare, si facesse come
il gallo che, prima di cantare, batte le ali tre volte». Era dolce ma esigente
nella formazione delle suore (…) Dalle suore esigeva puntualità all’orario
di lavoro. È di una straordinaria modernità questo atteggiamento di alta
professionalità nel lavoro. La santità, infatti, non solo sviluppa le virtù
teologali della fede, speranza e carità, ma si manifesta anche mediante virtù
umane altamente esemplari, come fortezza, perseveranza, competenza,
umiltà, precisione nell’adempimento dei doveri del proprio stato Ma
l’attualità di Suor Vincenza è data soprattutto dall’eterna novità del
carisma della misericordia. In un’epoca, come la nostra, in cui
apparentemente non ci sarebbe più bisogno di nulla, perché tutto è
accessibile e tutto viene fornito a tutti, in realtà la misericordia è più che
mai necessaria.
(dall’omelia di Mons. Angelo Amato alla Beatificazione)

Silenzio meditativo
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Dalla lettera agli Efesini

3, 14-21

Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre,
dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende
nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua
gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito
nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei
vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate
in grado di comprendere con tutti i santi quale sia
l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e
conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
A colui che in tutto ha potere di fare molto più di
quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e
in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei
secoli! Amen.

Vocazione universale alla santità - LG 40
Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a tutti e a
ciascuno dei suoi discepoli di qualsiasi condizione ha predicato quella
santità di vita, di cui egli stesso è autore e perfezionatore: «Siate dunque
perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste» (Mt 5,48). Mandò infatti a
tutti lo Spirito Santo, che li muova internamente ad amare Dio con tutto
il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze (cfr Mc
12,30), e ad amarsi a vicenda come Cristo ha amato loro (cfr. Gv 13,34;
15,12). I seguaci di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere,
ma a titolo del suo disegno e della grazia, giustificati in Gesù nostro
Signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e
compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi quindi
devono, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare con la loro vita la
santità che hanno ricevuto. Li ammonisce l'Apostolo che vivano «come si
conviene a santi» (Ef 5,3), si rivestano «come si conviene a eletti di Dio,
santi e prediletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di
dolcezza e di pazienza» (Col 3,12) e portino i frutti dello Spirito per la loro
santificazione (cfr. Gal 5,22; Rm 6,22).
Tutti E poiché tutti commettiamo molti sbagli (cfr. Gc 3,2), abbiamo continuamente bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo ogni
giorno pregare: «Rimetti a noi i nostri debiti» (Mt 6,12).
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È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel Cristo di
qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e
alla perfezione della carità e che tale santità promuove nella stessa società
terrena un tenore di vita più umano. Per raggiungere questa perfezione i
fedeli usino le forze ricevute secondo la misura con cui Cristo volle
donarle, affinché, seguendo l'esempio di lui e diventati conformi alla sua
immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità
si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità
del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è splendidamente
dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di tanti santi.

Tutti

Gesù Eucaristia, trasforma la nostra mente, il nostro cuore, la
nostra vita con il dono del tuo Spirito, disegna il tuo volto in
noi, rendici tua presenza tra i fratelli.

Adorazione silenziosa

(A. Bagnasco)

La santità è lasciar emergere in noi la bellezza di Gesù, quella bellezza che
ci è stata donata nel Battesimo e che è affidata alla nostra libertà. La
bellezza di quel volto la troviamo raccontata nell’intero Vangelo del
Signore: una bellezza fatta di gesti, parole, sentimenti. E’ dunque un dono,
una grazia da chiedere umilmente, ma anche una responsabilità che esige
un lavoro serio e quotidiano, rinunce e scelte anche dolorose, amore e
obbedienza soprattutto quando non si capisce dove il buon Dio ci porta.
Gesù Eucaristia, fa’ che come hai fatto tu, impariamo anche noi a
fare della volontà del Padre il nostro cibo quotidiano, a trovare la
nostra grandezza nell’aderirvi liberamente, pienamente
Canto di meditazione
Invocazioni
P. Signore Iddio, che, rigenerandoci alle sorgenti dell’acqua viva, ci hai
radicati e fondati nella carità del tuo Figlio, concedici i frutti promessi
a chi dà ascolto alla tua parola.
Tutti

Canto
Secondo momento - SANTI NELLA VITA CRISTIANA
G. E’ l’esempio di Gesù, che dobbiamo ricalcare e rivivere. Se riusciamo a cono-

scere meglio il Cuore di Gesù, a penetrare di più nel mistero insondabile del
Suo Amore, avremo realizzato la nostra santificazione. Tutto il cristianesimo
è essenzialmente centrato su Gesù: Egli è l’oggetto della nostra adorazione,
del nostro amore; quanto più lo conosceremo, tanto più potremo amarlo,
tanto più saremo cristiani.

G. Preghiamo cantando ad ogni intenzione:

Rit. Padre ti preghiam, fa che uno siam,

perché il mondo creda nel tuo amore, Padre ti preghiam.
preg hiam.

Dal salmo 112
Solista
Solista

Beato l'uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.

Tutti

Prosperità e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.

Solista
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- Rimani accanto a me, o Signore, perché io divenga luce a illuminare gli
altri. Rit.
- Ogni luce viene da te, e io non sono che oscurità. Come figli amati, fa’
che riceviamo la grazia per sopportare le prove di questa esistenza
terrena. Rit.
- Fin da ora fammi comprendere che la santità è imprimere Cristo in sé
stessi, è lo scopo della vita del cristiano. Rit.
- Tu ami servirti di me per illuminare i fratelli. Che io ti glorifichi, come
tu desideri: illuminando ognuno che mi avvicini. Rit.
- Come a me, Signore, concedi a tutti la tua luce e tutti illumina, in me e
attraverso me. Rit.
Si prosegue liberamente…
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