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G.: Siamo qui riuniti in preghiera all’inizio del cammino dell’Associazione 

dei Laici della Misericordia per invocare il dono dello Spirito Santo, 
perché sia Lui a condurci alla piena realizzazione della volontà di Dio. 
La sua luce e la sua grazia guidino i nostri impegni e le nostre scelte. 
In questo momento così importante ci sentiamo sorretti dalla preghiera 
delle sorelle dell’Istituto e di tutti i Laici della Misericordia. 
I beati Carlo Steeb e Vincenza M. Poloni siano con noi nel nuovo 
cammino che stiamo per intraprendere. La loro intercessione ci 
sostenga nel vivere il carisma con umiltà, semplicità, carità e nel 
testimoniare la misericordia del Signore. 

 
Canto: Vieni, vieni, Spirito d’amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

S.: Siamo qui dinnanzi a Te, o Spirito Santo: sentiamo il peso delle nostre 
debolezze, ma siamo tutti riuniti nel tuo nome; vieni a noi, assistici, 
scendi nei nostri cuori; insegnaci Tu ciò che dobbiamo fare, mostraci Tu 
il cammino da seguire, compi Tu stesso quanto da noi richiedi. 

Tutti: Vieni, vieni… 

S.: Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni, perché tu solo, con 
Dio Padre e con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso. 

Tutti: Vieni, vieni… 

S.: Fa che riuniti nel tuo santo nome, sappiamo fare tutto in armonia con te, 
nella fedeltà e nella tua grazia. Amen 

Tutti: Vieni, vieni… 
 
Lettura: Gv 15, 5; 7-11; 16-17 - Il Signore ci ha scelto 

Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli. 
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PREGHIERA 

al Beato Carlo Steeb 
per ottenere grazie 

 
O Dio, che con infinita misericordia hai guidato il tuo servo Carlo 
alla pienezza della verità per farne un sacerdote ardente di zelo, 
testimone del tuo amore misericordioso, eroicamente sollecito e 
partecipe delle sofferenze dei fratelli, concedi a noi, per sua 
intercessione, la grazia che ardentemente desideriamo. 
Te la chiediamo per il Signore nostro 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.  

 
 
 
 
 

PREGHIERA 
alla Beata Vincenza M. Poloni 

per ottenere grazie 
 

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Trinità d’amore, che nella tua 
infinita bontà, hai donato alla beata Vincenza Maria Poloni la 
grazia di contemplare la tua misericordia e di esserne testimone 
umile e semplice in mezzo ai poveri e bisognosi di aiuto, ascolta la 
nostra preghiera e concedi a noi, per sua intercessione, la grazia 
che con fiducia ti domandiamo. Amen 
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O Maria,  
Madre di misericordia,  
veglia su tutti  
perché non venga resa vana la croce di Cristo,  
perché l'uomo non smarrisca la via del bene, 
non perda la coscienza del peccato, 
cresca nella speranza in Dio  
«ricco di misericordia»  (Ef  2,4),  
compia liberamente le opere buone  
da Lui predisposte  (cf Ef  2,10)  
e sia così con tutta la vita  
«a lode della sua gloria»  (Ef  1,12). 

 
 
Congedo: cf  Ef  1, 17-21 

G.: Il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno 
spirito di sapienza e di rivelazione.  

Tutti: Amen 

G.: Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale 
speranza vi ha chiamati, e qual è, verso di noi che crediamo, l'immensità 
della sua potenza. 

Tutti: Amen 

G.: Siate imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati; e camminate 
nell'amore di Cristo.  

Tutti: Amen 

 
G.: Andiamo in pace.  

Tutti: Amen. 
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Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi 
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che 
vi amiate gli uni gli altri. 
 
G.: Con il salmo 98 lodiamo il Signore per il suo disegno di amore su di noi 

e sul nostro cammino di Laici della Misericordia. (recitato in due cori; 
dopo ogni due strofe cantiamo il ritornello) 

Rit.: Benedici il Signore anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. Rit. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. Rit. 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
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I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra: 
giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. Rit. 

Gloria al Padre… 
 
 
G.:  Il Signore oggi ci affida una missione particolare: quella di essere in 

comunione con Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo, e di testimoniare 
la sua misericordia piena di amore, non più come singole fraternità, 
ma come insieme di fraternità (Associazione).  
In sintonia con lo spirito delle Sorelle della Misericordia anche noi 
vogliamo condividere il loro mandato. 
Leggiamo all’art. 107 delle Costituzioni: 

Art. 107: 

Chiamate a vivere la comunione con il Padre 
in un rapporto di filiale amore con lui, 
testimoniamo in mezzo agli uomini, 
in maniera umile e semplice, 
la misericordia di Dio 
rivelata da Gesù Cristo nello Spirito. 
Dal mistero della sua incarnazione, morte e resurrezione, 
impariamo 
a chinarci sulla sofferenza umana 
per comprenderla e consolarla 
nella speranza. 
 
Silenzio 
 
Invocazioni 

Ad ogni invocazione cantiamo: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo 
in te. 

- O Padre, nel Cristo tuo Figlio ci hai rivelato la pienezza del tuo amore. 

- O Padre, in Cristo Gesù ci hai dato la sorgente e il modello della vera 
carità. 
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- O Padre, nei beati Carlo Steeb e Vincenza M. Poloni ci hai insegnato a 
cercare i poveri e servirli corporalmente e spiritualmente. 

- O Padre, tu continui a scegliere e inviare testimoni della tua 
misericordia per l’edificazione del Regno. 

- O Padre, con il tuo Spirito hai suscitato nella chiesa questi Laici con 
l’impegno di "testimoniare, annunciare, servire" il tuo amore 
misericordioso. 

 
G.: A Dio, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, rivolgiamo con 

un cuore solo e un’anima sola la preghiera dei figli: 
Padre Nostro… 

 
G.: Preghiamo 

Porta a compimento, Signore, l’opera redentrice della tua misericordia e 
perché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà, rendici forti e 
generosi nel tuo amore. Per Cristo Nostro Signore.  

Tutti: Amen. 
 

 
Preghiera a Maria 

G.: Con fiducia filiale ci rivolgiamo a Maria, Madre della speranza e della 
misericordia. A Lei affidiamo il futuro dell’Associazione Laici della 
Misericordia, dell’Istituto, della Chiesa e dell’umanità intera.  
Lo facciamo con la preghiera del Papa Giovanni Paolo II. 

Maria, Madre della speranza, 
cammina con noi! 
Insegnaci a proclamare il Dio vivente; 
aiutaci a testimoniare Gesù, l'unico Salvatore; 
rendici servizievoli verso il prossimo, 
accoglienti verso i bisognosi, 
operatori di giustizia, 
costruttori appassionati 
di un mondo più giusto; 
intercedi per noi che operiamo nella storia 
certi che il disegno del Padre si compirà. 


