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Dalla	nostra	vocazione,	in	preghiera	per	le	vocazioni	
   
		
	

 

 
 

 
 
Spiegazione e Canto  
 
Il Signore è la luce che vince la notte.  
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore (2v) 
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 
Il Signore è speranza di un nuovo futuro. 
Il Signore è l’amore che vince il peccato. 
Il Signore è fonte di vita e di Grazia. 
Il Signore ci chiama a seguirlo con gioia. 
Il Signore promette a tutti salvezza. 
	
 
Dal Vangelo di Giovanni (1,35-39)  
Il	 giorno	 dopo	 Giovanni	 stava	 ancora	 là	 con	 due	 dei	 suoi	 discepoli	e,	
fissando	lo	sguardo	su	Gesù	che	passava,	disse:	"Ecco	l'agnello	di	Dio!".	E	
i	suoi	due	discepoli,	sentendolo	parlare	così,	seguirono	Gesù.	Gesù	allora	si	
voltò	e,	osservando	che	essi	lo	seguivano,	disse	loro:	"Che	cosa	cercate?".	
Gli	 risposero:	 "Rabbì	 –	 che,	 tradotto,	 significa	Maestro	 -,	 dove	 dimori?".	
Disse	 loro:	 "Venite	 e	 vedrete".	 Andarono	 dunque	 e	 videro	 dove	 egli	
dimorava	 e	 quel	 giorno	 rimasero	 con	 lui;	 erano	 circa	 le	 quattro	 del	
pomeriggio. 
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Canto: una strofa di “Vocazione” 
 
Era	un	giorno	come	tanti	altri	e	quel	giorno	lui	passò	
Era	un	uomo	come	tanti	altri	e	passando	mi	chiamò	
come	lo	sapesse	che	il	mio	nome	era	proprio	quello	
come	mai	vedesse	proprio	me	nella	sua	vita	non	lo	so	
era	un	giorno	come	tanti	altri	e	quel	giorno	mi	chiamò.	
	
Tu	Dio	che	conosci	il	nome	mio	
fa	che	ascoltando	la	tua	voce	
io	ricordi	dove	porta	la	mia	strada	
nella	vita	all’incontro	con	te.	
	

Guida: Il sotto tema del Capitolo dice così: “chiamate a un continuo 
esercizio di carità...cioè di amore”. Siamo state chiamate, un giorno, siamo 
chiamate oggi, ora. Consideriamo la Grazia di questa chiamata anche con 
l’aiuto di due espressioni di Madre Elena che richiamano lo sguardo: 
 
“Sì,	 figlia	mia,	 il	 Signore	 da	 tutta	 l’eternità	 si	 degnò	di	abbassare	 il	 suo	
sguardo	su	di	noi,	e	ci	scelse	quali	strumenti	per	lavorare	nei	cuori....	e	te	
beata...........che	apprezzi	il	dono	che	ti	fece	il	Signore,...e	con	tanto	zelo	e	
abnegazione	corrispondi	alla	tua	vocazione!”	(14.9.1900)	
Sì	benediciamo	il	Signore,	figlie	mie,	e	Madri	e	figlie	esclamiamo	che	non	
siamo	 degne	 che	 Egli	 abbia	 abbassato	 il	 suo	 sguardo	 sino	 a	 noi	
(18.12.1906)	
 
 
 
Guida: Lo sguardo può essere veicolo di bene e di amore, di fiducia e di 
tenerezza. Lo sguardo di Gesù ci raggiunge nel profondo e diventa una 
richiesta di amore totale. Lasciamoci toccare dal suo sguardo e rinnoviamo 
il nostro impegno a seguirlo e testimoniarlo perché altri siano affascinati 
dalla bellezza del suo Vangelo 
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Dal Salmo 139 -  a cori alterni  
Ant. cantata: Sei con noi Signor, sei con noi, 
nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
tu per sempre sei con noi. 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
	

La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 
Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 
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Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto,  
ricamato nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 
 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. Gloria al Padre......Antifona cantata 
 
 
SILENZIO	ADORANTE	INTERVALLATO	DAL	CANONE:		
OH,	ADORAMUS	TE	DOMINE….	
     *************** 
 

Rit	cantato:	Guida	anche	noi	Signore,	con	la	tua	Parola	

(Gruppo	di	tre	invocazioni	recitate	liberamente	da	solista) 	

	Ti	rendiamo	lode,	Signore, che	hai	chiamato	Abramo	a	camminare	verso	
di	te.	

Ti	rendiamo	lode,	Signore,	che	hai	preso	per	mano	Israele	per	condurlo	
alla	terra	promessa.		

Ti	rendiamo	lode,	Signore,	che	nel	segno	dell’arca hai	camminato	insieme	
al	tuo	popolo.	RIT	

Ti	ringraziamo,	Signore,	che	hai	mandato	il	tuo	angelo	Raffaele	a	
proteggere	il	viaggio	del	tuo	servo	Tobia.	 	

Ti	ringraziamo,	Signore,	che	attraverso	il	cammino	di	Giona	hai	invitato	
alla	conversione	gli	abitanti	di	Ninive.		

Ti	ringraziamo,	Signore,	che	hai	voluto	che	il	tuo	messaggero	Giovanni	
camminasse	davanti	al	tuo	Figlio,	invitandoci	a	prepararne	le	vie.	RIT.	
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Ti	rendiamo	lode,	Signore,	per	il	cammino	di	Maria	verso	i	monti	di	
Giuda per	visitare	Elisabetta.	 	

Ti	rendiamo	lode,	Signore,	che	ti	sei	rivelato	come	Messia	e	Signore	ai	
pastori	e	ai	magi	al	termine	del	loro	cammino.	 	

Ti	rendiamo	lode,	Signore,	per	il	cammino	di	Gesù	verso	
Gerusalemme, dove	si	sono	compiute	le	cose	stabilite	da	te	per	la	nostra	
salvezza.	RIT.	

Ti	ringraziamo,	Signore,	che	ti	sei	accompagnato	al	cammino	dei	due	
discepoli	di	Emmaus	e	facendoti	riconoscere	hai	orientato	il	loro	
cammino.	 	

Ti	ringraziamo,	Signore,	che	hai	mandato	gli	apostoli	da	
Gerusalemme, fino	ai	confini	della	terra	a	portare	il	tuo	Vangelo.		

Ti	ringraziamo	Signore	che	hai	chiamato	Madre	Elena	a	fondare	questa	
piccola	famiglia	di	Ancelle	e	continui	a	chiamare	ognuna	di	noi	ad	essere	
testimoni	della	tua	continua	presenza.	RIT.	

	SILENZIO	ADORANTE		INTERVALLATO	DAL	CANONE:		
Ubi	caritas	et	amor,	ubi	caritas	Deus	ibi	est			-			durante	questo	silenzio	
adorante,	ciascuna	invochi	dal	Signore	operai	e	operaie	per	la	sua	messe.	
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Madre	Elena	ha	considerato	«	beata	»	quell’Ancella	che	nel	1900	
corrispondeva	con	zelo	e	abnegazione	alla	sua	vocazione.		Anche	noi	
possiamo	dirci	beate	oggi……	
(libera	lettura	a	gruppi	di	3	beatitudini)		
	

BEATE	 noi,	 se	 con	 cuore	 giovanile	 avremo	 ascoltato	 Dio	 chiamarci	 per	
nome,	quel	giorno	e	tutti	i	giorni;	
BEATE	noi,	se	con	gioia	abbiamo	risposto:	“Eccomi,	sono	tua!”	
BEATE	 noi,	 se	 tra	 le	 Ancelle	 abbiamo	 sentito	 d’essere	 al	 posto	 giusto,	
come	in	famiglia.	
	
BEATE	noi	quando	il	voto	di	povertà	ci	ha	rese	più	ricche.	
BEATE	noi	quando	la	castità	vissuta	ci	ha	allargato	a	dismisura	il	cuore.	
BEATE	noi	quando	l’obbedienza	pratica	ci	ha	rese	libere,	nella	volontà	del	
Padre.	
	
Saremo	 BEATE	 se	 nel	 tempo	 giornaliero,	 feriale,	 nascosto,	 sapremo	 di	
servire	Dio.	
Saremo	BEATE	se	per	Grazia	troveremo	pace	nel	consumarci	per	amore,	
solo	per	amore.	
Saremo	 BEATE	 se	 non	 avremo	 altro	 da	 offrire	 se	 non	 il	 nostro	 cuore	
capace	ancora	di	vibrare.	
	
BEATE	siamo	noi	quando	manteniamo	la	bellezza	di	un	sereno	volto.	
BEATE	siamo	noi	quando	il	nostro	parlare	esprime	rispetto	e	verità.	
BEATE		siamo	noi	quando	i	passi		vanno	incontro	e	accorciano	distanze.	
	

Noi	siamo	BEATE	se	riconosciamo,	nella	debolezza,	d’essere	sorrette	dalla	
divina	Forza.	
Noi	 siamo	BEATE	 se	 cantiamo	 il	 nostro	Magnificat	 quando	Dio	 ci	 visita,	
anche	nella	prova.	
Noi	 siamo	 BEATE	 se	 nello	 stile	 dei	 piccoli	 del	 Regno	 accogliamo,	
ascoltiamo	e	portiamo	in	cuore	a	Dio	chi	ci	affida	il	cuore.	
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BEATO	è	 il	 cuore	 di	 chi	 inizia	 e	 termina	 il	 suo	 giorno	 nel	 render	 lode	 e	
grazie.	
BEATO	è	il	cuore	di	chi	rinnova	il	SI’	come	il	primo	giorno.	
BEATO	 è	 il	 tempo	 di	 chi	 rallenta	 i	 passi	 del	 corpo	 che	 si	 fa	 anziano	 e	
allunga	spedito	il	passo	dello	spirito.	
	
BEATE	siamo	noi	sorelle,	il	cui	Dio	è	“il	mio	Signore!”	
BEATE	 siamo	 noi	 Ancelle,	 che	 abbiamo	 per	 comunità	 sorelle	 da	 amare	
senza	sconto.	
BEATE	 siamo	 noi	 mandate	 a	 rendere	 visibile	 la	 carità	 fraterna…	 anche	
questa	è	una	missione,	ed	è	un’ascesi!	
	
Siamo	 BEATE	 se	 viviamo	 il	 tempo	 attendendo	 il	 giorno	 eterno	 e	 senza	
fine.	
Siamo	 BEATE	 se,	 nell’attesa,	 sperimentiamo	 fragilità	 e	 fatica.	 Dolce	 è	
sapere	che	Dio	s’inchina	nella	debolezza.	
Siamo	 BEATE	 se	 dopo	 tanti	 anni,	 rifacciamo	 serene,	 la	 stessa	 motivata	
scelta….	e	ricominciamo	a	vivere	un	nuovo	tempo!	
Sì,	siamo	BEATE	perché	riposa	in	noi	la	benedizione	dello	Spirito.	A	Dio	sia	
Gloria!	AMEN	
	
Canto	finale:	Quanta sete nel mio cuore 
	
Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva ch'egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
Se la strada si fa oscura, 
spero in Lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in Lui: mi salverà. 

Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
Nel mattino io t'invoco: 
Tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
Tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò 
e vicino ti vedrò.  RIT.	


