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Sostenute dalla presenza dello Spirito Santo e motivate dalle parole 
rassicuranti della  Venerabile Fondatrice, disponiamo il nostro cuore 
a cogliere le ispirazioni che il Signore ci suggerisce.  

Le espressioni di Elena Silvestri offrono suggerimenti, 
incoraggiamenti, esortazioni, consigli, raccomandazioni, indicazioni. 
Cogliamo quello che fa bene per noi “oggi”, nel luogo e nelle 
circostanze in cui oggi ci troviamo a vivere e operare.  

 

Canto adatto 

 

Madre Elena, tu ci hai detto che bisogna aiutarci l’un l’altro a crescere nelle 
virtù e nell’amore del Signore (1885): 

  prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 
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Madre Elena, tu ci hai detto che nelle mani del Signore stanno tutti i cuori 
e Lui li vuole unire con quel vincolo di carità che forma di noi un solo cuore, 
una sola anima che ama, opera, vive per Lui (3.6.1887): 
 
  prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 
 

 
 

Madre Elena, tu ci hai detto che la santità è allegria, è zelo, è generosità, è 
rassegnazione (27.10.1889)  

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 
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Madre Elena, tu ci hai detto che da questo povero Istituto, tanto piccolo e 
anche umiliato, il Signore saprà trarre la sua gloria….ma noi dobbiamo 
contribuire affinchè in tutto e per tutto si compiano i disegni del Signore 
(30.11.1889) 

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 

 

 
 

Madre Elena, tu ci hai detto che tutto quello che può far piacere e rallegrare 
persone afflitte, sofferente, o cariche del peso degli anni, è sempre un atto 
di amore che il Signore riceve come fatto a se stesso…(20.9.1895)  

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 
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 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 

 

 
 

Madre Elena, tu hai detto che il Signore non vuole da noi opere grandi o 
belle in apparenza, ma vuole che facciamo piccole cose, giorno dopo 
giorno, senza lasciarci scappare nessuna occasione per fare il bene e per 
amare (20.9.1895)  

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 
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Madre Elena, tu hai detto che dobbiamo fidarci del Signore, che ci vuole 
coraggio per gettarci nelle braccia della Divina Provvidenza e che dobbiamo 
essere sicure che non ci lascerà cadere a terra né ci abbandonerà 
(14.10.1897)  

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 

 

 
 

 

Madre Elena, tu hai detto che i mezzi con i quali potremo andare avanti e 
fare anche cose grandi alla sua maggior gloria, sono la preghiera e le virtù 
esercitate con impegno (14.10.1897) 

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 
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Madre Elena, tu hai detto che la missione affidata a volte costa grandi 
sacrifici e richiede un eroismo di pazienza, e a volte la pazienza bisogna 
tenerla coi denti se vogliamo disporre bene il cuore degli altri, per 
compatire, confortare e farci piccole con i piccoli (31.12.1898) 

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 

 

 
 

Madre Elena, tu hai detto che le privazioni, i sacrifici, le diversità di opinioni, 
i malumori in casa, i nodi da sciogliere, i bocconi amari da mandar giù non 
ci devono  assolutamente turbare. Nella fede offriamo tutto al Signore 
(18.1.1899)   

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 
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 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 

 

 
Madre Elena, tu ci hai detto che ciascuna di noi è strumento per lavorare 
nei cuori della gioventù, per condurla a Lui.  Ci hai detto di apprezzare  il 
dono che abbiamo ricevuto e corrispondere alla nostra vocazione con zelo 
e dono di sé e sempre con santa allegria (14.9.1900)  

prega per noi e aiutaci a mettere in pratica le tue parole. 

 

 Madre Elena, guarda dal cielo  
e vedi e visita questa vigna 

 che la tua destra ha piantato (salmo79) 

 

 
 

RISONANZA E CANTO DI CHIUSURA 
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Guida: O Dio hai ricolmato la Chiesa dei doni del tuo Spirito  con diversità 
e molteplicità di carismi. Alla venerabile Elena Silvestri hai dato il dono di 
rivivere i Misteri dell’Incarnazione e dell’Infanzia del tuo Figlio, attraverso 
l’azione educativa e formativa. Hai chiamato religiose e laici a continuare 
questo carisma. Noi siamo tra questi. Aiutaci ad essere gioiosamente 
impegnate a continuare l’opera di Elena, secondo il nostro stato di vita e la 
missione affidata. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen! 

 

 
 


