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Preghiamo Insieme 
 

 
IN CAMMINO CON IL 9°CAPITOLO GENERALE 

 
 
 

Accompagniamo la celebrazione del 9° Capitolo generale con la preghiera: è il 
respiro della Parola che muove alla fede nell’ascolto e nell’adesione, è la consegna di noi 
stesse che diventa via a quanto lo Spirito vuole consegnarci, è stare nella compagnia dei 
Santi che crea l’unità dei cuori.  

La liturgia e la Chiesa sono le ali della preghiera, un grembo che accoglie la storia, 
il mondo, il creato, le speranze e le domande dell’umanità e presenta ogni cosa al Padre 
nella voce del Figlio amato, con l’offerta della Madre, per l’intercessione dello Spirito. 
Rimanere nella fede e nella consegna, nel discernimento e nella comunione, è condizione 
di vita del Capitolo non garantita dai nostri sforzi, ma certo esigente di santità, dono da 
invocare ‘alzando al cielo mani pure’.  

Mentre l’assemblea capitolare è radunata a Roma, la preghiera pone la tenda nelle 
diverse nazioni dove siamo presenti. Lo Spirito si fa pellegrino orante, attraversa il mondo, 
supera i confini e bussa alla porta delle nazioni, delle comunità, dei cuori. Chiede di 
entrare, di fermarsi e abitare la nostra casa, di pregare con le sorelle, colmando le 
distanze, facendosi voce delle loro invocazioni, orientando gli sguardi a Cristo e in Lui 
rimanere per entrare nel futuro dei disegni dello Spirito.  

L’itinerario di preghiera è perciò un pellegrinaggio che ci porta giorno per giorno 
nelle diverse parti del mondo. Attingiamo alla Parola di Dio proclamata nella celebrazione 
eucaristica (XII-XIII-XIV sett. del tempo ordinario), accompagniamo il 
calendario/programma del Capitolo, facciamo nostre le diverse espressioni di fede e i titoli 
con i quali Maria è invocata nelle nostre nazioni. 

L’ispirazione che illumina ogni giornata, donata dalla Parola, è sostenuta dalla 
presenza di Maria che si pone al passo con noi, pellegrina nella fede con il popolo della 
nuova alleanza. 

L’itinerario di preghiera si completa con la disponibilità di ciascuna sorella a vivere, 
nel segreto del cuore, un segno di conversione e comunione che lo Spirito suggerisce e 
che possa essere fonte di pace in qualche situazione di vita fraterna o apostolica 
particolarmente difficile.  

Viviamo con gioia questo pellegrinaggio che accompagna il Capitolo 
nell’accoglienza dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, certe di ritrovarci le une 
nelle altre, aperte alla grazia riversata su di noi.  
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PELLEGRINE DURANTE IL 9°CAPITOLO GENERALE 
 

GIUGNO XII Settimana PROGRAMMA DEL CAPITOLO ICONA MARIANA/NAZIONE 
29 G Santi Pietro e 

Paolo 
09.30: Celebrazione dei giubilei FP 
18.00: Apertura ufficiale 9CG 
18.45: Celebrazione del Vespro 
20.30: Inizio esercizi spirituali  

Maria Madre del Buon Pastore  
(Mosaico di casa madre)  
Tutta la Congregazione 

30 V San Paolo ap.   “  Maria, Regina degli Apostoli  
Famiglia Paolina  

Luglio  
1 S 

 “ Maria, aiuto dei cristiani 
Australia 

2 D XIII Dom. T.O. “ Maria, nostra Signora dell’Immacolata 
Concezione:  
Filippine e Saipan 

3 L S. Tommaso Conclusione esercizi spirituali Maria, Madonna di Sheshan 
Cina e Taiwan 

4 M  8.30: Cel. eucaristica con la FP 
Costituzione giuridica del Capitolo  

Maria, Regina dei martiri 
Corea 

5 M  Conoscenza della realtà  Madonna del Buon Consiglio 
Albania 

6 G  Illuminazione  Madonna della Santa Casa di Loreto 
Italia 

7 V  Illuminazione  Nostra Signora di Fatima 
Mozambico 

8 S  Confronto realtà e illuminazione Nostra Signora del Gabon 
Gabon 

9 D XIV dom. T.O. continuazione Nostra Signora Aparecida  
Brasile  
Maria, Vergine dei Trenta tre 
Uruguay 

10 L  Orientamenti e discernimento Nostra Sigora de Luján 
Argentina  

11 M S. Benedetto Elezione del Consiglio generale  Nostra Signora dela Evangelizzazione 
Perù 
Vergine del Carmelo di Maipù 
Cile 

12 M  continuazione Nostra Signora di Copacabana  
Bolivia  

13 G  Orientamenti, priorità e linee di 
azione 

Nostra Signora di Chiquinquirá 
Colombia 
Nostra Signora di Coromoto  
Venezuela 

14 V  continuazione Nostra Signora di Guadalupe 
Messico 

15 S  Scelta linee di azione per la 
programmazione del sessennio 
2017- 2023 

Vergine della Carità del Cobre 
Cuba 

16 D XV dom. T.O. Chiusura ufficiale del 9CG 
17.30: Celebrazione Eucaristica 
nella Sottocripta  

Maria Madre del Buon Pastore 
(mosaico di casa generalizia) 
Tutta la Congregazione 
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29 GIUGNO      Santi Apostoli Pietro e Paolo 

INIZIO ESERCIZI SPIRITUALI 
 

 
“SONO VENUTO PERCHÉ ABBIATE VITA E VITA IN ABBONDANZA” 

 
 
 
Invochiamo lo Spirito santo 
 

 
Preghiamo 
O Maria, madre di Dio, tutte le generazioni cantino le grandi cose che ha fatto per te il Signore. Tu 
sei la vergine, la piena di grazia, la Madre del buon Pastore. Tu lo hai cresciuto, amato, ascoltato, 
seguito, contemplato morente per noi sulla croce. Da lui e da te tutto ci venne: la Chiesa, il 
Vangelo, i Sacramenti, la vita religiosa, la vita eterna. Tu sei la gioia della Chiesa celeste; la 
speranza e il rifugio della Chiesa pellegrinante. Anch’io voglio essere tua come Gesù. Ti offro me 
stessa e quanto ho: illuminami, rendimi docile e fedele. 

(Coroncina a Maria Madre del buon Pastore – 1ª parte) 

Maria, madre del buon Pastore, prega per noi. (Mosaico di Albano, casa madre) 
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni 
“Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 
perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 
la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io 
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per 
questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio". (10,10b-18) 
 
Momento di silenzio   
 
Eco della Parola, nel cuore e sulle labbra 
Ogni sorella, con la propria voce, fa eco del Vangelo, ripetendone un versetto o anche solo poche parole.  
 
 
Regola di Vita 91 
L’unità della nostra Congregazione 
si fonda sull’amore di Gesù buon Pastore 
che ci riunisce in una nuova famiglia 
e sulla fedeltà di ciascuna 
al carisma pastorale, 
secondo la diversità dei doni personali.  
 
Mentre accendiamo la lampada della comunione che resterà accesa durante la preghiera nei 
giorni capitolari, leggiamo i nomi delle sorelle che formano l’assemblea del 9°Capitolo generale 
e che affidiamo a Maria Madre del buon Pastore con la Preghiera litanica.  
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LITANIE DELLA MADRE DEL SIGNORE 

 
Signore, nostra Via, abbi pietà! 
- Signore, abbi pietà! 
Signore, nostra Verità, abbi pietà! 
Signore, nostra Vita, abbi pietà! 

Cristo, ascoltaci! 
- Cristo, ascoltaci! 
Cristo esaudiscici! 
- Cristo esaudiscici! 

Padre fonte della vita. 
- Abbi pietà di noi! 
Figlio, Parola fatta carne. 
Spirito santo potenza dell’amore.  

Santa Maria, 
- prega per noi! 
Santa Madre del Signore, 
Santa Vergine di Nazareth, 
Nuova Eva, madre dei credenti, 
Discendente di Abramo padre nella fede, 
Vergine figlia di Sion, 
Gioia di Israele popolo di Dio, 

Madre in virtù dello Spirito santo, 
Umile serva del Signore, 
Benedetta tra tutte le donne, 
Beata che hai creduto alle parole del Signore, 
Madre del Messia, 
Tu, che conservavi nel cuore la Parola, 
Tu, che hai offerto Gesù al tempio, 
Tu, che sei stata trafitta nel cuore da una spada, 
Tu, che hai suscitato il miracolo di Cana,  
Tu, che hai fatto la volontà del Padre che è nei cieli, 
Tu, che hai ascoltato e custodito la Parola, 
Madre che stavi presso la croce di Gesù, 
Madre dolorosa del Messia sofferente, 
Madre del discepolo che Gesù amava, 
Madre che perseveravi in preghiera con gli apostoli, 
Donna nel deserto custodita da Dio, 
Immagine e Madre della Chiesa santa di Dio, 
Immagine di Israele che riconosce il Messia, 
Immagine della Gerusalemme celeste, 

 
 
Ogni sorella può continuare con altre espressione litaniche a cui si unisce tutta la comunità.  
Si conclude con il Padre nostro cantato.  
 
 
Benedizione  
Insieme invochiamo la benedizione del Signore le une per le altre, sull’assemblea capitolare e su 
questo tempo di particolare grazia per la nostra Congregazione. 
 

Dio onnipotente che ha fondato la Chiesa nella fede dell’apostolo Pietro, ci renda salde 
nell’adesione a Cristo e ci riempia della sua benedizione. 
 

Dio onnipotente che ha illuminato le genti con la predicazione dell’apostolo Paolo, ci conceda di 
essere aperte alla novità dello Spirito. 
 

Pietro con l’autorità affidatagli da Cristo e Paolo con la forza della Parola, ci accompagnino come 
protettori e intercessori, perché il nostro 9° Capitolo generale renda gloria all’amore di Gesù buon 
Pastore per l’umanità. 
Amen! Amen! Amen! 
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30 GIUGNO        San Paolo apostolo 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Preghiamo con la Famiglia Paolina 

 

 
NELLA MIA ALLEANZA DIVENTERAI PADRE, DIVENTERAI MADRE 

 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: "Io sono Dio 
l'Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò 
molto, molto numeroso". Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: "Quanto a 
me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai 
più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti 
renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia 
alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza 
perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te.”. (17,1-7) 
 
Responsorio 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.  

- Sarai felice e avrai ogni bene. 
Ti benedica il Signore da Sion. 

- Possa tu vedere il bene dei tuoi figli tutti i giorni della tua vita.  
 

Gloria al Padre… 
 
Preghiamo 
Ti ringraziamo Padre, perché nell’alleanza con Abramo hai rivelato che la fede è esperienza di 
fecondità e che ogni credente può diventare, nella Chiesa, padre e madre della vita in Cristo. 
Rinnova oggi per noi questa promessa che lo Spirito ha compiuto in Maria e negli apostoli per 
l’annuncio del Vangelo, a gloria del tuo nome. Amen. 
 
Con Maria Madre e Sorella 
La duplice Parola del Crocifisso: «Donna, ecco tuo figlio - Ecco tua madre» ricorda le formule 
dell'alleanza dell'Antico Testamento: «Sarò per lui un Padre ed egli sarà per me un figlio» (2 Sam 
7,14). (…) Nell'Apocalisse questa doppia formula dell'alleanza si ritroverà nella visione della 
Gerusalemme nuova, giovane sposa ornata per lo sposo: «Ecco la dimora di Dio con gli uomini. 
Egli avrà la sua dimora con essi; essi saranno il suo popolo e lui, Dio-con-loro, sarà il loro Dio» (Ap 
21,3). La Nuova Alleanza si stabilisce tra il Padre ed i discepoli prediletti, i fratelli del Cristo, 
attraverso la maternità della Chiesa, la «Gerusalemme celeste, libera, nostra madre» (Gal 4,26). 
La Chiesa, simbolizzata in Maria, riceve ai piedi della croce questa funzione materna presso i 
fratelli del Cristo, figli del Padre; così, la Nuova Alleanza si esprime in termini familiari: il popolo di 
Dio diventa la famiglia del Padre, con la Chiesa nello Spirito Santo come madre ed il Figlio come 
fratello primogenito dei discepoli prediletti e fedeli. 

(M. Thurian, Maria Madre del Signore. Immagine della Chiesa, Brescia 1980, p.177) 
 
 
Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 
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1 LUGLIO 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Preghiamo con le sorelle presenti in 

Australia 
 

 

SI FERMI IL SIGNORE IN MEZZO A NOI 
PER RINNOVARE LA SUA PROMESSA 

 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Poi il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della 
tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso 
di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: 
"Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo”. Il 
Signore riprese: “Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio”. 
(18,1-3.10a) 
 
 
Responsorio  
Il Signore si è ricordato della sua misericordia. 

- Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente. 
Come aveva promesso ad Abramo. 

- Ogni generazione mi dirà beata. 
 

Gloria al Padre…  
 
Preghiamo 
Padre santo, con il tuo amore visiti le tue creature e non abbandoni a se stessa l’umanità affaticata 
e delusa. Fermati con noi in questi giorni di grazia. Alza i nostri occhi alla luce della tua presenza 
perché possiamo correre incontro a Te con la leggerezza dello Spirito e dirti: ‘Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola’. A te la gloria per sempre. Amen. 
 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Le madri del deserto sono donne in grado di ascoltare coloro che vivono accanto a loro in modo da 
indurre lo Spirito a fare nascere Cristo nel loro cuore e nella loro vita; sono quindi levatrici, perché 
aiutano le donne e gli uomini che servono e ascoltano a sperimentare più pienamente la presenza 
di Cristo nel loro cuore. 

(cf. M. Forman, Pregare con le madri del deserto, Edizioni Messaggero, Padova 2008, pp. 21-22)  
 
 
 
Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. 
(Our Lady help of Christians, pray for us.) 
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2 LUGLIO 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Preghiamo con le sorelle presenti in 

Filippine e Saipan 
 

 
ECCO LA VIA: 

STRETTA, ATTRAENTE, DEGNA DEL FIGLIO E DEI DISCEPOLI 
 
 

Invochiamo lo Spirito santo 
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno 
di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé 
la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. (10,37-39) 
 
Responsorio  
Siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 

- risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre. 
Anche noi possiamo camminare in una vita nuova, 

- morti al peccato e viventi per Dio, in Cristo Gesù. 
 

Gloria al Padre…  
 
 
Preghiamo 
Ti preghiamo, Padre, per intercessione di Maria, discepola del tuo Figlio, in ascolto della Parola 
che in Lei si è fatta carne: donaci la sua fede, la sua speranza, il suo amore lungo la via della 
croce, dove tu ci rivesti della dignità battesimale e ci chiami a perdere la vita per il tuo Regno, che 
è già presente in mezzo a noi e durerà nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Gli antichi padri insegnavano che la Chiesa prolunga nel Sacramento del Battesimo la maternità 
verginale di Maria. Tra le loro testimonianze ci piace ricordare quella del Nostro illustre 
Predecessore san Leone Magno, il quale in una omelia natalizia afferma: L'origine che (Cristo) ha 
preso nel grembo della Vergine, l'ha posta nel fonte battesimale; ha dato all'acqua quel che aveva 
dato alla Madre; difatti, la virtù dell'Altissimo e l'adombramento dello Spirito Santo (cfr. Lc 1,35), 
che fece sì che Maria desse alla luce il Salvatore, fa anche sì che l'acqua rigeneri il credente. 
Volendo attingere alle fonti liturgiche, potremmo citare la bella Conclusione della Liturgia ispanica: 
Quella (Maria) portò la Vita nel grembo, questa (la Chiesa) la porta nell'onda battesimale. Nelle 
membra di lei fu plasmato il Cristo, nelle acque di costei fu rivestito il Cristo. 

(Marialis Cultus, n. 19) 
 
 
Maria, nostra Signora dell’Immacolata Concezione, prega per noi. 
(Our Lady of the Immaculate Conception, pray for us.) 
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3 LUGLIO        San Tommaso apostolo 
CONCLUSIVO ESERCIZI SPIRITUALI 
Preghiamo con le sorelle presenti in 

Cina e Taiwan 
 

 
RINASCE LA FEDE DALLE FERITE DELL’AMORE DI CRISTO 

 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: "Pace a voi!". Poi disse a Tommaso: "Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!". Gli rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". Gesù gli disse: "Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!". (20,26b-29) 
 
 
Responsorio  
Edificati sul fondamento degli apostoli, 

- abbiamo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. 
In lui veniamo edificati insieme 

- per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
- morti al peccato e viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

 

Gloria al Padre…  
 
 
Preghiamo 
Nessuna porta, o Padre, resti chiusa dinanzi al tuo Figlio e al dono della pace. Guarisci l’incredulità 
e concedi alle mani della Chiesa la tenerezza per le ferite dell’umanità, impresse nel Corpo del 
Signore risorto. Rendi la nostra Congregazione grembo fecondo della vita nuova in Cristo, come 
Maria che ha accolto la comunità dei figli mentre a Te consegnava il Figlio amato, nella forza dello 
Spirito santo. Amen. 

 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Maria, figura della Chiesa, comunica intimamente alla sofferenza del Crocifisso; e questa 
sofferenza della Figlia di Sion, che partorisce la sua speranza nella risurrezione, nella nascita del 
popolo nuovo, - la Chiesa - essa la prova anche nella sua carne materna, umana. La Chiesa può 
nascere ai piedi della croce, nella potenza dello Spirito trasmesso dal Crocifisso, solo se i superstiti 
fedeli della comunità messianica credono contro ogni evidenza, sperano contro ogni speranza. 

(M. Thurian, Maria Madre del Signore. Immagine della Chiesa, Brescia 1980, p.174) 
 
 
 
Maria, Madonna di Sheshan, prega per noi.  

(玛丽，我们的佘山圣母，请为我们祈祷.) 
 
 



9 

4 LUGLIO 

COSTITUZIONE GIURIDICA DEL 9° CAPITOLO GENERALE 
Preghiamo con le sorelle presenti in 

Corea 
 

 
 

SIAMO PRESE PER MANO E SALVATE DALLA MISERICORDIA 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per 
non essere travolto nel castigo della città di Sodoma». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per 
mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per una grande atto di misericordia del Signore verso di 
lui: lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. (19,15-16) 
 
Responsorio  
Scrutami Signore e mettimi alla prova, 

- raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
La tua bontà è davanti ai miei occhi, 

- nella tua verità ho camminato. 
- morti al peccato e viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

 

Gloria al Padre…   
 
Preghiamo 
Ti affidiamo Padre, le sorelle che oggi sono riunite come assemblea capitolare. Nessuna 
tentazione le rapisca dalla tua mano che invece porta fuori da ogni timore, conduce ad acque 
sicure, rende volto della misericordia che Tu concedi con magnanimità, per il sangue che Maria ha 
raccolto dal tuo Figlio, nella grazia dello Spirito santo. Amen. 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Oh, chiunque tu sei, tu che avverti che nel flusso di questo mondo stai ondeggiando tra burrasche 
e tempeste invece di camminare sicuro sulla terra, non distogliere gli occhi dallo splendore di 
questa stella, se non vuoi essere sopraffatto dalle tempeste! Se si alzano i venti della tentazione, 
se t'imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sei sbattuto dalle onde 
della superbia, dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira 
e l'avarizia o le lusinghe della carne hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. Se 
turbato dall'enormità dei peccati, confuso dall'indegnità della coscienza, impaurito dall'orrore del 
giudizio, cominci a essere inghiottito nel baratro della tristezza, nell'abisso della disperazione, 
pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nelle incertezze, pensa a Maria, invoca Maria. Non si 
allontani dalla tua bocca, non si allontani dal tuo cuore. E per ottenere il suffragio della sua 
preghiera, non abbandonare l'esempio della sua vita raccolta in Dio. Seguendo lei non ti smarrisci, 
pregando lei non ti disperi, pensando a lei non sbagli. Se Lei ti tiene, non cadi; se Lei ti protegge, 
non temi; se Lei ti guida, non ti stanchi; se Lei ti dà il suo favore, arrivi al tuo fine. 

(S. Bernardo, Lodi alla Vergine Madre, Città Nuova 1990, p. 53).  
 
Maria, Regina dei martiri, prega per noi. 
(순교자들의 모후이신 마리아여, 우리를 위하여 빌어 주소서.)
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5 LUGLIO 
CONOSCENZA DELLA REALTÀ 

Preghiamo con le sorelle che sono in 
Albania 

 

 
DIO È PADRE E MADRE PER OGNI POPOLO 

E PER L’UNICA FAMIGLIA UMANA 
 
Invochiamo lo Spirito santo 
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi  
Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: “Che hai, 
Agar? Non temere perché Dio ha udito la voce del fanciullo [Ismaele] là dove si trova. Alzati, prendi 
il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione”. Dio le aprì gli occhi ed ella 
vide un pozzo d’acqua. Allora andò a riempire l’otre e diede da bere al fanciullo. (21,17-19) 
 
 
Responsorio  
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

- lo salva da tutte le sue angosce.  
Temete il Signore, suoi santi: 

- nulla manca a coloro che lo temono.  
- morti al peccato e viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

 

Gloria al Padre…   
 
 
Preghiamo 
Non c’è creatura, o Padre, che Tu non ascolti e a cui non provvedi; nessuno è escluso dalla tua 
tenerezza. Dona alla Chiesa di essere fraterna, capace di dialogo nella ricerca del bene, perché 
con ogni popolo sappia formare la famiglia che tu desideri. Oggi noi riconosciamo in ogni realtà 
l’opera dello Spirito, in Cristo tuo Figlio, Signore del mondo e della storia. Amen.    
 
 
Con Maria Madre e Sorella 
«Se Gesù ha dato tutto alle anime io darò me stessa» voi avete detto. E così avete i sentimenti del 
Redentore, buon Pastore Gesù. Voi avete un gran cuore e amate tutti come Gesù "Venite ad me 
omnes!" (Mt 11,28). La benedizione scenda su tutta l'umanità. Mettete nel cuore gli uomini di tutte 
le razze, tutte le famiglie, tutti i singoli. Che bella vocazione avete! Se avete rinunziato alla famiglia 
non vi sentite il cuore dilatato? Siete le madri. 

(G. Alberione, PrP III, 1948, p. 136) 
 
 
 
Maria, Madonna del Buon Consiglio, prega per noi. 
(Zoja e Këshillit të Mirë.) 
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6 LUGLIO 
ILLUMINAZIONE 

Preghiamo con le sorelle presenti in 
Italia 

 

 
L’OBBEDIENZA INCONDIZIONATA È IL SACRIFICIO DELLA FEDE 

 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi  
L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: "Giuro per me stesso, 
oracolo del Signore: Perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti 
colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e 
come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si 
diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia 
voce”. (22,15-18) 
 
 
Responsorio 
Hai liberato la mia vita dalla morte 

- i miei occhi dalle lacrime. 
Io camminerò alla presenza del Signore 

- nella terra dei viventi. 
- morti al peccato e viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

 

Gloria al Padre…   
 
 
Preghiamo 
Grazie o Padre per il dono del tuo Figlio, servo obbediente fino alla morte di croce, consegnato alle 
tue mani amorose. Quando la tua voce mette alla prova la nostra fede, donaci di ‘stare con Maria’, 
nell’obbedienza fiduciosa. Te lo chiediamo per intercessione della Madre che ha amato la tua 
volontà, dal sì di Nazareth al sì della Croce. Alla Trinità santa la lode e la gloria nei secoli. Amen. 
 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Maria è così fortemente coinvolta in ciò che avviene in lei, che attraverso il suo semplice e 
modesto sì essa prende il posto di tutto il genere umano. In lei tutta la fede e l'obbedienza 
veterotestamentaria dal tempo di Abramo si riassume e si realizza. Così attraverso la sua semplice 
disponibilità alle nozze umano-divine è coinvolta pienamente nella loro realizzazione. Qui si apre 
un cammino che invero rimane inimitabile, ma sul quale è tuttavia possibile una certa sequela. 
«Chi fa la volontà di Dio, costui mi è fratello, sorella, madre» (Mc 3,35). Questo è molto più che un 
modo di dire immaginifico. Il Figlio di Dio vuole prendere forma umana da tutti e in tutti coloro che 
gli somigliano come fratelli e sorelle nella misura in cui, come lui stesso, si consacrano a fare la 
volontà del Padre. 

(H.U. von Balthasar, Meditare da cristiani, Queriniana, Brescia 1966, pp. 58-60) 
 
 
 
Beata Vergine Maria di Loreto, prega per noi.  
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7 LUGLIO 
ILLUMINAZIONE 

Preghiamo con le sorelle presenti in 
Mozambico 

 

 
CON SARA, REBECCA, RACHELE MADRI NEL POPOLO DI DIO 

 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi   
Rebecca, che era figlia di Betuèl, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con 
l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo si era unito 
a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: 
"Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora". Rispose: "Bevi, mio signore". In fretta calò l'anfora 
sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: "Anche per i tuoi cammelli ne 
attingerò, finché non avranno finito di bere". (24,15b-19) 
 
 
Responsorio  
Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo, 

- visitami con la tua salvezza. 
Gioisca della gioia del tuo popolo, 

- mi vanti della tua eredità.  
 

Gloria al Padre… 
 
 
Preghiamo 
Ti benediciamo, Padre, perché hai donato all’umanità la donna, icona di fecondità nell’alleanza 
sponsale, anfora della tua presenza dove la vita nasce, cresce, soffre, muore. Ascolta il gemito 
delle donne la cui bellezza è violata, i cui doni di intelligenza e sensibilità sono ignorati o 
strumentalizzati. Con l’azione del tuo Spirito, dona alle consacrate di lasciarsi accompagnare da 
Maria, per essere in mezzo al tuo popolo segno di solidarietà, di profezia e comunione. Te lo 
chiediamo per Cristo tuo Figlio, Signore e Pastore dell’umanità. Amen.     
 
 
Con Maria Madre e Sorella 
In Maria, noi vediamo il nostro punto di partenza (l'ascolto della Parola) e il nostro punto di arrivo 
che è la riconciliazione piena, la vita senza fine a cui siamo chiamati a partecipare fin da questo 
momento con Maria. 
Maria è il simbolo vivente, il segno dell'umanità in cammino, il segno dell'umanità riconciliata, della 
donna riconciliata con se stessa e con la sua missione; il segno di una umanità nuova in cui la 
donna ritrova il suo posto e la sua funzione permettendo così l'espandersi di questa universale 
riconciliazione e fratellanza tra gli uomini. 

(C.M. Martini, Sulle strade del Signore, Piemme, Casale Monferrato 1985, pp. 216-217) 
 
 
Nostra Signora di Fatima, prega per noi. 
(Nossa Senhora de Fàtima, rogai por nós.) 
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8 LUGLIO 

CONFRONTO REALTÀ E ILLUMINAZIONE 
Preghiamo con le sorelle presenti in 

Gabon 
 

 
RACCOGLIAMO CON GRATITUDINE 

LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE SULLA NOSTRA REALTÀ 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Suo padre Isacco disse a Giacobbe: "Avvicinati e baciami, figlio mio!".  Gli si avvicinò e lo baciò. 
Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse: "Ecco, l'odore del mio figlio come l'odore di un 
campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, frumento e 
mosto in abbondanza”. (27,26-28) 
 
Responsorio  
Lodate il nome del Signore. 

- Riconosco che il Signore è grande. 
Tutto ciò che vuole 

- il Signore lo compie, in cielo e sulla terra. 
 

Gloria al Padre…  
 
Preghiamo 
Ti ringraziamo Padre perché, da sempre e per sempre, con la tua benedizione avvolgi tutto ciò che 
esiste. Fa che di essa sappiamo gioire e gustare la sapienza, per divenirne strumenti in questo 
mondo dove popoli, terre, risorse sono strappate alla tua benedizione, impoveriti nella dignità e 
privati delle possibilità di sviluppo e di crescita. Nella voce materna di Maria, riconosci o Padre il 
grido dell’umanità che si affida a Te che sei benedetto con il Figlio e lo Spirito santo. Amen. 
 

Con Maria Madre e Sorella 
Maria ricevette un duplice annunzio: dall’angelo Gabriele che le comunicava la maternità divina 
verso Gesù Cristo, e l’annunzio di Gesù Cristo crocifisso che le comunicava la maternità 
universale rispetto al suo Corpo mistico che è la Chiesa. Nessuna più grande ricchezza si può 
dare a questo mondo povero ed orgoglioso che Gesù Cristo. Maria diede al mondo la grazia in 
Gesù Cristo; continua ad offrirlo nei secoli, mediatrice universale della grazia ed in questo ufficio è 
Madre nostra. 

(G. Alberione, Abundantes Divitiae, 182) 
 
 
 
 
Nostra Signora del Gabon, prega per noi. 
(Notre Dame du Gabon, priez pour nous.) 
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9 LUGLIO 
CONFRONTO REALTÀ E ILLUMINAZIONE 

Preghiamo con le sorelle presenti in 
Brasile e Uruguay 

 

 
LO SPIRITO CI RENDA PICCOLE 

PER ACCOGLIERE QUANTO IL PADRE VUOLE RIVELARCI 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza». (11,25-26) 
 
 
Responsorio  
Voi non siete sotto il dominio della carne 

- ma dello Spirito che abita in voi. 
Se, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo 

- voi vivrete. 
 

Gloria al Padre…  
 
Preghiamo 
Con le comunità cristiane che celebrano l’Eucaristia ti rendiamo grazie, Padre: sempre accogli il 
tuo popolo affaticato e oppresso e gli doni ristoro con pane che nutre e vino che disseta. Sei 
benevolo con i piccoli, amici a cui fai conoscere la tua volontà. Manda il tuo Spirito perché modelli 
la nostra vita secondo la misura della piccolezza evangelica e con Maria, ‘umile e alta più che 
creatura’, ci renda capaci di onorare il tuo Figlio nell’umanità che ha bisogno di luce e conforto. 
Amen.     
 
Con Maria Madre e Sorella 
Legate la vostra anima alle anime. E avete una grande fortuna. Il vostro apostolato per le opere 
parrocchiali vi porta a contatto diretto con le anime. A contatto diretto! Voi sentirete quasi i palpiti 
dei cuori e le necessità e le voci che magari non si fan sentire, ma che voi intendete, capite, col 
vostro sensum Christi. I bisogni delle anime: la vita eterna, la pace su questa terra! Vi legate a 
pregare per le anime, le anime che ci son più vicine: parenti, parroci, congregazione, e poi tutte le 
sorelle, e per le anime che appartengono alla parrocchia alla quale andrete a portare il conforto e 
la luce e il bene, perché è conforme ai bisogni e conforme alla vostra condizione di suore di Gesù 
buon Pastore. 

(G. Alberione, AAP 1960, 137-139) 
 
 
Nostra Signora Aparecida, prega per noi. (Brasile) 

(Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós) 

 
Maria, Vergine dei Trenta tre, prega per noi (Uruguay) 
(Virgen de los Treinta y Tres, ruega por nosotros.) 
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10 LUGLIO 

ORIENTAMENTI E DISCERNIMENTO 
Preghiamo con le sorelle presenti in 

Argentina 
 

 
IL PADRE CI DONA IL FIGLIO GESÙ CHE UNISCE CIELO E TERRA 

PER CAMMINARE INSIEME VERSO IL REGNO 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la 
notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in 
quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; 
ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Il Signore gli [Giacobbe] stava davanti 
e disse: "Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua 
discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu 
andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello 
che ti ho detto". Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: "Certo, il Signore è in questo luogo e io non 
lo sapevo". (28,10-13.15-16) 
 
Responsorio 
Chi abita al riparo dell'Altissimo 

- passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. 
Io dico al Signore: Mio rifugio e mia fortezza, 

- mio Dio in cui confido. 
 

Gloria al Padre…  
 
Preghiamo 
Il cielo e la terra sono tuoi o Padre, uniti nel tuo Figlio Crocifisso e Risorto, abbraccio umano divino 
nel quale ti chiediamo di poter essere accolti e rimanere, perché Tu sei con noi sempre, anche 
quando non lo sappiamo. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Figlia del Popolo che hai 
scelto perché proclami le meraviglie del tuo nome e Madre dei figli generati nel tuo Figlio. Amen.  
 
 
Con Maria Madre e Sorella 
La Teotokos appare come il centro prestabilito del mondo, il luogo tre volte santo dell'avvento 
divino. Il suo stato di santità è in grado di generare non il bambino Gesù ma il Dio-uomo, e questo 
spinge a chiamarla più precisamente Teo-antropotokos, colei che genera il Dio-uomo. In quanto 
nuova Eva essa contiene in se stessa come Adamo, tutta l'umanità, e la sua carne, che essa dona 
al figlio suo, è quella della «madre di tutti i viventi» (Gen 3,20). «Ecco tua madre», dice Gesù a 
Giovanni (Gv 19,27); e nella persona di Giovanni è l'umanità intera che ritrova la propria madre. 
Cristo è concepito dallo Spirito Santo e dalla Vergine, dice il Credo. Così ogni fedele rinasce dallo 
Spirito santo e dal fiat della Vergine; nella fede anche noi siamo nati dalla Teotokos. 

(P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, pp. 193-195; in Letture dei giorni, Piemme, Casale 
Monferrato 1994, p.83) 

 
Nostra Signora di Luján, prega per noi. 
(Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros.)
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11 LUGLIO        San Benedetto da Norcia 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
 

Preghiamo con le sorelle presenti in 
Perù e Cile 

 

 
CON CUORE LIBERO E ARDENTE 

 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro dei Proverbi     
Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio 
alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l’intelligenza e rivolgerai 
la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l’argento e per averla scaverai come per i tesori, 
allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la 
sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. (2,1-6) 
 
Responsorio  
Il Signore è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, 

- vegliando sui sentieri della giustizia. 
Allora comprenderai l’equità e la giustizia, 

- la rettitudine e tutte le vie del bene.  
 

Gloria al Padre… 
 
Preghiamo 
O Gesù buon Pastore, sapienza che riposa sul cuore del Padre e a Lui tendi l’orecchio per 
custodire la sua Parola: unisci in Te la nostra Congregazione e in particolare le sorelle riunite 
nell’assemblea capitolare, perché possiamo godere della tua relazione d’amore con il Padre e lo 
Spirito santo e, con cuore libero e ardente, dedicarci al tuo servizio. Te lo chiediamo per 
intercessione di Maria, Vergine Madre dell’umanità nuova. Amen.  
 
Con Maria Madre e Sorella 
Che cosa rappresenta, quindi, la Madonna in questo vertice del suo cammino di fede e di adesione 
alla volontà di Dio? Rappresenta l'umanità, la Chiesa. Avendo seguito totalmente il piano di Dio, 
avendolo accolto pienamente in sé, ed essendo giunta a quella espropriazione di fede a cui era 
stato chiamato Abramo -, riceve, come dono, la pienezza della Chiesa. Proprio perché ha messo 
tutta se stessa nelle mani di Dio e si è abbandonata con tutto ciò che aveva di più caro, il suo 
Figlio, riceve da Dio ciò che Dio ha di più caro, il Corpo del Figlio che vivrà nella Chiesa nascente 
dalla Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. Maria è colei che, più di tutti gli uomini, ha capito il 
significato dell'offerta sacrificale di Gesù, dell'amore per l'umanità e della pienezza dì dedizione al 
disegno di Dio che questa offerta comporta e, più di tutti, può ricevere in dono un'umanità nuova. 

(C.M. Martini, Sulle strade del Signore, Piemme, Casale Monferrato 1985, p. 214) 
 
 
Nostra Signora dell’evangelizzazione, prega per noi. (Perù) 

(Nuestra Señora de le Evangelización, ruega por nosotros.) 

Vergine del Carmelo di Maipù, prega per noi. (Cile) 

(Virgen del Carmen de Maipù, ruega por nosotros.)
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12 LUGLIO 

CONTINUAZIONE ELEZIONE DEL CONSIGLO GENERALE 
Preghiamo con le sorelle presenti in 

Bolivia 
 

 
NELL’ABBONDANZA E NELLA CARESTIA, 
IL BUON PASTORE È SEMPRE CON NOI 

 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Finirono i sette anni di abbondanza nella terra d'Egitto e cominciarono i sette anni di carestia, 
come aveva detto Giuseppe. Ci fu carestia in ogni paese, ma in tutta la terra d'Egitto c'era il pane. 
Poi anche tutta la terra d'Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere il 
pane. Il faraone disse a tutti gli Egiziani: "Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà". La carestia 
imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendette 
agli Egiziani. Arrivarono dunque i figli d'Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure 
erano venuti, perché nella terra di Canaan c'era la carestia. (41,53-56a. 42,5) 

 
 
Responsorio  
Il disegno del Signore sussiste per sempre, 

- i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

- il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
 

Gloria al Padre… 
 
Preghiamo 
Sale a Te, o Padre, il grido dell’umanità a cui viene mancare la gioia della mensa, della 
condivisione, della fraternità. Apri per i tuoi figli la ‘casa del pane’ dove la Chiesa, come Maria, 
offre il Figlio Gesù, pane spezzato. In Lui sia saziata la fame di ogni vivente e da Lui accogliamo il 
ministero di dare noi stesse da mangiare, nella povertà e semplicità che è capace del centuplo. 
Amen. 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Per mezzo della fede, Maria è pienamente la Figlia di Sion, che genera la sua speranza nel dolore, 
la Chiesa credente e fedele fino in fondo. Mediante la fede nel Crocifisso che risusciterà, nel suo 
dolore di madre e di credente, è veramente la figura della Chiesa madre dei fedeli. Ed è come tale 
che Gesù la guarda e le dice: “Donna, ecco tuo Figlio”. Il Discepolo prediletto e fedele è il vero 
figlio della Chiesa - madre, di cui Maria è la figura nella sua comunione con la sofferenza del 
Crocifisso, nella sua fede e nella sua speranza nella risurrezione. 

(M. Thurian, Maria Madre del Signore. Immagine della Chiesa, Brescia 1980, p.174) 

 
Nostra Signora di Copacabana, prega per noi. 
(Nuestra Señora de Copacabana, ruega por nosotros.) 
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13 LUGLIO 
ORIENTAMENTI, PRIORITÀ E LINEE DI AZIONE 

Preghiamo con le sorelle presenti in 
Colombia e Venezuela 

 

 

L’AMORE PRECEDE, ACCORCIA LE DISTANZE, 
PREPARA LA RICONCILIAZIONE 

 
Invochiamo Lo Spirito Santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Giuseppe disse ai fratelli: "Avvicinatevi a me!". Si avvicinarono e disse loro: "Io sono Giuseppe, il vostro 
fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per 
avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. (45,4-5) 
 
Responsorio  
Il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. 

- Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. 
Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, 

- finché non si avverò la sua parola e l’oracolo del Signore ne provò l’innocenza. 
 

Gloria al Padre …  
 
Preghiamo 
Padre santo, Tu hai compassione di tutti e chiudi gli occhi sui peccati degli uomini. Ti ringraziamo perché hai 
creato l’uomo a tua immagine e hai posto in lui il germe dell’Amore che perdona. Con Maria, madre di 
misericordia, insegnaci a non tenere conto del male ricevuto e allontana da noi ogni tentazione, perché 
ritroviamo la gioia di relazioni nuove nel Signore. Amen. 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Sulla croce, quando Cristo soffriva nella sua carne il drammatico incontro tra il peccato del mondo e la 
misericordia divina, poté vedere ai suoi piedi la presenza consolante della Madre e dell’amico. In quel 
momento cruciale, prima di dichiarare compiuta l’opera che il Padre gli aveva affidato, Gesù disse a Maria: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse all’amico amato: «Ecco tua madre!» (Gv 19,26-27). Queste parole di 
Gesù sulla soglia della morte non esprimono in primo luogo una preoccupazione compassionevole verso 
sua madre, ma sono piuttosto una formula di rivelazione che manifesta il mistero di una speciale missione 
salvifica. Gesù ci lasciava sua madre come madre nostra. Solo dopo aver fatto questo Gesù ha potuto 
sentire che «tutto era compiuto» (Gv 19,28). Ai piedi della croce, nell’ora suprema della nuova creazione, 
Cristo ci conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché non vuole che camminiamo senza una madre, e il 
popolo legge in quell’immagine materna tutti i misteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla sua 
Chiesa l’icona femminile. Ella, che lo generò con tanta fede, accompagna pure «il resto della sua 
discendenza, […] quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di 
Gesù» (Ap 12,17). L’intima connessione tra Maria, la Chiesa e ciascun fedele, in quanto, in modi diversi, 
generano Cristo, è stata magnificamente espressa dal Beato Isacco della Stella: «Nelle Scritture 
divinamente ispirate, quello che si intende in generale della Chiesa, vergine e madre, si intende in 
particolare della Vergine Maria. Si può parimenti dire che ciascuna anima fedele è sposa del Verbo di Dio, 
madre di Cristo, figlia e sorella, vergine e madre feconda. Cristo rimase nove mesi nel seno di Maria, rimarrà 
nel tabernacolo della fede della Chiesa fino alla consumazione dei secoli; e, nella conoscenza e nell’amore 
dell’anima fedele, per i secoli dei secoli». 

(Evangeli Gaudium 285) 
 
Nostra Signora di Chiquinquirá, prega per noi. (Colombia) 
(Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por nosotros.)  

Nostra Signora di Coromoto, prega per noi. (Venezuela) 
(Nuestra Señora de Coromoto, ruega por nosotros.)    
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14 LUGLIO 
ORIENTAMENTI, PRIORITÀ E LINEE DI AZIONE 

Preghiamo con le sorelle presenti in 
Messico 

 

 
NULLA POTRÀ SEPARARCI DALL'AMORE DI DIO, CHE È IN CRISTO GESÙ 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
Giuseppe salì incontro a Israele, suo padre, in Gosen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al 
collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe: "Posso anche morire, questa 
volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo". (46,29-30) 
 
Responsorio 
Confida nel Signore e fa' il bene. 

- abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 
Affida al Signore la tua via, 

- confida in lui ed egli agirà. 
 

Gloria al Padre… 
 
Preghiamo 
Ci sazieremo del tuo volto o Padre, quando non lascerai piangere i tuoi figli stretti per sempre alla 
tua infinita misericordia, mai più separati a motivo del dolore e della tribolazione, mai più strappati 
alla gioia di essere una cosa sola nel tuo Figlio: Maria, donna forte presso la Croce, ci accompagni 
ad attraversare le valli di morte per godere della vita nuova che ci rende feconde di speranza e di 
fiducia. Amen. 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Donne nella prova, infine, voi che state ritte sotto la croce ad immagine di Maria, voi che tanto 
spesso nella storia avete dato agli uomini la forza di lottare fino alla fine, di testimoniare fino al 
martirio, aiutateli ancora una volta a ritrovare l’audacia delle grandi imprese, unitamente alla 
pazienza e al senso delle umili origini. 

(Messaggio di Paolo VI alle donne, conclusione del Concilio Vat. II, 8 dicembre 1965) 

 

 

Nostra Signora di Guadalupe, prega per noi. 
(Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.)
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15 LUGLIO 
SCELTA LINEE DI AZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE 

DEL SESSENNIO 2017-2023 
Preghiamo con le sorelle presenti a 

Cuba 
 

 
ATTINGENDO ALL’AMORE CHE PERDONA, 

PROVVEDIAMO IL PANE DELLA VITA 
 
 
Invochiamo lo Spirito santo  
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro della Genesi 
I fratelli di Giuseppe andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: "Eccoci tuoi schiavi!". 
Ma Giuseppe disse loro: "Non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate tramato del 
male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si 
avvera: far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per 
voi e per i vostri bambini". Così li consolò parlando al loro cuore. (50,18-21) 
 
Responsorio  
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

- proclamate fra i popoli le sue opere. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 

- i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. 
 

Gloria al Padre… 
 
Preghiamo 
O Padre di ogni consolazione, nei tuoi pensieri che non sono i nostri pensieri tu fai concorrere tutto 
al bene di coloro che ti amano: ti ringraziamo per i testimoni del tuo Figlio che in ogni realtà 
umana, in ogni cammino di Chiesa donano se stessi perché altri abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza, vincendo il male con il bene. Rendici accoglienti dello Spirito, perché nella fede di 
Maria diveniamo mediatrici di riconciliazione. Amen 
 
 
Con Maria Madre e Sorella 
Maria si pone tra suo Figlio e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. Si 
pone «in mezzo», cioè fa da mediatrice non come un'estranea, ma nella sua posizione di madre, 
consapevole che come tale può - anzi «ha il diritto» - di far presente al Figlio i bisogni degli uomini. 
La sua mediazione, dunque, ha un carattere di intercessione: Maria «intercede» per gli uomini. 
Non solo: come madre desidera anche che si manifesti la potenza messianica del Figlio, ossia la 
sua potenza salvifica volta a soccorrere la sventura umana, a liberare l'uomo dal male che in 
diversa forma e misura grava sulla sua vita. Proprio come aveva predetto del Messia il profeta 
Isaia nel famoso testo, a cui Gesù si è richiamato davanti ai suoi compaesani di Nazareth: «Per 
annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista...» (Lc 4,18). 

(Redemptoris Mater 21) 
 
Vergine della carità del Cobre, prega per noi. 
(Virgen de la Caridad del Cobre, ruega por nosotros.) 
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16 Luglio 

CHIUSURA UFFICIALE DEL 9°CAPITOLO GENERALE 
 
 
 

 

 

 

MARIA, NELLA TUA FIDUCIA, NOI CAMMINEREMO 
 
 
 
Cantiamo il MAGNIFICAT 
 
 
Eco della lode di Maria  
Ogni sorella, con la propria voce, fa eco della lode del Magnificat, prolungandola con altri motivi 
suscitati dalla celebrazione del Capitolo.  
 
Si conclude con Gloria al Padre…  
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro del profeta Isaia 
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Voi dunque partirete con 
gioia, sarete ricondotti in pace. 
I monti e i colli davanti a voi eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le 
mani. Invece di spini cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò sarà a gloria del 
Signore, un segno eterno che non sarà distrutto. (55,10-13) 
 
 
Con Maria Madre e Sorella 

La santa Madre di Dio, primizia della Chiesa generata dal costato aperto di Cristo, rimane 
presso la croce e dal suo grembo materno scaturisce l’umanità nuova, redenta dal Figlio. 

Il Pastore che dona la sua vita per radunare i figli dispersi offre anche una madre che li 
accoglie e li conduce a Lui. La Madre del buon Pastore accoglie la Chiesa nascente e 
l’accompagna nel suo cammino verso la vita senza tramonto. 

Come Maria anche noi Pastorelle riceviamo dallo Spirito il dono di essere madri e sorelle di 
tutti coloro che formano il popolo di Dio. 

(Libretto Cappella Gesù buon Pastore, Casa generalizia, Roma 2012) 
 
 
 
Maria, Madre del Buon Pastore, prega per noi. 
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Preghiamo con il Patto o Segreto di Riuscita 

Gesù Signore, accetta il patto che ti presentiamo 
per le mani di Maria e dei santi apostoli Pietro e Paolo. 

Noi dobbiamo corrispondere a tutta la tua altissima volontà arrivare  
al grado di perfezione e gloria celeste cui ci hai chiamate, 
e santamente esercitare l’apostolato pastorale. 

Ma ci vediamo debolissime ignoranti, incapaci, insufficienti in tutto: 
nello spirito, nella scienza, nell’apostolato, nella povertà. 

Tu invece sei la Via e la Verità e la Vita, 
la Risurrezione, il nostro unico e sommo Bene. 

Confidiamo solo in te che hai detto: 
«Qualunque cosa chiederete al Padre in nome mio voi l’avrete». 

Per parte nostra, promettiamo e ci obblighiamo a cercare in ogni cosa e  
con pieno cuore, nella vita e nell’apostolato, 
solo e sempre, la tua gloria e la pace degli uomini. 

E contiamo che da parte tua voglia darci spirito, 
grazia, scienza, mezzi di bene. 

Moltiplica, secondo la immensa tua bontà 
e le esigenze della nostra vocazione speciale, 
i frutti del nostro lavoro spirituale, del nostro studio, 
del nostro apostolato, della nostra povertà. 

Non dubitiamo di te, ma temiamo la nostra incostanza e debolezza. 

Perciò o Pastore buono, per intercessione della nostra Madre Maria, 
trattaci con la misericordia usata con gli apostoli Pietro e Paolo: 
sicché, fedeli nell’imitare questi nostri Padri in terra, 
possiamo essere loro compagne nella gloria in Cielo. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa generalizia, giugno 2017 
 


