Guida: Donna della fede e della speranza
1Coro Noi ti affidiamo il cammino della nostra Congregazione, di
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ogni comunità, e in particolare di ciascuna di noi. Rendici simili a te,
affinché sappiamo rinnovarci nella fede, nello spirito di preghiera e di
generosità, nella pazienza e nel perdono, nella condivisione e nella
speranza fondata nella tenerezza di Dio.

Liturgia della Parola all’inizio dell’anno vocazionale

Guida: Donna dell’ascolto
Noi abbiamo un tesoro grande, la Parola del Figlio tuo:
2Coro

“Rogate” che desideriamo riscoprire per viverla in pienezza.
Intercedi per noi, invoca su noi lo Spirito, perché come ha reso
fecondo il tuo grembo, così renda fecondo il nostro cuore per
generare nuovi e santi operai.
Guida: Donna della carità
1Coro Noi rendiamo grazie a Dio per i doni che nella storia del

nostro Istituto riconosciamo merito della tua intercessione. Se
abbiamo sperimentato la gioia della salvezza e della tua protezione,
fa’ che condividiamo con altri la gioia di un gesto di servizio, di
ascolto, di perdono. Insegnaci a servire, come Cristo, che si è
presentato come Maestro e Signore proprio mentre lavava i piedi ai
suoi discepoli.
Guida: Donna dell’annuncio
2Coro Vogliamo vivere questo anno nella riscoperta della nostra

vocazione. Rendici convinte della fede che abbiamo ricevuto come
tesoro prezioso e annunciatrici coraggiose del vangelo perché anche
le nuove generazioni scoprano la bellezza di essere amate da Dio e
chiamate a realizzare un Progetto di Amore.
Guida: Donna della vita
1Coro Noi ti affidiamo ciascuna di noi, le ammalate nel corpo e

nello spirito; chi è all’inizio del cammino di consacrazione e quante
sono incamminate verso il tramonto dell’esistenza terrena e l’alba
della vita eterna. Donaci la fede nella vita che non ha fine, la fede nel
tuo Figlio, il vincitore del peccato e della morte, il Crocifisso risorto,
che vive immortale.
Guida: Donna dell’eccomi
Tutti: Noi ti affidiamo ciascuna di noi e la nostra comunità in questo

anno in cui vogliamo rinnovare la nostra fedeltà al Cristo del Rogate.
Aiutaci a rendere giovane il “sì” di ogni giorno e feconda la nostra
testimonianza di Figlie del Divino Zelo.
CANTO FINALE
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“SEGUENDO CRISTO CON ZELO E FEDELTÀ”
Si dispone una icona della Vergine Maria

Guida: Siamo qui convocate, come comunità di fede che ascolta la Parola
e fa esperienza del Cristo del Rogate, per ravvivare la vocazione di
ciascuna nella fedeltà a Lui nella Congregazione e nella Chiesa.
Disponiamoci all’incontro col Signore e rinnoviamo il nostro “sì”
obbediente alla sua chiamata sotto la guida di Maria Madre di Dio.
CANTO (durante il quale vengono portati vicino l’icona:
una corona del Rosario: segno della preghiera che ci unisce a Cristo per
mezzo di Maria,
una lucerna: a indicare il desiderio di una fede sempre viva sull’esempio
della Vergine,
dell’acqua limpida: simbolo di un cuore puro e semplice che si offre al
Signore,
dei fiori: per simboleggiare la bellezza di vivere insieme la propria
vocazione nella ricchezza della diversità)

Celebrazione dei Secondi Vespri della Solennità di Maria SS.ma
Madre di Dio.
Sl. 121
La felicità consiste nella pace. La felicità può darla solo Gesù Cristo.
(S.Annibale)
Preghiamo
Ti supplichiamo, o Signore, per i nostri fratelli che con gioia hanno
lasciato tutto per rispondere alla tua chiamata, fa’ che nel loro silenzio
si ricordino della nostra città e chiedano per noi pace e bene. Per
Cristo nostro Signore.
Sl. 126
Le vocazioni vere e potenti non sono opera umana, ma divina. (S. Annibale)

Preghiamo
O Signore, infaticabile operaio, se tu non costruisci la casa, invano
faticano i costruttori: assisti gli evangelici operai impegnati nella tua
vigna; la tua Croce sia la sorgente della loro forza, la tua Risurrezione
sia la loro speranza. Per Cristo nostro Signore.

- Tutte le Figlie del Divino Zelo in terra di missione siano luce
che indica ad ogni uomo il dono del Rogate.
- La fedeltà che le nostre consorelle defunte hanno testimoniato
in vita sia stimolo e sostegno alla nostra vocazione di Figlie del
Divino Zelo.
Padre nostro

Cantico Ef 1,3-10
Sii docile alla grazia del Signore che ti chiama a farti santo. (S. Annibale)

Orazione finale

Preghiamo
O Dio, fonte di ogni benedizione, benedici le persone che vivono la loro
consacrazione nel mondo affinché, operando all’interno delle realtà
terrene, riconducano a Cristo, unico capo, tutte le cose. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.

Al termine dei Vespri la Superiora si pone di fronte all’assemblea, vicino
l’icona della Vergine

Intercessioni

Superiora: Sorelle, vogliamo dare, in questo anno vocazionale, una
testimonianza che nasca dalla preghiera, dall’ascolto attento della
Parola, da un cuore vigilante che sa riconoscere la voce del Signore?
Ass: Sì, lo vogliamo!

Affidiamo a Maria ogni nostro desiderio di conversione e di
rinnovato entusiasmo della nostra adesione a Cristo e alla
Congregazione. Per intercessione di Maria, madre delle vocazioni,
chiediamo: Rinnovaci nella fedeltà, Signore.
- Facendo memoria della chiamata personale alla vita consacrata
vogliamo renderti grazie Signore per le meraviglie da te operate
nella nostra vita e insieme a Maria rinnovare il nostro
“Eccomi”.
- Tutti i consacrati si lascino guidare dallo Spirito per dare una
testimonianza gioiosa della propria scelta di vita ai giovani.
- San Giuseppe, modello di vita interiore, custodisca la nostra
risposta al Cristo del Rogate perché ciascuna possa perseverare
nello spirito del carisma donato a noi dal Padre Fondatore.
- I giovani, attratti da Cristo, trovino in ciascuna di noi una
testimone fedele e radicale della propria vocazione e risposta al
progetto di Dio.
- Maria, la vergine del “Sì” incondizionato e libero, ci
accompagni nella risposta quotidiana alla volontà del Signore.
- La nostra preghiera continui a generare santi Sacerdoti nella
messe del Signore.
- L’Eucarestia sia sempre la sorgente e il culmine della nostra
vocazione e missione sull’esempio del nostro Santo Fondatore e
di Madre Nazarena.
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Superiora: A ciascuna di noi Dio ha donato una chiamata e ha
affidato un compito specifico per edificare la Chiesa. Vogliamo
continuare a rispondere alla sua voce mettendo a disposizione i nostri
doni?
Ass: Sì, lo vogliamo!
Superiora: Vogliamo stringerci a Gesù per essere, come Lui, pietre
vive per la costruzione della sua Chiesa?
Ass: Sì, lo vogliamo!
Superiora: Vogliamo fare della comunità in cui viviamo una scuola
di vita vissuta, in cui ciascuno può rispondere: “Eccomi, manda
me”?
Ass: Sì, lo vogliamo!
Superiora: Insieme, dunque, portiamoci davanti all’icona e con un
gesto di venerazione (bacio dell’icona-grani di incenso da bruciareaccensione di un lumino…) dimostriamo il nostro amore alla Vergine
e rinnoviamo il nostro eccomi a Gesù nello Spirito del nostro carisma.
Durante il gesto di venerazione si esegue un canto
Preghiera per l’anno vocazionale

3

