ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche
dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono.
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle
sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge
risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai
venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio,
arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la
porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a
dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora»
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

DIOCESI DI VITTORIO VENETO
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Sussidio di preghiera per le vocazioni
gennaio 2010
PREGHIERA DI

PREGHIERA E RIFLESSIONE PERSONALE…
… durante la quale si ascoltano e con il cuore si rivolgono a Gesù queste invocazioni

Signore Gesù, tu ci parli del Regno dei cieli e ci proponi di accoglierti come il
tesoro più importante della nostra vita. Spesso però io cerco la gioia lontano da
te: aiutami a riconoscerti come la sorgente della mia felicità (breve silenzio)
Signore Gesù, tu ci racconti di 10 ragazze che uscirono ad incontrare lo sposo.
Anch'io sono invitato ogni giorno ad uscire dalla mia pigrizia, dal mio egoismo
per incontrarti: aiutami a non perdere mai nessun appuntamento con te ed
in particolare quello della Messa domenicale e della Confessione. (breve
silenzio)
Signore Gesù, le cinque vergini sagge avevano conservato l’olio dell’amore, il
frutto delle opere buone: aiutami a scegliere sempre il bene, anche quando
mi costa fatica. (breve silenzio)
Signore Gesù; vivere una vita felice è accoglierti come Sposo che viene:
aiutami a riconoscerti quando mi vieni incontro nei poveri ed in chi ha
bisogno del mio aiuto. (breve silenzio)
CONCLUSIONE
Padre Nostro…
Il Signore + ci benedica, ci liberi dal male e ci doni la gioia di seguirlo. Amen.

ADORAZIONE

DAVANTI ALL’EUCARISTIA

per l’ ADORAZIONE PARROCCHIALE NEL PRIMO GIOVEDÌ
e per gli aderenti al MONASTERO INVISIBILE

DEL MESE

CHIAMATE DA DIO A SCEGLIERE CRISTO SPOSO
“AL DI SOPRA DI TUTTO”
INTRODUZIONE AL MOMENTO DI PREGHIERA
Guidati dalla Parola di Dio e dal magistero di Papa Benedetto XVI,
riflettiamo sul dono delle verginità consacrata e preghiamo perché questa
vocazione diventi un richiamo per tutti a vivere l'unione con Cristo come il bene
più grande della vita e ad attendere il suo ritorno nella carità operosa.

CANTO DI ESPOSIZIONE
PREGHIERA DI ADORAZIONE DAVANTI ALL’EUCARISTIA:
Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo,
qui e in tutte le chiese che sono nel mondo intero,
e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

CANTO FINALE

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: VIENI, SPIRITO SANTO

“MONASTERO INVISIBILE”- Suppl. N° 1 allegato al mensile N° 10 de “Il Dialogo” dicembre 2009, periodico della Comunità
Opitergina: direttore responsabile Dametto mons. Piersante: Ufficio di direzione e amministrazione via Campiello Duomo, 1 – 31046
Oderzo (Treviso); aut. Trib. di Treviso n. 257 del 20 febbraio 1967; distr. gratuita; Poste Italiane s. p. a. – Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2 DCR TV- reg. naz. Stampa n° 1932/2001 – Campiello Duomo 1 – tel. 0422.717590- fax
0422.714928 – c.c.p. N. 16546319 intest a : Parrocchia S. G. Battista – Campiello Duomo, 1 – 31046 Oderzo (TV).

O Spirito di sapienza
donaci la luce per scegliere con gioia le vie del Signore.
O Spirito d’intelletto,
rendici capaci di leggere nelle vicende della vita e nei segni dei tempi la
volontà del Signore.
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O Spirito di consiglio,
guidaci con docilità e radicalità nei solchi del nostro avvenire.
O Spirito di fortezza,
dacci il coraggio di testimoniare la fede e la carità in ogni circostanza ed età
della vita.
O Spirito di scienza,
mostraci la strada che Dio ha scelto per noi in questo tempo.
O Spirito di pietà,
fa' che cresciamo sempre nell’amicizia e nella comunione del Signore e tra di
noi.
O Spirito del santo timore di Dio,
apri il nostro cuore alla fiducia e alla speranza che sostengano il nostro
cammino.

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

ORAZIONE

SEGNO DI CROCE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Preghiamo.
O Dio, che hai ispirato il dono della verginità consacrata, concedi a
coloro che hai chiamato il dono della fedeltà alla vita verginale. La loro
vita, spesa per il servizio del Regno, giovi all'edificazione della Chiesa e al
bene dell'umanità Per Cristo nostro Signore. Amen.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 1-13)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:”Il regno dei cieli
è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo.
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non
presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio
in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A
mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle
sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge
risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai
venditori e compratevene.
Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le
vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più
tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore,
aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché
non sapete né il giorno né l'ora”.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

(TEMPO DI SILENZIO)
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RAGAZZI
IN PREGHIERA

PER LE VOCAZIONI
BREVE MOMENTO DI SILENZIO IN CHIESA, DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA
CANTO

INTRODUZIONE
Guida: Gesù è lo Sposo della Chiesa. Per Lei ha donato se stesso sulla croce, per
renderla bella e splendente. Egli viene continuamente a visitarci, ma noi per
essere pronti ad incontrarlo dobbiamo vivere nella preghiera e nell'esercizio delle
opere buone. Per orientare gli uomini verso di Lui, il Signore chiama alcune
persone a rinunciare al matrimonio per sposarsi solo con Lui. Sono le suore e
tutte le persone consacrate! Preghiamo perché il Signore doni loro di essere fedeli
al dono ricevuto e a noi il coraggio di rispondere con generosità alla nostra
vocazione.
PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito, e aiutami a comprendere la Parola di Dio.
Dammi il coraggio di fermarmi nel silenzio
per incontrare la persona di Gesù che mi parla.
Solo in questo modo riuscirò a costruire la mia vita
sulla roccia che è il Signore.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Dal Vangelo di Luca (Mt 25,1-13)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei
cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade,
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PREGHIERA E RIFLESSIONE PERSONALE (TEMPO DI SILENZIO)

PREGHIAMO CON IL SALMO 44: LA FIGLIA DEL RE È TUTTA SPLENDORE

Ringrazio il Signore per il dono della Consacrazione Verginale nella Chiesa;
invoco la grazia di nuove e sante vocazioni. Rileggo il brano del Vangelo e quanto
il Santo Padre dice alle vergini consacrate e mi lascio provocare da questa
Parola. Come vivo il mio andare incontro allo Sposo? Chi e che cosa sto
aspettando nella mia vita? Chiedo al Signore di rinsaldare la mi fede in Lui e la
certezza che, come lo Sposo della Parabola, Lui mi viene costantemente incontro,
se io lo cerco.

Effonde il mio cuore liete parole,
io canto al re il mio poema.
La mia lingua è stilo di scriba veloce.

INTENZIONI DI PREGHIERA MENSILI
• Per la nostra Chiesa Vittoriose, perché celebrando il Patrono San Tiziano
ravvivi la fede, la speranza e la carità e possa ottenere la grazia di numerose e
sante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, preghiamo…
• Per il Vescovo Corrado che celebra il suo 2° anniversario di ordinazione
episcopale: sia per tutti guida sicura che conduce a Cristo e ad amare e servire
la Chiesa secondo la vocazione di ciascuno, preghiamo…
• Per gli studenti, gli educatori e gli insegnanti del nostro Seminario: per
intercessione di San Tiziano e di San Francesco di Sales crescano nel desiderio
di “piacere al Signore” e di compiere la tua santa volontà, preghiamo…
• Per tutti i consacrati: sappiano vivere con radicalità la loro vocazione e siano
per tutti richiamo alle esigenze del Battesimo, segno ed annuncio delle vita
futura, preghiamo…
• Per i fedeli laici: siano nel mondo costruttori di pace orientando le realtà
quotidiane secondo i fini del Regno, preghiamo…
• Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito; il Signore susciti risposte
vocazionali stabili e definitive che si pongano al loro servizio, preghiamo…
Padre nostro…
CANTO DI ADORAZIONE

ORAZIONE
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo
mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici
della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
BENEDIZIONE EUCARISTICA, DIO SIA BENEDETTO E CANTO FINALE
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Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
ti ha benedetto Dio per sempre.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.
E' presentata al re in preziosi ricami;
con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni,
e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. Gloria
TEMPO DI SILENZIO
L’INSEGNAMENTO DEL SANTO PADRE
Il dono della verginità consacrata è presente fin dall'origine della Chiesa. Le
vergini consacrate sono quelle donne che la Chiesa, mediante il ministero del
Vescovo, consacra con solenne rito nuziale come“spose di Cristo,”immagine
della Chiesa sposa”. Inserite nella Diocesi, vivono la donazione totale a Cristo
mediante la preghiera e le opere di carità. Scegliendo il Signore Gesù come unico
sposo rendono visibile agli uomini la meta finale che per tutti sarà la comunione
piena con Cristo. Ascoltiamo il discorso che il Papa ha rivolto alle vergini
consacrate di tutto il mondo; la sua parola diventi per tutti un richiamo a
scegliere Cristo come l'unico e insostituibile Salvatore del Mondo.

Dal discorso del Santo Padre Benedetto XVI al Convegno
Internazionale dell’Ordo Virginum – Roma, giugno 2008
Carissime sorelle!
“Siate di nome e di fatto ancelle del Signore a imitazione della Madre di
Dio” (RCV, 29). L’Ordine delle Vergini costituisce una particolare espressione di
vita consacrata, rifiorita nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II (cfr Esort. Ap.
Vita consecrata, 7). Le sue radici, però, sono antiche; affondano negli inizi della
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vita evangelica quando, come novità inaudita, il cuore di alcune donne cominciò
ad aprirsi al desiderio della verginità consacrata: a quel desiderio cioè di donare a
Dio tutto il proprio essere che aveva avuto nella Vergine di Nazaret e nel suo “sì”
la prima straordinaria realizzazione...
“In te, Signore, possiedano tutto, perché hanno scelto Te solo, al di sopra di
tutto” (RCV, 38). Il vostro carisma deve riflettere l’intensità, ma anche la
freschezza delle origini. È fondato sul semplice invito evangelico “chi può capire
capisca” (Mt 19, 12) e sul consiglio paolino circa la verginità per il Regno (1 Cor
7, 25-35). Eppure risuona in esso tutto il mistero cristiano. Quando è nato, il
vostro carisma non si configurava con particolari modalità di vita, ma si è poi man
mano istituzionalizzato, fino ad una vera e propria consacrazione pubblica e
solenne, conferita dal Vescovo mediante un suggestivo rito liturgico che faceva
della donna consacrata la sponsa Christi, immagine della Chiesa sposa.
Carissime, la vostra vocazione è profondamente radicata nella Chiesa
particolare a cui appartenete: è compito dei vostri Vescovi riconoscere in voi il
carisma della verginità, consacrarvi e possibilmente rimanervi vicino nel
cammino, per insegnarvi il timore del Signore, come si impegnano a fare durante
la solenne liturgia di consacrazione. Dal respiro della Diocesi, con le sue
tradizioni, i suoi santi, i suoi valori, i limiti e le difficoltà, vi allargate al respiro
della Chiesa universale, soprattutto condividendone la preghiera liturgica, che vi è
consegnata affinché “risuoni senza interruzione nel vostro cuore e sulle vostre
labbra” (RCV, 42). In tal modo il vostro “io” orante si dilaterà progressivamente
fino a che nella preghiera non ci sia più che un grande “noi”. È questa la preghiera
ecclesiale e la vera liturgia. Nel dialogo con Dio apritevi al dialogo con tutte le
creature, nei cui confronti vi ritrovate madri, madri dei figli di Dio (cfr RCV, 29).
Il vostro ideale, in se stesso veramente alto, non esige tuttavia alcun particolare
cambiamento esteriore. Normalmente ciascuna consacrata rimane nel proprio
contesto di vita. È una via che sembra priva delle caratteristiche specifiche della
vita religiosa, soprattutto dell’obbedienza. Ma per voi l’amore si fa sequela: il
vostro carisma comporta una donazione totale a Cristo, una assimilazione allo
Sposo che richiede implicitamente l’osservanza dei consigli evangelici, per
custodire integra la fedeltà a Lui (cfr RCV, 47). L’essere con Cristo esige
interiorità, ma in pari tempo apre a comunicare con i fratelli: qui si innesta la
vostra missione. Un’essenziale “regola di vita” definisce l’impegno che ciascuna
di voi assume col consenso del Vescovo, sia a livello spirituale sia esistenziale. Si
tratta di cammini personali. Tra voi ci sono stili e modalità diverse di vivere il
dono della verginità consacrata e questo si fa tanto più evidente nel corso di un
incontro internazionale, come quello che vi vede riunite in questi giorni. Vi esorto
ad andare oltre il modo di apparire, cogliendo il mistero della tenerezza di Dio che
ciascuna porta in sé e riconoscendovi sorelle, pur nella vostra diversità.

“La vostra vita sia una particolare testimonianza di carità e segno visibile
del Regno futuro” (RCV, 30). Fate in modo che la vostra persona irradi sempre la
dignità dell’essere sposa di Cristo, esprima la novità dell’esistenza cristiana e
l’attesa serena della vita futura. Così, con la vostra vita retta, voi potrete essere
stelle che orientano il cammino del mondo. La scelta della vita verginale, infatti, è
un richiamo alla transitorietà delle realtà terrestri e anticipazione dei beni futuri.
Siate testimoni dell’attesa vigilante e operosa, della gioia, della pace che è propria
di chi si abbandona all’amore di Dio. Siate presenti nel mondo e tuttavia
pellegrine verso il Regno. La vergine consacrata, infatti, si identifica con quella
sposa che, insieme allo Spirito, invoca la venuta del Signore: “Lo Spirito e la
sposa dicono ‘Vieni’” (Ap 22,17).
Nel lasciarvi vi affido a Maria. E faccio mie le parole di sant’Ambrogio, il
cantore della verginità cristiana, rivolgendole a voi: “Sia in ciascuna l’anima di
Maria per magnificare il Signore; sia in ciascuna lo spirito di Maria per esultare
in Dio. Se c’è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece,
Cristo è il frutto di tutti, poiché ogni anima riceve il Verbo di Dio, purché,
immacolata e immune da vizi, custodisca la castità con intemerato pudore”
(Commento su san Luca 2,26: PL 15, 1642).
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SALMO DI ADORAZIONE: CANTERÒ PER SEMPRE L'AMORE DEL SIGNORE
Canterò senza fine
le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò
la tua fedeltà nei secoli,

Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l'ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza.

perché hai detto:
«La mia grazia
rimane per sempre»;
la tua fedeltà è fondata nei cieli.

La mia fedeltà e la mia grazia
saranno con lui
e nel mio nome
si innalzerà la sua potenza.

Dice il Signore:
«Ho stretto un'alleanza
con il mio eletto,
ho giurato a Davide mio servo:
stabilirò per sempre
la tua discendenza
ti darò un trono che duri nei secoli.

Egli mi invocherà:
Tu sei mio padre,
mio Dio
e roccia della mia salvezza».
Gloria….

