
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerco il Tuo volto 
Veglia di preghiera per le vocazioni 
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♫  O Dio, tu sei il mio Dio (M. Frisina) 

Rit.    O Dio tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora,  

         di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. 

 

Ti cerco come terra arida, anelo a te come una fonte: 

così nel tempio ti ho cercato per contemplare la tua gloria.   Rit.   

 

Le labbra mie daranno lode a te, per l’infinita tua grazia: 

così benedirò il tuo nome, a te alzerò le mie mani.   Rit.   

 

Nel mio giaciglio ti ricordo, ripenso a te nelle mie veglie, 

per te esulterò di gioia, all'ombra delle tue ali.   Rit.   
  

 

Cel. Nel nome del Padre… 

Il santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e salvatore 

nostro, sommo bene, dal quale proviene ogni bene e senza il quale non 

esiste alcun bene, sia con tutti voi. 

 

T. E con il tuo spirito. 

 

Cel. Fratelli e sorelle, raccolti in questo luogo di preghiera e di 

contemplazione, rivolgiamo il nostro cuore, la nostra anima, la nostra 

mente, le nostre forze a Colui che tutto a noi si è donato, il Signore Gesù 

crocifisso e risorto. Invochiamo la presenza materna della Vergine Maria, 

figlia e ancella dell’altissimo sommo Re il Padre celeste, madre del 

santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo, perché 

preghi per noi presso il suo santissimo diletto Figlio, nostro Signore e 

maestro. 

 

Guida 

Diamo voce alla preghiera che attraversa tutta la storia come ricerca del 

volto del Signore, la cui visione è fonte di felicità e pienezza.  

 

♫  Ostende nobis, Domine, lumen vultus tui 

    Mostraci, Signore, la luce del tuo volto 
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Il Signore vi disperderà fra i popoli  

e non resterete che un piccolo numero fra le nazioni  

dove il Signore vi condurrà.  

Ma di là cercherai il Signore, tuo Dio,  

e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l’anima. 

Tornerai al Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua voce (Dt 4,27-31). 

 

Ora ti seguiamo con tutto il cuore,  

ti temiamo e cerchiamo il tuo volto (Dn 3,41).  

 

Mi alzerò  

e farò il giro della città per le strade e per le piazze;  

voglio cercare l'amore dell'anima mia (Ct 3,2). 

 

Di notte anela a te l'anima mia,  

al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca,  

perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra,  

imparano la giustizia gli abitanti del mondo (Is 26,9).  

 

 

♫   Ostende nobis, Domine, lumen vultus tui 

 

Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia,  

voi che cercate il Signore;  

guardate alla roccia da cui siete stati tagliati,  

alla cava da cui siete stati estratti (Is 51,1). 

 

Vogliamo costruire anche noi insieme con voi,  

perché anche noi, come voi, cerchiamo il vostro Dio (Esd 4,2).  

 

Alcuni Greci si avvicinarono a Filippo,  

che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono:  

«Signore, vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21). 

 

Gesù si voltò e,  

osservando che i discepoli di Giovanni lo seguivano,  

disse loro: «Che cosa cercate?».  

Gli risposero: «Rabbì, dove dimori?».  

Disse loro: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Dn+3&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Ct+3&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Is+26&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Esd+4&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Gv+12&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Mc+1&VersettoOn=1
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♫  Ostende nobis, Domine, lumen vultus tui 

 

Simone e quelli che erano con lui si misero sulle tracce di Gesù.  

Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!» (Mc 1,36-37).  

 

Attorno a Gesù era seduta una folla, e gli dissero:  

«Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e 

ti cercano» (Mc 3,32).  

 

Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,  

quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco,  

cercava di vedere chi era Gesù,  

ma non gli riusciva a causa della folla,  

perché era piccolo di statura.  

Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo,  

salì su un sicomòro, perché doveva passare di là (Lc 19,1-4). 
 

Gesù disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?».  

Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse:  

«Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto  

e io andrò a prenderlo» (Gv 20,15). 

 

♫  Ostende nobis, Domine, lumen vultus tui 

 

 

 

Guida 

“Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo 

deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con 

perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su 

Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12, 1-

2). Anche noi, Signore, vogliamo essere tra questa moltitudine di uomini e 

di donne che, nella storia di ieri e di oggi, si sono messi in cammino alla 

ricerca del tuo volto; un pellegrinaggio che durerà tutti i giorni della 

nostra vita finché senza veli “vedremo il tuo volto e porteremo sulla fronte 

il tuo nome” (Ap 22,4). 
 

Preghiamo insieme: 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Gv+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Mc+3&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Lc+19&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Gv+20&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Ap+22&VersettoOn=1
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O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario: 

per vivere in Comunione con Dio Padre; 

per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro,  

suoi figli adottivi; 

per essere rigenerati nello Spirito Santo. 

Tu ci sei necessario, 

o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, 

per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. 

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, 

per imparare l'amore vero e camminare nella gioia 

e nella forza della tua carità, 

lungo il cammino della nostra vita faticosa, 

fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso, 

con Te benedetto nei secoli”.  

(beato Paolo VI) 

 

silenzio 

 

 

♫  Te volo, te quaero, te adoro, o bone Deus. 

     Te volo, te quaero, te sequor, o care Jesus! 

     Te desidero, te cerco, te adoro, o buon Dio. 

     Te desidero, te cerco, te seguo, o amato Gesù! 

 

Dalla Costit. apostolica di Papa Francesco Vultum Dei quaerere (1-3) 

La ricerca del volto di Dio attraversa la storia dell’umanità, da sempre 

chiamata a un dialogo d’amore con il Creatore. L’uomo e la donna, infatti, 

hanno una dimensione religiosa insopprimibile che orienta il loro cuore 

alla ricerca dell’Assoluto, a Dio, del quale percepiscono - non sempre 

consapevolmente - il bisogno. Questa ricerca accomuna tutti gli uomini di 
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buona volontà. Anche molti che si professano non credenti confessano 

questo anelito profondo del cuore, che abita e anima ogni uomo e ogni 

donna desiderosi di felicità e pienezza, appassionati e mai sazi di gioia. 

Sant’Agostino nelle Confessioni lo ha espresso con efficacia: «Ci hai fatti 

per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te». Inquietudine del 

cuore che nasce dall’intuizione profonda che è Dio a cercare per primo 

l’uomo, attraendolo misteriosamente a Sé. 

La dinamica della ricerca attesta che nessuno basta a sé stesso e impone di 

incamminarsi, alla luce della fede, per un esodo dal proprio io 

autocentrato, attratti dal Volto del Dio santo e insieme dalla «terra sacra 

che è l’altro», per sperimentare una più profonda comunione. 

Questo pellegrinaggio alla ricerca del Dio vero, che è proprio di ogni 

cristiano e di ogni consacrato in forza del Battesimo, diventa, per l’azione 

dello Spirito Santo, cammino di configurazione a Cristo Signore. 

Le persone consacrate  sono chiamate a scoprire i segni della presenza di 

Dio nella vita quotidiana, a diventare interlocutori sapienti che sanno 

riconoscere le domande che Dio e l’umanità ci pongono. La grande sfida è 

la capacità di continuare a cercare Dio «con gli occhi della fede, in un 

mondo che ne ignora la presenza».
 

Come uomini e donne che abitano la storia umana, i contemplativi, attirati 

dal fulgore di Cristo, «il più bello tra i figli dell’uomo», si collocano nel 

cuore stesso della Chiesa e del mondo
 
e trovano nella ricerca sempre 

incompiuta di Dio il principale segno e criterio dell’autenticità della loro 

vita consacrata. San Benedetto, il Padre del monachesimo occidentale, 

sottolinea che il monaco è colui che cerca Dio per tutta la vita, e 

nell’aspirante alla vita monastica chiede di verificare se veramente cerca 

Dio.  

 

 

Dal Salmo 42 (41)  

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,  

così l’anima mia anela a te, o Dio.  

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:  

quando verrò e vedrò il volto di Dio?  

Le lacrime sono il mio pane giorno e notte,  

mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?».  

Questo io ricordo e l’anima mia si strugge:  

avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio,  

fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa.  
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Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me?  

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

 

 

Dal Proslògion di sant’Anselmo, vescovo 

O mio cuore, di’ ora con tutto te stesso, di’ ora a Dio: Cerco il tuo volto.  

«Il tuo volto, Signore, io cerco». 

Orsù dunque, Signore Dio mio,  

insegna al mio cuore dove e come cercarti, dove e come trovarti.  

Signore, se tu non sei qui, dove cercherò te assente?  

Se poi sei dappertutto, perché mai non ti vedo presente? 

Ma tu certo abiti in una luce inaccessibile.  

E dov’è la luce inaccessibile, o come mi accosterò a essa?  

Chi mi condurrà, chi mi guiderà a essa, sì che in essa io possa vederti?  

Inoltre con quali segni, con quale volto ti cercherò?  

O Signore Dio mio, mai io ti vidi, non conosco il tuo volto. 

Che cosa farà, o altissimo Signore, questo esule che è così distante da te, 

ma che a te appartiene? 

Che cosa farà il tuo servo tormentato dall’amore per te e gettato lontano 

dal tuo volto?  

Anela a vederti e il tuo volto gli è troppo discosto.  

Desidera avvicinarti e la tua abitazione è inaccessibile.  

Brama trovarti e non conosce la tua dimora.  

Si impegna a cercarti e non conosce il tuo volto.  

Insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco:  

non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se non ti mostri.  

Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti,  

che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. 

 

 

♫  Te volo, te quaero, te adoro, o bone Deus. 

     Te volo, te quaero, te sequor, o care Jesus! 

 

 

silenzio 
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Gv 1, 1-18 

In principio era il Verbo, 

e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l'hanno vinta. 

Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, 

è lui che lo ha rivelato. 

 

 

 

1Gv 1,1-4 

Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che 

abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le 

nostre mani toccarono del Verbo della vita - la vita infatti si manifestò, noi 

l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita 

eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi -, quello che 

abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi 

siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il 

Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia 

sia piena. 
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Guida 

Coloro che hanno incontrato Gesù non vogliono tenere solo per sé 

l'esperienza che hanno vissuto; perciò la propongono a tutti, perché 

attraverso la fede abbiano parte con loro alla comunione del Padre e di 

suo Figlio Gesù Cristo. Siamo al cuore di quell'esperienza cristiana che si 

può definire "contemplativa". Si tratta di accedere - attraverso i sensi 

corporali e spirituali: ascoltare, vedere, toccare - alla comunione con Dio 

Padre, che si offre a ogni uomo e attraverso la sua Parola divenuta carne 

condivide con tutti la vita eterna e la gioia perfetta. Secondo questo testo 

di Giovanni, "contemplare" significa scoprire con tutto il nostro essere ciò 

che Dio è per noi e ciò che noi siamo per Dio.   

La visione della relazione tra l'uomo e Dio proposta da san Francesco 

riprende questa prospettiva. La sua preoccupazione principale, per se 

stesso e per i fratelli, è di avere, come il Figlio "rivolto verso il Padre", "la 

mente e il cuore rivolti al Signore Dio". E gli fa eco santa Chiara nelle 

lettere a sant’Agnese di Praga: “Gioisci nel Signore ... poni la tua mente 

nello specchio dell'eternità, poni la tua anima nello splendore della gloria, 

poni il tuo cuore nella figura della divina sostanza, e trasformati tutta, 

attraverso la contemplazione, nell'immagine della sua divinità”. È Dio 

Padre - eternità, gloria, divina sostanza - colui che il Figlio riflette, in 

quanto suo specchio, splendore, figura. E l’uomo, in tutto ciò che lo 

costituisce (mente, anima e cuore), è invitato a stare dentro questa 

relazione, che lo rende dimora della Trinità stessa (cfr. T. Matura, Sulle 

tracce di Francesco, pagg. 56-59) 

 

 

Dalla Vultum Dei quaerere (10-11) 

Chi si immerge nel mistero della contemplazione vede con occhi spirituali: 

questo gli permette di contemplare il mondo e le persone con lo sguardo di 

Dio, là dove invece gli altri «hanno occhi e non vedono», perché guardano 

con gli occhi della carne. Contemplare, allora, è avere, in Cristo Gesù, che 

ha il volto costantemente rivolto verso il Padre, uno sguardo trasfigurato 

dall’azione dello Spirito, sguardo in cui fiorisce lo stupore per Dio e le sue 

meraviglie; è avere una mente limpida, in cui risuonano le vibrazioni del 

Verbo e la voce dello Spirito quale soffio di brezza leggera. Non a caso la 

contemplazione nasce dalla fede, che della contemplazione è porta e frutto: 

solo attraverso l’“eccomi” fidente si può entrare nel Mistero. 
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Dagli scritti di santa Chiara d’Assisi (4LAg 11-27) 

L'amore di lui rende felici, la contemplazione ristora, la benignità ricolma. La 

soavità di lui pervade tutta l'anima, il ricordo brilla dolce nella memoria. Al 

suo profumo i morti risorgono e la gloriosa visione di lui formerà la felicità 

dei cittadini della Gerusalemme celeste. 

E poiché questa visione di lui è splendore dell'eterna gloria, chiarore della 

luce perenne e specchio senza macchia, ogni giorno porta l'anima tua in 

questo specchio e scruta in esso continuamente il tuo volto (…). In questo 

specchio rifulgono la beata povertà, la santa umiltà e l'ineffabile carità... 

Guarda, in alto, la povertà di Colui che fu deposto nel presepe avvolto in 

poveri pannicelli . O mirabile umiltà e povertà che dà stupore! Il Re degli 

angeli, il Signore del cielo e della terra, è adagiato in una mangiatoia! 

Vedi poi, al centro dello specchio, la santa umiltà, e insieme ancora la santa 

povertà, le fatiche e le pene senza numero ch'Egli sostenne per la redenzione 

del genere umano. 

E, in basso, contempla l'ineffabile carità per la quale volle patire sul legno 

della croce e su di essa morire della morte più infamante. Perciò è lo stesso 

specchio che, dall'alto del legno della croce, rivolge ai passanti la sua voce 

perché si fermino a meditare: O voi tutti, che sulla strada passate, fermatevi 

a vedere se esiste un dolore simile al mio;
 
e rispondiamo a Lui che chiama e 

geme, ad una voce e con un solo cuore: Non mi abbandonerà mai il ricordo 

di te e si struggerà in me l'anima mia. 

Lasciati, dunque, o regina sposa del celeste Re, bruciare sempre più 

fortemente da questo ardore di carità! 

 

 

 

♫  Te volo, te quaero, te adoro, o bone Deus. 

     Te volo, te quaero, te sequor, o care Jesus! 

 

silenzio 

 

 

Guida 
Chiara dopo avere invitato Agnese alla contemplazione di colui che è 

splendore dell’eterna gloria, chiarore della luce perenne e specchio senza 

macchia, scrive: “Stando in questa contemplazione, abbi memoria della 

tua madre poverella” (quarta lettera), e ancora nel Testamento esorta: “E 

amandovi a vicenda nell’amore di Cristo, quell’amore che avete nel cuore 
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dimostratelo al di fuori con le opere, affinché le sorelle, provocate da 

questo esempio, crescano sempre nell’amore di Dio e nella mutua carità”. 

Non esiste contemplazione autentica che non sia coinvolgimento con la 

vita dell’altro. E allo stesso tempo è anche attraverso l’altro, amato, che 

conosciamo Dio. In forza dell’incarnazione del Figlio e del suo legame 

con gli uomini, questo circolo non si può spezzare. 

 

 

Mt 25, 34-40 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 

siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 

popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore 

dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora 

il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre 

mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 

mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 

mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». 

Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto 

affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 

bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e 

ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: 

tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l'avete fatto a me».  

 

 

Dalla Evangelii gaudium (281-283) 

C’è una forma di preghiera che ci stimola particolarmente a spenderci 

nell’evangelizzazione e ci motiva a cercare il bene degli altri: è 

l’intercessione. Osserviamo per un momento l’interiorità di un grande 

evangelizzatore come San Paolo, per cogliere come era la sua preghiera. 

Tale preghiera era ricolma di persone: «Sempre, quando prego per tutti 

voi, lo faccio con gioia … perché vi porto nel cuore». Così scopriamo che 

intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la 

contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno. (…) L’intercessione 

è come “lievito” nel seno della Trinità. E’ un addentrarci nel Padre e 

scoprire nuove dimensioni che illuminano le situazioni concrete e le 

cambiano. Possiamo dire che il cuore di Dio si commuove per 
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l’intercessione, ma in realtà Egli sempre ci anticipa, e quello che possiamo 

fare con la nostra intercessione è che la sua potenza, il suo amore e la sua 

lealtà si manifestino con maggiore chiarezza nel popolo. 

 

 

Dal Messaggio del Papa per la 54° Giornata Mondiale di Preghiera 

per le Vocazioni 

Cari fratelli e sorelle, 

vorrei soffermarmi sulla dimensione missionaria della chiamata cristiana. 

Chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla sequela di Gesù 

scopre ben presto, dentro di sé, l’insopprimibile desiderio di portare la 

Buona Notizia ai fratelli, attraverso l’evangelizzazione e il servizio nella 

carità. Tutti i cristiani sono costituiti missionari del Vangelo! Il discepolo, 

infatti, non riceve il dono dell’amore di Dio per una consolazione privata; 

non è chiamato a portare sé stesso né a curare gli interessi di un’azienda; 

egli è semplicemente toccato e trasformato dalla gioia di sentirsi amato da 

Dio e non può trattenere questa esperienza solo per sé: «La gioia del 

Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia 

missionaria» (EG, 21). 

Ogni discepolo missionario sente nel cuore questa voce divina che lo 

invita a “passare” in mezzo alla gente, come Gesù, “sanando e 

beneficando” tutti. In virtù del Battesimo, ogni cristiano è un “cristoforo”, 

cioè “uno che porta Cristo” ai fratelli. Ciò vale in modo particolare per 

coloro che sono chiamati a una vita di speciale consacrazione e anche per i 

sacerdoti, che generosamente hanno risposto “eccomi, Signore, manda 

me!”.  

I nostri giovani hanno il desiderio di scoprire il fascino sempre attuale 

della figura di Gesù, di lasciarsi interrogare e provocare dalle sue parole e 

dai suoi gesti e, infine, di sognare, grazie a Lui, una vita pienamente 

umana, lieta di spendersi nell’amore. 

Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto il coraggio di 

abbracciare questo sogno di Dio, mettendo la sua giovinezza e il suo 

entusiasmo nelle sue mani. La sua intercessione ci ottenga la stessa 

apertura di cuore, la prontezza nel proferire il nostro “Eccomi” alla 

chiamata del Signore e la gioia di metterci in viaggio (cfr Lc 1,39), come 

Lei, per annunciarlo al mondo intero. 

 

Silenzio 
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Cel.  

Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera, perché nella nostra vita 

cristiana e nella nostra vita di sequela risplenda la speranza del Vangelo e 

tutti possano riconoscere quanto è buono il Signore:  

 

 

♫ Domine Deus, Filius Patris, miserere nobis 

    Signore Dio, Figlio del Padre, abbi misericordia di noi 

 

 

 

 

 

Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando 

il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 

buono, a lui gradito e perfetto. (Rm 12,2) 

L’ascolto della tua Parola aiuti ciascuno di noi e le nostre famiglie a 

coltivare un cuore docile, saggio e intelligente per discernere ciò che viene 

da te e ciò che ci può portare lontano; alimenti la vita, la preghiera, il 

cammino quotidiano e ci muova a portare frutti concreti di carità. 

 

♫ Domine Deus, Filius Patris, miserere nobis 

 

 

Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo (Gal 

6,2).  

Sostieni, Signore, la nostra fede nella preghiera perché, anche attraverso di 

essa, tu possa allargare il nostro cuore per abbracciare l’umanità intera, 

particolarmente quella che soffre; tu possa guarire le piaghe di tanti fratelli 

e sorelle; tu, che sempre attendi per fare grazia, possa avvicinare a te la 

vita di tanti che per diverse situazioni non sanno raggiungerti e così 

possano fare esperienza della tua misericordia risanatrice.  

 

♫ Domine Deus, Filius Patris, miserere nobis 

 

 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 

corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. (Lc 15,20) 



15 
 

Ravviva nei giovani, Signore, la gioiosa scoperta del tuo amore tenero e 

forte. Il sacramento della riconciliazione sia per loro e per ciascuno di noi 

contemplazione del volto misericordioso del Padre, esperienza di 

figliolanza e di fraternità, rendendo ognuno strumento di riconciliazione, 

perdono e pace per questo nostro mondo, perché l’umanità sofferente e 

divisa sia raggiunta dalla speranza che tu fai nuove tutte le cose. 

 

♫ Domine Deus, Filius Patris, miserere nobis 

 

 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri». (Gv 13,35) 

Dio d’amore, la comunione fraterna delle comunità religiose sia riflesso 

del tuo modo di essere e di donarti, così da essere la prima forma di 

evangelizzazione. Ogni fratello e ogni sorella, con i propri doni e la 

propria unicità, contribuisca a edificare la vita della comunità, per crescere 

nella mutua appartenenza. Le nostre fraternità, i nostri monasteri si nutrano 

di dialogo, condivisione, aiuto reciproco e profonda umanità in cui 

ciascuno si senta accolto e amato. 

 

♫ Domine Deus, Filius Patris, miserere nobis 

 

 

T. Signore Gesù,  

donaci un cuore libero, 

sospinto dal soffio dello Spirito, 

per annunciare la bellezza  

dell’incontro con Te. 

Aiutaci a sentire la tua presenza amica, 

apri i nostri occhi,  

fa ardere i nostri cuori, 

per riconoscerci  

“marcati a fuoco dalla missione”. 

Fa che sogniamo con te  

una vita pienamente umana, 

lieta di spendersi nell’Amore,  

per alzarci 

andare e... non temere. 

Vergine Maria, sorella nella fede, 
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donaci prontezza  

nel dire il nostro “Eccomi” 

e metterci in viaggio come Te, 

per essere portatori innamorati del Vangelo.  

Amen. 

 

 

Cel.  

Uniti al Signore Gesù, che ci ha rivelato il volto del Padre, con cuore di 

figli, cantiamo: Padre nostro… 

 

 

Cel.  

O santissimo Padre nostro, si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, 

affinché possiamo conoscere l’ampiezza dei tuoi benefici, l’estensione 

delle tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi 

giudizi, perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia giungere 

nel tuo regno, ove la visione di te è senza veli, l’amore di te è perfetto, la 

comunione di te è beata, il godimento di te senza fine. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo... 

 

 

Cel. Benediciamo il Signore. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

♫ Regina Caeli (gregoriano) 
 

Regína caeli, laetáre, alleluia,  

Quia quem meruísti portáre, alleluia,  

Resurréxit sicut dixit, alleluia;  

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:  

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  

Prega il Signore per noi, alleluia. 


