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Adorazione 1° novembre  

 
Memoria della beatificazione della M. Fondatrice (1° nov. 1975). 

 

“Come io  vi ho amato, così amatevi gli uni gli altri…” 
 
 

Canto d’inizio ed esposizione:  Chi ci separerà (o altro canto) 

 
 

Breve momento di silenzio 

 
Orazione: 

 
O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo 
anche noi la pienezza del tuo amore, riconoscendo la tua presenza nelle vicende liete e 
tristi della vita perché non si spenga mai la speranza che tu hai acceso nel cuore dei tuoi 
figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 

 
Vangelo di Giovanni 15, 9- 17 

 

 
«9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 
10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 

Amatevi gli uni gli altri 
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 

voi. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. 14Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 

amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. 
16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 

Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 
altri». 
 

 
 

Silenzio   di adorazione personale 
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Adorare e meditando 

 
È l’Amore che ci fa fratelli. È l’Amore che ci ha chiamato all’amore. È l’Amore che ha detto 
così: “ guardati intorno. Tutto passa. Ogni giorno ha la sua ed è subito qui la sera. Ogni 
vita ha il suo tramonto subito qui anche il tramonto della tua vita. Sì, tutto passa, perché 
nulla di quello che vedi è destinato in eterno. Tutto passa e lascia solo rimpianto. Ama ciò 
che non muore. Ama Colui che è l’Amore. Ama Colui che nella sera della tua vita guarderà 
solo il tuo piccolo cuore e sarai sola con Lui in quel momento… 

 
 

Silenzio   di adorazione personale 

 
 
Inno  alla Carità: O carità di Cristo infiamma il cuore, che si consumi in opere d’amore 
(Cantate con noi  n° 86).  
 

 

 
 

Adorare e meditando la parola della Madre Anna Michelotti 
 

 
“Amiamoci, mie care sorelle, vogliamoci tutto il bene che Gesù ha dichiarato di 

volere a noi. Mie care, facciamo tutto il possibile per accontentare il Cuore di 

Gesù, in particolar modo nella carità fraterna e con il vero rinnegamento di noi 

stesse…. Incoraggiatevi a vicenda per fare sempre meglio e tutto a maggior gloria 

di Dio. Amiamoci, mie care sorelle, vogliamoci tutto il bene che Gesù, prima di 

morire, ha dichiarato di volere a noi.  

Tutto il resto, preghiere, discipline, digiuni, Sacramenti, sono mezzi, soltanto 

mezzi, benché mezzi grandissimi, della grazia di Dio per ottenere questo fine”.  

 

Breve momento di silenzio 

 

Momento di risonanza  
 

 
 

Canto: Se Dio è con noi (o altro canto) 
 

 
Celebrazione del vespro 

 


