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CONGREGAZIONE PICCOLE SERVE DEL S. CUORE

Tu sei un Dio vicino e ricco di misericordia:
rendici attenti alla tua presenza,
docili alla tua parola,
disponibili al tuo progetto di vita.
Trasforma con il tuo Spirito le nostre persone,
rendici più trasparenti e generosi,
capaci di ascoltare e di rispondere sempre, capaci di pregare.(…)
Fa che nella nostra vocazione
e nella nostra missione,
ti serviamo con gioia, per far conoscere
a tutti il tuo amore e la tua bontà
che a noi hai particolarmente manifestato
e donato nel Cuore di Cristo tuo Figlio
e di Maria, Madre di Gesù e nostra madre. Amen.

Canto di adorazione: Signore, sei Tu il mio Pastore o altro
Preghiera di adorazione:
Signore Gesù, ti adoriamo e ti ringraziamo di averci donato te
stesso in questo Sacramento. Tu sei l’Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo. Vogliamo passare questo momento ad
adorarti e ascoltarti. Rendici docili per imparare tutto da te. Da
questo mento la nostra anima non sentirà più il peso e la fatica
del cammino ma sarà sempre sostenuta dalla gioia che viene da
Te. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

Vespro
Breve momento di silenzio
VANGELO DI GIOVANNI 1, 29-34

╙╜╔╕╙╜╔╕╙╜╔╕╙╜╔╕╙╜╔╕╙╜╔╕╙╜╔╕

«29Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse:
«Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!
30Ecco

colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi

è passato avanti, perché era prima di me.

31Io

non lo conoscevo,

ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto
conoscere a Israele».
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32Giovanni

rese testimonianza dicendo: «Ho
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visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su

poggia «sull'affermazione del primato di Dio e dei beni futuri,

di lui.

non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare

quale traspare dalla sequela e dall'imitazione di Cristo casto,

con acqua mi aveva detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e

povero e obbediente, totalmente votato alla gloria del Padre e

rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo.

all'amore dei fratelli e delle sorelle».

33Io

34E

io ho

visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio».

Momento di silenzio
Momento di adorazione personale
Canto: Signore Tu mi Scruti e mi conosci o altro canto
Canto: Tu sei il mio Dio vivo o altro canto

Momento di silenzio
Adorare meditando la Parola della Chiesa

Preghiera finale: prendici per mano

Ripartire da Cristo n.8
« La chiamata a seguire Cristo con una speciale consacrazione è
un dono della Trinità per tutto un Popolo di eletti. Vedendo nel
battesimo

la

comune

origine

sacramentale,

consacrati

e

consacrate condividono con i fedeli la vocazione alla santità e
all'apostolato. Nell'essere segni di questa vocazione universale
essi manifestano la missione specifica della vita consacrata.
Le persone consacrate hanno ricevuto, per il bene della Chiesa, la
chiamata ad una «nuova e speciale consacrazione» che impegna a
vivere con amore appassionato la forma di vita di Cristo…. Nel
mondo attuale si rende urgente una testimonianza profetica che
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Dio, nostro Padre, aiutaci a Te;
liberi da tutto, con fiducia ci abbandoniamo a te
e ti offriamo la nostra vita.
Noi speriamo nella tua misericordia senza limiti
e nel tuo amore capace di soddisfare ogni nostro desiderio
e attesa di bene.
Prendici per mano:
Tu solo può guidarci nel nostro cammino
e aiutarci a superare ogni difficoltà.
Sappiamo di essere deboli e poveri,
ma tutto possiamo nella tua potenza e nel tuo conforto.
Tu sei la nostra unica speranza: ciò che impossibile a noi,
è facilissimo nelle tue mani.
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