Lett. 1 Per Maria che ha saputo condividere l’ansia e lo zelo di Gesù Buon
Pastore, per la salvezza delle anime. (Rit.)
Lett. 2 Per il ricco patrimonio mariano che Sant’Annibale ha coltivato, e ha
affidato a noi come “tessera speciale”, come preziosa eredità
destinata a crescere lungo il cammino dell’Istituto. (Rit.)
Guida: Gioisca il nostro cuore per la tua salvezza, Signore! Canti la gloria del tuo
nome! Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio!

Quarto momento: INTERCEDERE
Guida: Maria conservava in cuor suo ogni parola del Figlio, accoglieva i suoi
insegnamenti, seguiva i suoi passi come nessun’altra creatura avrebbe potuto fare.
Noi, abbiamo tanto da imparare dalla sua fede, dalla sua speranza, dalla sua carità.
Uniamo allora le nostre voci e alla presenza di Gesù supplichiamola perché continui
a camminare con noi e ci aiuti a rendere il nostro “Sì” generoso, per essere testimoni
dell’amore che Dio ha per ogni uomo.

Tutte: Vergine del cammino, la tua presenza per noi è fonte di luce e di
speranza.
Il nostro camminare è processione senza fine di fatiche e di aneliti al
cielo:
un passo dopo l’altro, gioia e dolore, debolezza e forza, dubbio e
consolazione, sconfitta e vittoria, ma anche desiderio di trasformare
questo mondo in cui viviamo.
Prendici per mano, fa’ che sappiamo correre incontro alle necessità
umane, per portare aiuto, ma soprattutto per portare Gesù.
Sostienici nella nostra opera a favore dei poveri, dei piccoli, degli
affamati, dei senza speranza, degli ultimi e di tutti coloro che cercano
il Figlio tuo con cuore sincero.
Tu che hai fatto la volontà del Padre, pronta nell’obbedienza,
coraggiosa nella povertà, accogliente nella verginità feconda, ottieni
dal tuo divin Figlio, che ogni Figlia del Divino Zelo sappia
testimoniare il suo amore con un’esistenza trasfigurata, camminando
gioiosamente, con tutti gli altri fratelli e sorelle, verso la patria
celeste e la luce che non conosce tramonto.
Te lo chiediamo, perché in tutti e in tutto, sia glorificato, benedetto e
amato il Sommo Signore di tutte le cose che è Padre, Figlio e Spirito
santo.
Amen.

ADORAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO

MARIA, MADRE DELLA CHIESA
E DISCEPOLA FEDELE DELLA PAROLA
Guida: Maria è l’immagine di ciò che Dio compie in chi a Lui
si affida; è la donna nuova che ha accolto senza riserve la
Parola di Dio, facendola diventare carne per la salvezza del mondo. Madre della
Chiesa e discepola fedele della Parola è per noi modello di obbedienza al divino
comando del Rogate. In questo tempo di adorazione, preghiamo perché ogni Figlia
del Divino Zelo possa rispondere con generosità alla vocazione ricevuta e
testimoniare al mondo la gioia che scaturisce da un cuore umile e povero.
Canto di adorazione ed esposizione del SS.mo Sacramento
Adorazione comunitaria:

Signore Gesù, siamo qui, ti adoriamo e ti benediciamo
con Maria, Madre della Chiesa e discepola fedele della Parola.
Assieme a lei, la piena di grazia,
la serva disponibile al progetto di Dio,
la benedetta fra tutte le donne,
vogliamo riconoscere quello che Dio compie
nell’esistenza di coloro che lo ascoltano,
di coloro che mettono la propria vita nelle sue mani, con piena fiducia.
Da lei vogliamo imparare la generosità della risposta
alla nostra vocazione di Figlie del Divino Zelo,
per la gloria di Dio e la salvezza della messe.
Silenzio adorante

Primo momento: FARE MEMORIA
Lett. 1: Figliole carissime, un grande amore deve divampare nel vostro
petto: l’amore alla gran Madre di Dio. Voi, ben conoscete che non si può
amare Gesù se non si ama Maria, che non si può andare a Gesù che per
mezzo di Maria (Sant’Annibale)
Guida: L’amore a Maria è “tessera speciale” del nostro Istituto.
Lett. 2: Voi, ben sapete che la gran Madre Immacolata in questo Istituto è
stata proclamata Superiora, Padrona, Madre e Maestra; perciò procurate che
l’amore e la devozione alla SS. Vergine sia uno dei caratteri speciali di
questa Congregazione (Sant’Annibale).

Canto finale
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Tutte: Sì, noi sappiamo che l’Immacolata Maria è per noi modello perfetto
di vita consacrata. Sarà lei, la nostra madre, maestra e superiora che ci
insegnerà la carità e lo zelo del suo Figlio, ci guiderà nel prendere coscienza
del peccato che insidia le anime, ed a combatterlo in noi e attorno a noi; ci
farà innamorare del suo candore immacolato, ci renderà capaci di offrire la
nostra vita e di affrontare ogni sacrificio per amore di Dio e delle anime, ci
insegnerà la sua umiltà e mansuetudine dietro i passi del suo Figlio Gesù.
Guida: Amiamo, dunque, la SS. Vergine con grande trasporto di amore, così
cresceremo in ogni virtù e saremo tutte del Signore Nostro Gesù Cristo.
Silenzio meditativo
Canto

Secondo momento: RIVIVERE
Guida: Maria è stata scelta da Dio per essere la donna nuova, la madre di Cristo e la
madre nostra. Era consapevole della sua piccolezza e della sua povertà quando,
ancora giovane ragazza, si incontrò con il meraviglioso progetto di Dio su di lei: dare
alla vita Cristo Gesù. Nessuno la obbligava a dire di sì, eppure lei scelse di fare la
volontà del Padre. La sua è stata una risposta gratuita, senza condizioni, poiché si è
fidata totalmente di Dio. Alla luce del suo cammino di conformazione alla volontà
del Padre, riviviamo la nostra storia vocazionale, scorgendo in essa la presenza
materna di Maria che ci indica la strada per piacere al Signore.

Lett.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maria, hai trovato grazia presso Dio, concepirai un Figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù.
Breve pausa di silenzio
Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto.
“
“
“
Maria si mise in viaggio…
“
“
“
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente…
“
“
“
Diede alla luce il suo figlio primogenito…
“
“
Una spada ti trafiggerà l’anima…
“
“
“
Figlio, perché ci hai fatto questo?
“
“
“
Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. “
“
“
Donna, non è ancora giunta la mia ora!
“
“
“
Stava presso la croce…
“
“
“
Donna, ecco il tuo figlio!
“
“
“
Fate quello che vi dirà…
Silenzio meditativo
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Preghiera corale

Beata sei tu, o Maria, perché hai creduto!
Dio sceglie sempre strade strane per venirci incontro
e noi rimaniamo sorpresi davanti alla fantasia del suo Amore.
Tu non hai cercato assicurazioni contro i rischi,
vantaggi personali, spiegazioni ad ogni perché.
Ti sei fidata della bontà di Dio, gli hai fatto spazio nella tua vita,
ed Egli ha fatto di te la Madre del suo Figlio, la prima dei credenti!
Beata sei tu, Maria, e con te beati tutti coloro che senza fare storie,
con semplicità, donano a Dio se stessi, tutto quello che hanno e che sono.
Aiutaci a far nostro il tuo modo di vivere,
ricordaci sempre il primato di Dio nella nostra vita.
Educaci a dire ogni giorno il nostro “Sì” alla sua Parola
e comunicaci quell’amore che ci consenta
di offrire ogni giorno la vita per Cristo,
attraverso il fedele servizio dei nostri fratelli.
Tu che vivi col Padre, col tuo Figlio e con lo Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Silenzio adorante
Canto

Terzo momento: RINGRAZIARE
Guida: Chi, come Maria, fa l’esperienza della gratuità dell’amore di Dio si apre al
“grazie”, allo stupore, al dono di sé. Sentendoci amate da Dio, da Lui
accettate, pur con tutte le nostre povertà e i nostri limiti, cantiamo:

*Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum! (2v.)
Lett. 1 Padre di bontà infinita, ti ringraziamo:
per i prodigi che hai operato in Maria, Madre del tuo Figlio. (Rit.)
Lett. 2 Per l’obbedienza di fede di Maria Vergine, che all’annunzio
dell’angelo pronunciò il suo Fiat in piena adesione alla tua volontà,
e diede alla luce il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. (Rit.)
Lett. 1 Perché Maria ha accolto i fatti e le parole di Gesù “meditandole nel
suo cuore” (Rit.)
Lett. 2 Per Maria modello di zelo e di fervore, nell’obbedienza al comando
divino: Rogate ergo Dominum messis. (Rit.)
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