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“Ho veduto un mio fratello, un 

mio signore in ognuno” 

Ogni vita è Vocazione 

“Mi sembra di avere legame di una santa amicizia con tutti sulla terra  

siano della mia religione o di altra, siano ricchi o poveri, signori o 

operai, umile e misera gente o alta aristocrazia. (P. Annibale) 

 

PREGHIAMO PER LE MAMME IN DIFFICOLTA’ CON I FIGLI 

ACCOLTE NEI NOSTRI CENTRI 

Firenze, Giardini, Trani, Montepulciano, Genova, Oria P., Borgo, 

Burela, Silang 

  

Figlie del Divino Zelo – 2014 
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Guida: La Chiesa ci presenta Maria come modello perfetto del credente, che 

ascolta la Parola e la custodisce. Ella è il segno tangibile di ciò che Dio 

realizza in ogni creatura, che non pone ostacoli alla potenza del Suo Amore e 

si lascia umilmente avvolgere dal soffio dello Spirito.   

Vogliamo pregare, Gesù Sacramentato, perché ogni donna possa trovare in Lei 

un esempio da imitare e una Madre da invocare per imparare l'amore alla 

preghiera, l'accoglienza, la reciproca donazione ed essere “buone operaie, nella 

messe di Dio”, specialmente nella famiglia e nella società. 

  

Canto di adorazione ed esposizione del SS.mo  

 

Guida: Gesù vivo nell'Eucaristia, rinnovaci  

Gesù vivo nell'Eucaristia, santificaci 

Gesù vivo nell'Eucaristia, consolaci 

Gesù vivo nell'Eucaristia, illuminaci 

Gesù vivo nell'Eucaristia, saziaci 

Gesù vivo nell'Eucaristia, dissetaci 

Gesù vivo nell'Eucaristia, parlaci 

  

Dal Vangelo di Luca 1,43-55 (Benedetta tu fra le donne) 

Pausa di silenzio  

Preghiamo  (a due cori)   

1c. Per tutte le mamme che abbiamo accolto e che accoglieremo, perché 

trovino la speranza e la fiducia spesso tradita. Sono tanti i problemi che le 

assillano, Signore, fà sentire il tuo amore, quello vero, che magari ancora non 

hanno conosciuto, dai quella forza necessaria per ricominciare e dire: “Le cose 

passate non sono più, ecco, proprio ora ne sono nate di nuove”.  

2c.  Donaci la serenità di avere ben operato se saremo riuscite a fare di loro 

donne libere e serene, che non vivano nel rancore di un’infanzia mai avuta, ma 

che siano serene e certe di un futuro migliore.  
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Tutti.  Illumina, Signore Gesù, con la luce della tua Parola tutti noi educatrici 

ed educatori. Donaci un cuore grande, capace di accogliere e amare. Svelaci il 

segreto per essere educatori secondo il tuo Cuore e secondo il carisma di Sant’ 

Annibale Maria.     

Canto                                                                                                                                                                                  

1 Lett. Per tutti i bambini la parola magica è mamma e, questa parola 

nell’immaginario di ogni bimbo conduce a vicende affettive, all’accudimento, 

all’abbraccio, alla protezione … La casa Mamma – bambino è istituita perché 

il bambino possa vivere vicino alla propria madre e godere di quel rapporto 

affettivo indispensabile e insostituibile al suo sano sviluppo fisico e psichico. 

2. lett. La casa Mamma – Bambino è un aiuto anche per la madre che non si 

sente costretta a rinunciare alla maternità soffocandola sotto il peso di 

necessità economiche e materiali o il pregiudizio ambientale.  

3. Lett. Viene incontro a situazioni abitative, di precarietà e di deprivazione. 

Non c’è bimbo senza mamma e non c’è mamma senza bimbo. Privilegiare 

l’accoglienza del nucleo mamma – bambino è custodire questo luogo di 

rapporto fondamentale per sviluppare il rapporto con la maternità e la paternità 

di Dio.  

Adorazione silenziosa                                          

  

Signore, tu che sei pazienza,  

insegnaci a guardare con serenità  

il disordine imperante, le porte che sbattono,  

i giochi sparpagliati.  

 

Signore, tu che sei dolcezza, 

insegnaci a trattenere la mano delle donne che ci affidi, 

a diminuire le nostre esigenze e il nostro perfezionismo, 

a vincere la voglia di brontolare. 

  

Signore, tu che sei tenerezza, 

 insegnaci a consolarle quando sono afflitte, 

anche se ciò richiede del tempo,  

ad ascoltarle, anche se abbiamo fretta.  
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Signore, tu che sei Amore inesauribile,  

insegnaci ad amarle come le ami tu, 

perché possano diventare testimoni della tua misericordia 

nella messe del mondo.  

 

Pausa di silenzio  

Preghiera finale 

 

1 c. O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi,  

affidiamo a Te la causa della vita. 

Guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi 

 cui viene impedito di nascere,  

di poveri cui è reso difficile vivere,  

di uomini e donne vittime di disumana violenza,  

di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. 

  

2 c. Fa’ che la fede nel tuo Figlio 

 ci faccia capaci di saper annunciare, 

 con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo, 

 il Vangelo della vita.  

 

Tutti. Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo,  

la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza,  

e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa,  

per costruire, insieme,  

con tutti gli uomini e le donne di buona volontà,  

la civiltà della verità e dell'amore  

a lode e gloria di Dio, creatore e amante della vita.  

                                                                                    (Cfr S. Giovanni Paolo II)                                                  

 

Canto finale 
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