
Canto: Magnificat 

 

Intercessioni 

 

Preghiera (Insieme) 

O Dio, infinite sono le tue vie, imperscrutabile i tuoi giudizi! Ti sei degnato 

di suscitare nella tua Chiesa P. Simpliciano della Natività, dandogli un cuore 

grande, pronto, generoso nel sentire, nel donare, nel soffrire. Dinanzi al suo 

sguardo, la miseria morale e spirituale si presentava nella sua più mortificante 

realtà; con fermezza e coraggio ed aiutato dalla tua grazia, risollevava questa 

miseria, affidandola a noi Suore Francescane dei Sacri Cuori, per 

continuarne, nel tempo, la sua santificazione e redenzione. Per questo, ti 

ringraziamo, Signore: fa’che noi, illuminate dal suo spirito, sappiamo 

interpretarne i sentimenti; fa’che, scevre da terreni desideri, impariamo a 

compatire la miseria, a risollevare le cadute, ad aiutare i bisogni, ad asciugare 

le lacrime, ad infondere fiducia, a donare la pace. Fa’ , o Signore, che, 

sull’esempio di P. Simpliciano, la nostra Congregazione, uscita un giorno 

come un palpito di amore dal suo cuore, sia coerente al suo insegnamento, 

vivendo in semplicità ed amore, nello spirito di servizio, nella lode di Dio. 

Fa’ che la nostra Congregazione, rivestita del suo carisma, possa essere sulla 

terra la gioia delle sue aspirazioni e in cielo la corona della sua gloria, per 

cantare, insieme con lui, il cantico dell’amore eterno a gloria del tuo nome.  

Amen 

 

Padre Nostro (cantato)  

 

Preghiera Conclusiva 

O Dio Padre, suscita alla tua Chiesa sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, 

laici consacrati e missionari, secondo le necessità del mondo intero, che tu 

ami e vuoi salvare, Ti affidiamo in particolare la nostra Congregazione: crea 

in noi il clima spirituale dei primi cristiani,perché possiamo essere un 

cenacolo di preghiera in amorosa accoglienza dello Spirito santo e dei suoi 

doni. Te lo chiediamo per  intercessione di Maria, madre e modello di tutte le 

vocazioni, per Cristo buon Pastore e nostro Signore. Amen 

 

Benedizione 

 

Canto Finale 

Memoria della Fondazione 

e  

Giornata Vocazionale di preghiera per la 

Congregazione 
21 Febbraio 

 

La FRATERNITA’ …  

comunione di vocazioni 
Canto 

 

Guida: Segno della Croce 

  Il Signore ci faccia crescere e abbondare nell’amore reciproco e verso 

  tutti.  

Tutti:  Renda saldo e irreprensibile il nostro cuore nella santità.  

 

Guida: In questa preghiera vogliamo esprimere a Dio Padre la nostra 

profonda gratitudine per il dono delle “vocazioni” che ha suscitato nella 

nostra famiglia religiosa. Voglia il Signore tenere desti i nostri cuori affinché 

sappiamo riconoscere ed accogliere con gratitudine e impegno i doni che egli 

vorrà concederci ben sapendo che ogni nuova vocazione porta con  se una 

benedizione speciale: “Benedetto è colui che viene nel nome del Signore”.  

 

Canto d’Esposizione 

 

Breve silenzio  

 

Preghiera corale  
1C Signore, noi ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto, fa' che un giorno, 

rimosso il velo, possiamo contemplarlo. 

2C Ti cerchiamo nelle Scritture che ci parlano di te e sotto il velo della 

sapienza, frutto della ricerca delle genti.  

1C Ti cerchiamo nei volti radiosi di fratelli e sorelle, nelle impronte della 

tua passione nei corpi sofferenti.  

2C Ogni creatura è segnata dalla tua impronta, ogni cosa rivela un raggio 

della tua invisibile bellezza.  

1C Tu sei rivelato dal servizio del fratello, al fratello sei manifestato 

dall'amore fedele che non viene meno.  



2C Non gli occhi ma il cuore ha la visione di te, con semplicità e veracità 

noi cerchiamo di parlare con te. (Dalla liturgia di Bose)  

 

Silenzio di Adorazione Personale 

 

Preghiera 

O Dio, fonte di ogni bene e origine di ogni vocazione, in umiltà e semplicità, 

eleviamo a Te la nostra fiduciosa preghiera per chiederti numerose e sante 

vocazioni per la nostra Congregazione e per invocare la grazia della santità su 

coloro che già da Te sono chiamate. Nella bontà infinita del tuo Cuore, 

guarda benigno a questa nostra Congregazione, che hai voluto esistesse nel 

mondo e si prodigasse nel cielo della grazia per opera del fondatore 

P.Simpliciano. Fa’che noi tutte, vivendo unite nello Spirito Santo e 

meditando il mistero della salvezza, dedichiamo le prime e le più gelose cure 

del nostro dovere alla pastorale delle vocazioni. Fa’che, mediante il nostro 

esempio nella nostra Congregazione, si moltiplichino  abbondantemente, per 

tua grazia, le anime capaci di rispondere con grandezza d’animo e generosa 

fedeltà, ad una eventuale tua chiamata. Fa’che, nella preghiera e nel 

sacrificio, sappiamo scoprire, sorreggere e guidare le vocazioni nascenti sulla 

scia luminoso della nostra vita in modo da diventare << luce del mondo e sale 

della terra>> per tante giovani che anelano a Te. O Dio, la vocazione è tuo 

dono e le vocazioni bisogna meritarle: per questo, fa’che la nostra 

Congregazione, vivendo generosamente secondo il Vangelo, in una intimità 

vissuta giorno per giorno con Cristo, rafforzi la volontà di donarsi totalmente 

a Te, rifletta non solo sulla grandezza della vocazione, ma anche sul dovere 

che ha di favorirne la crescita in ogni modo possibile. Fa’, o Signore, che la 

nostra Congregazione, accresciuta di nuove e più vigorose vocazioni, senta 

tutta la propria responsabilità di << missionaria>> di Dio per le strade del 

mondo, e proceda sicura, per sé e per le anime, nella via della salvezza e 

dell’amore. Ti affidiamo questi voti, o Signore, per le mani di Maria SS. 

Immacolata, modello e Madre delle anime consacrate, e per l’intercessione 

del serafico S. Francesco. Tutto alla tua maggior gloria. Amen 

 

VESPRI 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (17,15-26)  

«Così parlo Gesù: “Padre, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li 

custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del 

mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai 

mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro 

me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.  Non prego solo per 

questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché 

tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi 

in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.  E la 

gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una 

cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo 

sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me.  Padre, 

voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché 

contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato 

prima della creazione del mondo.  Padre giusto, il mondo non ti ha 

conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io 

ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il 

quale mi hai amato sia in essi e io in loro”». 

 

Riflessione 

 

dal documento Nuove Vocazioni per una Nuova Europa 

«La Chiesa si propone come lo spazio umano di fraternità in cui ogni 

credente può e deve fare esperienza di quella unione fra gli uomini e con Dio 

che è dono dall'alto. Di questa dimensione ecclesiale sono splendido esempio 

gli Atti degli Apostoli, dove è descritta una comunità di credenti 

profondamente segnata dall'unione fraterna, dalla condivisione dei beni 

materiali e spirituali, degli affetti e dei sentimenti (At 2,42-48), al punto da 

essere “un cuore solo ed un’anima sola”(At 4,32). Se ogni vocazione nella 

Chiesa, è un dono da vivere per gli altri, come servizio di carità nella libertà, 

allora è anche un dono da vivere con gli altri. Dunque lo si scopre solo 

vivendo in fraternità.  La fraternità ecclesiale non è solo virtù 

comportamentale, ma itinerario vocazionale. Solo vivendo la si può scegliere 

come componente fondamentale di un progetto vocazionale, o solo 

gustandola è possibile aprirsi a una vocazione che in ogni caso sarà sempre 

vocazione alla fraternità. Al contrario non può avvertire alcuna attrazione 

vocazionale chi non sperimenta alcuna fraternità e si chiude al rapporto con 

gli altri o interpreta la vocazione solo come perfezione privata e personale» 

(n. 27b ).  

 

Silenzio 

 

Ant. del Magnificat 


