8 aprile 2021

Introduzione:
Oggi ricordiamo con cuore colmo di gratitudine i 182 Anni del passaggio della nostra
Fondatrice Maria Maddalena Frescobaldi alla Casa del Padre. Era una donna che ha vissuto
la sua vita in pienezza l’amore misericordioso di Dio vivendo la viva e grata memoria della
passione, morte e resurrezione di Gesù e dei dolori di Maria Santissima. Maria Maddalena
contempla Gesù nel suo dono supremo sul Calvario, apice di una vita consegnata a
compiere il progetto del Padre che lo ha inviato per la salvezza dell'umanità. Maria
Maddalena si è sentita avvolta e trasformata dalla tenerezza divina senza limiti, e ispirata
dallo Spirito Santo, si è impegnata ad imitare Gesù sulla via del servizio verso gli ultimi, i
piccoli, le donne vittime della vita di strada per incontrarli, istruirli nella virtù e ricondurli
all'abbraccio misericordioso del Padre.
Noi oggi come Passioniste, siamo chiamate ad essere prolungamento e rinnovamento
della nostra storia nella storia. Siamo interpellate a leggere, alla luce della Memoria
Passionis, i segni dei tempi e a rispondere con la nostra vita, donata senza risparmio,
all’Amore che per primo ci ha amate. Siamo convinte che, nella misura in cui viviamo le
disposizioni di Cristo Crocifisso, annunciamo agli altri con la parola, la preghiera e la vita,
la potenza della sua resurrezione. Celebriamo questo momento nello spirito del Signore
Risorto con gioia e una rinnovata fedeltà.
Canto: # 21P (Cartella blu) – Hino a Fondadora Madalena Frescobaldi
Salmo dell’Identità

1. Antifona: “Padre, santificali nella verità: la Tua Parola è verità. Come Tu mi hai inviato
nel mondo, così io li invio nel mondo.” (Gv 17, 17-18)

Padre, tu fai sì che nella Congregazione
la memoria della Passione
del Tuo Figlio, ed il promuoverla
ci identifichi nella Chiesa.
Ci chiami a riparare le offese che
facciamo a Dio e ad intercedere
per la conversione dei peccatori.
Ci chiami anche a vivere in pienezza
la nostra consacrazione battesimale con
la professione dei consigli evangelici e
il voto speciale della Passione.

Facci scoprire nella Passione di Gesù
Il rimedio più efficace per riscattare tutta la
condizione umana, i dolori e le sofferenze
degli uomini, come fecero S. Paolo della
Croce e Maddalena Frescobaldi.
Signore, vogliamo continuare nella Chiesa,
la missione e dei nostri fondatori
dedicandoci al bene del prossimo
nel campo educativo e particolarmente
verso le giovani in pericolo.

Ci inviti a vivere in una attitudine
interiore il mistero della Passione,
e ad avere le disposizioni intime,
di Gesù Crocifisso, tanto nella
preghiera che nella vita quotidiana.

Tu ci hai dato l’immensa ricchezza
della spiritualità passionista!
Grazie, perché la Memoria della Passione
fa la Congregazione
e la Congregazione
fa la Memoria della Passione.
(Gloria al Padre…cantato)

1. Antifona: “Padre, santificali nella verità: la Tua Parola è verità. Come Tu mi hai inviato
nel mondo, così io li invio nel mondo.” (Gv 17, 17-18)

Inno alla Passione di Cristo
2. Antifona: “In questo si è manifestato l’amore che Dio ha per noi: Dio ha inviato nel
mondo il suo unico Figlio perché abbiamo la vita per mezzo di Lui… (1 Gv 4,9)

Grazie, Padre buono,
per aver suscitato nei nostri
Fondatori Paolo della Croce
e Maria maddalena Frescobaldi
il dono di trovare nella Memoria
della Passione del Tuo Figlio,
il rimedio efficace per guarire
i mali della loro epoca.
Alla luce di questo grande mistero,
concedi anche a noi l’unità
della nostra vita e dell’apostolato.

O Gesù, aiutaci a contemplare
la tua vita offerta per noi,
e facci testimoni qualificati
del Tuo amore.
Fà che unite alla Tua offerta
ci disponiamo ad aiutare gli uomini,
nostri fratelli, e offrire al Padre
le loro sofferenze e speranze.
(Gloria al Padre…cantato)

Consapevoli che la tua Passione
continua nel Tuo Corpo Mistico, la Chiesa
fà che prendiamo parte
alle tribolazioni degli uomini,
per confortare e alleviare
le loro sofferenze.
2. Antifona: “In questo si è manifestato l’amore che Dio ha per noi: Dio ha inviato nel mondo
il suo unico Figlio perché abbiamo la vita per mezzo di Lui… (1 Gv 4,9)

Dal Vangelo Secondo Giovanni (Gv 15, 7-11)
“Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà

fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei
discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.”
Pausa:

Guida:
Disponiamoci ad ascoltare la Parola della Fondatrice che ci ha trasmesso per
poter vivere con fedeltà la nostra chiamata secondo le sue orme e con lei
magnifichiamo il Signore sotto la protezione di Maria nostra Madre, Maestra e
Guida. Ad ogni due frasi cantiamo il ritornello:
//Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum//
L.01: Lo scopo di questo Istituto è di formare delle anime che seguano l'esempio del
Crocifisso Signore e di Maria Addolorata. (C. 1830, 11-12)
L.02: Siate viva memoria dell'Umanato Figlio di Dio. (C. 1830, 13)
L.03: Lo spirito di questo Istituto è quello di ricompensare le offese fatte a Dio. (C.
1830,11-12)
L.04: Imitiamo Gesù che conversa con i peccatori. (C. 1830 12)
L.05: Imploriamo col buon esempio e con la preghiera che tutti i prossimi vivano
nel santo timore di Dio e crescano nelle sante virtù. (C. 1830, 12-13)
L.06: Figlie mie, io non desidero altro cuore, che voi abbiate un solo cuore, una
sola anima ed una sola volontà, nella carità vicendevole. (C. 1830, 101)
L.07: Figlie mie, siate unite nel volere il bene. (C.1830, 91)
L.08: Come vere povere di Gesù Crocifisso ricevete tutto con umiltà ed allegrezza
di cuore L'obbedienza sia senza riserve, pronta, allegra. (C. 1830, 15. 20)
L.09: Teniamo il cuore rivolto verso Dio, ringraziandolo spesso. Consideriamo chi
è Dio… chi siamo noi… e troveremo di che ammirare e ringraziare. (C.1830,
12.25)
L.10: Figlie mie, la felicità del vostro Istituto dipenderà sempre da una buona scelta
delle giovani e dalla premura che avrete di formarle bene. (C. 1830,85)
Silenzio Orante:
Intercessione:
Pieni di fede preghiamo Cristo, primizia di coloro che risorgono dai morti:
Cristo che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.
- Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, tu che hai costruito la tua Chiesa
sulla roccia di Pietro, assisti continuamente Papa Francesco perché sia,
secondo il tuo progetto, il segno vivente e visibile, e il promotore instancabile
dell’unità della tua Chiesa nella verità e nell’amore. Fa’ che lo Spirito Santo lo
illumini e lo guidi in ogni momento della sua missione per il nostro bene e
quello del mondo intero. Preghiamo…

- Per la Congregazione presente in diverse parti del mondo perché sia sempre
unita, fedele e credibile testimone dell’amore misericordioso e della tenerezza
di Dio Padre, sentinella dell’aurora, e portatrice di speranza al mondo lacerato
dalle tenebre del peccato. Preghiamo.
- Siamo inviate per riportare le donne sfruttate, gli ignoranti, i piccoli, i poveri,
i peccatori al Cuore del Crocifisso Signore. Accompagnaci Signore con la tua
luce e benedizione e aiutaci ad essere per i destinatari della nostra missione,
segno della tua tenerezza e misericordia che risana tutti i mali. Preghiamo.
- Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne
pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce invito:
"Vieni e seguimi!" Risveglia e dona ai giovani e alle giovani la grazia di
rispondere prontamente alla tua voce perché scoprano con stupore e gratitudine
la loro vocazione ed il progetto di amore a cui sono chiamati. Maria, Madre
della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a vivere con gioia, fedeltà e
perseveranza il nostro "Sì" al Signore che ci chiama a collaborare al disegno
divino di salvezza. Preghiamo.
- Per le nostre Suore anziane e ammalate, perché possano associare le loro
fatiche e sofferenza ai meriti della Passione di Gesù e dei dolori di Maria e
ottenere grazie per sé stesse, per la Congregazione e per l’intera umanità.
Preghiamo.
- Per tutte le nostre Suore defunte che ci hanno preceduto. Con grande fede e
amore hanno donato la loro vita alla volontà del Padre e alla diffusione del
carisma passionista; grate per la loro testimonianza di vita, affidiamo a loro il
nostro cammino perché continuino a pregare e intercedere per la nostra
santificazione e per l’efficacia apostolico-missionario della nostra comunità
passionista. Preghiamo.
- Per l’umanità intera che attraversa la grande prova della vita attuale a causa
della pandemia, delle guerre, dell’indifferenza umana, dei problemi ecologici,
economici e politici, e di altri flagelli della storia che distruggono la dignità
umana; perché il Signore Risorto conceda la grazia e il coraggio di potersi
rialzare e di non smettere mai di sperare, credere, e adoperarsi per il bene
comune e per un futuro migliore. Preghiamo.
Padre Nostro: (con umiltà e con cuore fiducioso al Padre che ci ha donato il Suo
amato Figlio cantiamo…)
Orazione
O Dio, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il tuo
nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e
animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore. Per il nostro
Signore.
Canto Finale: #431 Maria Maddalena – Donna Memoria
L’Angelus:

#373 Gioisci Regina del cielo

