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Ci si raduna presso il cortile del Seminario. 

 

Segno di croce  

 

V.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Ass.  Amen.  

 

Saluto  

 

V.  La pace sia con voi.  

Ass.  E con il tuo spirito.  

 

Acclamazione alla Trinità  

 

V.  Lode a te, o Padre, sorgente della vita,  

Ass.  perché ci hai creati a immagine del tuo Figlio.  

 

V.  Lode a te, o Figlio Gesù Cristo, vita vera,  

Ass.  perché nel tuo Spirito ci fai risorgere con te.  

 

V.  Lode a te, o Spirito Santo, armonia della vita,  

Ass.  perché ci immergi nella bellezza divina.  

 

 

Invocazione dello Spirito Santo  

 

V.  Carissimi fratelli e sorelle, questa sera desideriamo celebrare la 

bellezza del nostro Dio, perché nel suo amore ci ha scelti e 

costituiti suoi figli, amici e testimoni.  

  

 Invochiamo ora il dono dello Spirito affinché ci renda docili alla 

Parola del Signore, ci introduca nei segreti del Padre, ci dia il 

coraggio di seguire le orme di Cristo. 

 

Dopo una breve pausa di silenzio, si esegue un canto allo Spirito. 
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Rit. Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende;  

 veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus 

 

Lett.  Vieni, Spirito Creatore,  

soffia dentro di noi il tuo alito leggero,  

ridonaci la Vita e saremo veramente uomini.   Rit. 

 

Lett. Vieni, Spirito Paraclito,  

sussurraci il Vangelo di Gesù Cristo,  

facci sperimentare la Verità  

e saremo veramente discepoli.     Rit. 

 

Lett.  Vieni, Spirito Santo,  

illumina le nostre tenebre,  

conosceremo la Via e saremo veramente amici.   Rit. 

 

Lett.  Vieni, Spirito Artista,  

scolpisci nella nostra vita la vera icona di Cristo,  

nostro unico Signore, e saremo finalmente dono.   Rit. 

  
(Domenico Messina)  

 

1. 

LA BELLEZZA DELLA SANTITÀ 

 

G. Mentre ci avviamo in pellegrinaggio verso il santuario della 

Pallavicina, cantiamo la bellezza della santità, attraverso le 

Litanie dei Santi. 

 

Signore pietà; Signore pietà.  

Cristo pietà;  Cristo pietà. 

Signore pietà;     Signore pietà. 

 

Padre, fonte della vita;   Abbi pietà di noi; 

Figlio, parola fatta carne;   Abbi pietà di noi; 

Spirito santo, fuoco dell’amore;  Abbi pietà di noi. 
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Santi Angeli di Dio;    Pregate per noi; 

Angeli, ministri della gloria;   Intercedete per noi; 

Angeli, custodi della vita.   Lodate il Signore con noi. 

 

Santa Maria, Madre di Dio;   Prega per noi; 

Tu che accogliesti con prontezza la Parola; Intercedi per noi; 

Madre di Cristo e della Chiesa.  Loda il Signore con noi. 

 

San Giuseppe, padre putativo;  Prega per noi; 

Tu che custodisti il Figlio dell’Altissimo; Intercedi per noi; 

Uomo giusto e discreto.   Loda il Signore con noi. 

 

San Giovanni Battista;   Prega per noi; 

Tu che additasti l’Agnello di Dio  Intercedi per noi; 

Precursore della sua passione.  Loda il Signore con noi. 

 

San Pietro, salda roccia della Chiesa; Prega per noi; 

San Paolo, apostolo delle genti;  Intercedi per noi; 

San Giovanni, prediletto del Signore. Loda il Signore con noi. 

 

San Giacomo, posto a capo  

della Chiesa di Gerusalemme;  Prega per noi; 

San Luca, evangelista della misericordia; Intercedi per noi; 

San Mattia, scelto dallo Spirito.  Loda il Signore con noi. 

 

Santi Apostoli del Signore;   Pregate per noi; 

voi che lasciaste tutto per seguire il Maestro; Intercedete per noi; 

Testimoni del Risorto.   Lodate il Signore con noi. 

 

Santa Maria Maddalena;   Prega per noi; 

Santo Stefano, diacono perfetto nel martirio; Intercedi per noi; 

San Lorenzo, martire per amore del povero. Loda il Signore con noi. 

 

San Pantaleone, medico anargiro;  Prega per noi; 

tu che testimoniasti con fortezza  

l’amore di Cristo;    Intercedi per noi; 
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glorioso nel martirio.    Loda il Signore con noi. 

 

San Sebastiano, soldato di Cristo;  Prega per noi; 

tu che hai partecipato  

alle sofferenze del Maestro;   Intercedi per noi; 

forte nella prova.    Loda il Signore con noi. 

 

Sant’Ambrogio, vescovo milanese;  Prega per noi; 

scelto dalla voce del popolo;   Intercedi per noi; 

pastore sapiente.    Loda il Signore con noi. 

 

Sant’Antonio,       

vittorioso contro le potenze del male; Prega per noi; 

Santa Monica,      

madre nella forza delle lacrime;  Intercedi per noi; 

Sant’Agostino,  

inquieto cercatore di Dio.   Loda il Signore con noi. 

 

San Bernardo,  

vigoroso profeta della Chiesa;  Prega per noi; 

San Benedetto,  

assertore del lavoro 

e della preghiera tra i monaci;  Intercedi per noi; 

Santa Scolastica, potente nell’amore. Loda il Signore con noi. 

 

San Carlo Borromeo, vescovo illuminato; Prega per noi; 

tu che attuasti una vera riforma dei credenti; Intercedi per noi; 

guida infaticabile.    Loda il Signore con noi. 

 

San Giovanni Maria Vianney;  Prega per noi; 

tu che imitasti Cristo buon pastore;  Intercedi per noi; 

patrono dei sacerdoti.    Loda il Signore con noi. 

 

San Giovanni Bosco, grande educatore; Prega per noi; 

tu che fosti sostegno e padre dei giovani; Intercedi per noi; 

instancabile nel dono.    Loda il Signore con noi. 
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Santa Caterina da Siena,  

ardente dell’amore crocefisso;  Prega per noi; 

Santa Teresa, fiamma di santità;  Intercedi per noi; 

Santa Teresina,  

missionaria nel silenzio del Carmelo. Loda il Signore con noi. 

 

San Francesco di Assisi  

amante di sorella povertà;   Prega per noi; 

Santa Chiara, luminosa sposa di Cristo; Intercedi per noi; 

San Domenico, insigne predicatore  

della verità contemplata.   Loda il Signore con noi. 

 

Beato Paolo VI, papa bresciano;  Prega per noi; 

timoniere di una Chiesa in acque agitate; Intercedi per noi; 

profeta saggio e coraggioso;    Loda il Signore con noi. 

 

San Giovanni XXIII, papa bergamasco; Prega per noi;  

tu che rivelasti il volto paterno di Dio; Intercedi per noi; 

obbediente alla voce dello Spirito;  Loda il Signore con noi. 

 

San Giovanni Paolo II papa polacco;  Prega per noi; 

annunciatore del Redentore;   Intercedi per noi; 

missionario del mondo.   Loda il Signore con noi. 

 

Santo Stefano, primo nel martirio,  Prega per noi; 

Protomartiri romani  

prime vittime delle persecuzioni di Roma; Intercedete per noi; 

Voi tutti martiri della Chiesa nascente. Lodate il Signore con noi. 

 

S. Callisto, custode della fede dei tuoi figli; Prega per noi; 

S. Tarcisio, ardente difensore dell’Eucaristia; Intercedi per noi; 

Voi tutti martiri,   

sepolti nelle catacombe di Roma.  Lodate il Signore con noi. 
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S. Sisto II, che offristi la vita per il gregge, Prega per noi; 

San Martino,  

ultimo martire tra i Vicari di Cristo;  Intercedi per noi; 

Voi tutti successori di Pietro,  

morti per la Santa Chiesa di Dio.  Lodate il Signore con noi. 

 

SS. Faustino e Giovita, fratelli nel Signore; Pregate per noi; 

perseguitati a causa del Vangelo;  Intercedete per noi; 

soldati di Cristo e testimoni della fede. Lodate il Signore con noi. 

 

Sant’Ignazio, vescovo di Antiochia,  Prega per noi; 

San Tommaso Becket, 

arcivescovo di Canterbury;   Intercedi per noi; 

Voi tutti vescovi morti per Cristo;  Lodate il Signore con noi. 

 

Sant’Agnese,  

mite ragazza immolata per il suo Sposo; Prega per noi; 

Santa Lucia,  

che hai offerto a Cristo la tua verginità; Intercedi per noi; 

Voi donne che avete consacrato a Cristo  

la vostra giovane vita.    Lodate il Signore con noi. 

 

Santa Maria Goretti,      

che perdonasti il tuo aggressore;  Prega per noi; 

Santa Teresa Bracco,  

giovane uccisa dalla brutalità degli uomini;  Intercedi per noi; 

Voi tutte sante che avete difeso la purezza  

fino alla morte;    Lodate il Signore con noi. 

 

Beata Gianna Beretta Molla, madre generosa; Prega per noi; 

Beato Pier Giorgio Frassati,  

amico degli ultimi;    Intercedi per noi; 

Beato Alberto Marvelli,  

giovane universitario;    Loda il Signore con noi. 

 



8 

 

Santi Cirillo e Metodio,  

evangelizzatori dei popoli slavi;  Pregate per noi; 

San Paolo Miki e compagni,  

crocifissi in terra giapponese;  Intercedete per noi; 

Beato Matteo Ricci; 

apostolo del continente cinese.  Loda il Signore con noi. 

 

San Massimiliano Maria Kolbe,  

sacerdote ucciso ad Aushwitz;  Prega per noi; 

San Teresa Benedetta della croce,  

vita offerta in tempi d’odio e di violenza; Intercedi per noi; 

Voi tutti martiri del nazismo.   Lodate il Signore con noi. 

 

San Basilio,  

vescovo martire della terra d’Ucraina; Prega per noi; 

Sant’Olimpia, religiosa testimone di Cristo  

nei gulag della Siberia;   Intercedi per noi; 

Voi tutti martiri del comunismo.   Lodate il Signore con noi. 

 

Voi martiri della storia della Chiesa;  Pregate per noi; 

Voi martiri di ogni angolo della terra; Intercedete per noi; 

Voi martiri di ogni confessione cristiana. Lodate il Signore con noi. 

 

Voi tutti che siete morti per la fede in Cristo; Pregate per noi; 

Voi tutti che siete morti  

per difendere la sua santa Chiesa;  Intercedete per noi; 

Voi tutti testimoni dell’amore di Dio  

fino all’effusione del sangue.   Lodate il Signore con noi. 

 

Santi e sante di Dio;    Pregate per noi; 

voi tutti testimoni fedeli del vangelo; Intercedete per noi; 

cittadini della Gerusalemme nuova.  Lodate il Signore con noi. 
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2. 

LA BELLEZZA DELLA PAROLA 

 

L. La Parola di Dio è la nostra vera regola di vita: ascoltandola e 

mettendola in pratica impariamo a conoscere e ad amare il Verbo 

incarnato; a vivere nell’esperienza dello Spirito che racconta nella 

nostra storia e nella vita di ciascuno le meraviglie di Dio; a credere 

nel Padre sorgente e mèta di ogni dono. Essa ci introduce 

nella bellezza del mistero trinitario. Creatura della Parola è Maria, 

la discepola fedele anche nel silenzio del Sabato santo: credendo 

alla parola, è divenuta Madre della Parola incarnata, del Figlio di 

Dio fatto uomo per noi. 
 

(Card. Martini, Sulla tua Parola, Lettera pastorale per l’anno 2001-2002) 

 

G.  “La Scrittura illumina la Scrittura” ci insegna la Chiesa. Mettiamo 

in pratica questo insegnamento, attraverso la preghiera del salmo 

118, affinché disponga il nostro cuore ad accogliere Gesù, parola 

fatta carne. (A cori alterni, voci maschili e voci femminili) 

  
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

Custodendo le tue parole. 

Con tutto il cuore ti cerco: 

non farmi deviare dai tuoi precetti. 
 

Conservo nel cuore le tue parole 

per non offenderti con il peccato. 

Benedetto sei tu, Signore; 

mostrami il tuo volere. 
 

Con le mie labbra ho raccontato 

tutti i giudizi della tua bocca. 

Nel seguire i tuoi insegnamenti è la mia gioia 

più che in ogni altro bene. 
 

Voglio meditare i tuoi comandamenti, 

considerare le tue vie. 

Nella tua volontà è la mia gioia; 

mai dimenticherò la tua parola.   Gloria al Padre… 
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G.:  Accogliamo il Vangelo con il canto: CHI MI SEGUIRÀ  

 

1.  Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua? 

 Chi mi seguirà sulla strada del regno del Padre mio? 

 Chi verrà con me sarà tra i miei amici: 

 on Lui io farò la mia Pasqua. 

 

Rit.  Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua parola. 

 Guida i nostri passi, Signore, 

 con la tua parola: noi verremo con te. 

 

2.  Chi mi seguirà nel cammino della croce? 

 Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio? 

 Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: 

 con lui io farò la mia Pasqua. 

 

3.  Chi mi seguirà nel cammino della vita? 

 Chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio? 

 Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli: 

 con lui io farò la mia Pasqua. 

 

Diac.  Il Signore sia con voi 

Ass.  E con il tuo spirito. 

Diac. Dal vangelo secondo Luca       (24,36-48) 

Ass. Gloria a Te, o Signore. 

 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a 

loro e disse: «Pace a voi! ». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 

vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché 

sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 

sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, 

come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.  

Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 

disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 

porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi 

disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
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bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 

Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per 

comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 

risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 

tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».  

Parola del Signore. 

Lode a Te, o Cristo.  

Intervento del vescovo Oscar 
 

Momento di interiorizzazione personale 

 

G.: Rispondiamo alla Parola con il Cantico tratto dalla lettera di San 

Paolo agli Efesini (Ef 1-3-14)  

 

Sol.  Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
 che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

 

Ass.  In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo  

 per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,  

 predestinandoci ad essere per lui figli adottivi,  

 per mezzo di Gesù Cristo,  

 secondo il disegno d'amore della sua volontà,  

 a lode dello splendore della sua grazia,  

 di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.  

 

Sol.  In lui, mediante il suo sangue,  

 abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,  

 secondo la ricchezza della sua grazia.  

 Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi  

 con ogni sapienza e intelligenza,  

 facendoci conoscere il mistero della sua volontà,  

 secondo la benevolenza che in lui si era proposto  

 per il governo della pienezza dei tempi:  

 ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,  

 quelle nei cieli e quelle sulla terra.  
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Ass.  In lui siamo stati fatti anche eredi,  

 predestinati - secondo il progetto di colui  

 che tutto opera secondo la sua volontà,  

 ad essere lode della sua gloria,  

 noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.  

 

Sol.  In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità,  

 il Vangelo della vostra salvezza e avere in esso creduto,  

 avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso,  

 il quale è caparra della nostra eredità,  

 in attesa della completa redenzione  

 di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.  

 

3. 

LA BELLEZZA DELLA SCELTA 
 

L’Ordo Virginum 
 

L'Ordo Virginum è formato da donne che, accogliendo la chiamata del 

Signore, hanno deciso di donare tutta la loro vita a Lui. 
La consacrazione pubblica nelle mani del vescovo diocesano esprime il 
legame con la Chiesa diocesana (ciascuna consacrata è inserita nella propria 

diocesi di appartenenza - in Italia sono circa 500 le donne consacrate, 
appartenenti a più di 90 diocesi).  
Durante il rito di consacrazione vengono consegnati l'anello, quale segno del 

legame 'sponsale' con Cristo e il libro della Liturgia delle Ore che esprime 
l’impegno della preghiera di lode e di intercessione per il mondo. 
Nessun abito particolare distingue la consacrata dell'Ordo Virginum che 

continua a condividere con gli uomini e le donne del suo tempo, le gioie e le 
fatiche della vita quotidiana. Può scegliere la forma di vita che più le si 
addice (da sola, in famiglia, con altre consacrate) e si dedica al servizio della 
chiesa locale secondo forme e modalità diverse che vanno dalla preghiera 

all'assunzione di servizi specifici concordati con il vescovo. 
Non c'è un carisma specifico per tutto l'Ordo; ciascuna consacrata mette a 
disposizione i propri talenti nella Chiesa che la accoglie e che riconosce la 

sua vocazione. 

 



13 

 

Testimonianza di Cristina Rabbaglio 

 

G. Meditiamo la riflessione offertaci con una preghiera del 

cardinale Carlo Maria Martini. 
  

 (A cori alterni, voci maschili e voci femminili): 

 

C.1 Se io, Signore,  

tendo l'orecchio ed imparo a discernere i segni dei tempi,  

distintamente odo i segnali  

della tua rassicurante presenza alla mia porta.  

E quando ti apro e ti accolgo 

come ospite gradito nella mia casa, 

il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.  

 

C.2 Alla tua mensa divido con te  

il pane della tenerezza e della forza,  

il vino della letizia e del sacrificio,  

la parola di sapienza e della promessa,  

la preghiera del ringraziamento  

e dell'abbandono nelle mani del Padre.  

E ritorno alla fatica del vivere,  

con indistruttibile pace.  

 

C.1 Il tempo che è passato con te  

sia che mangiamo sia che beviamo  

è sottratto alla morte.  

Adesso, anche se è lei a bussare,  

io so che sarai tu ad entrare;  

il tempo della morte è finito.  

 

C.2 Abbiamo tutto il tempo che vogliamo  

per esplorare danzando  

le luminose tracce della Sapienza dei mondi.  

E infiniti sguardi d'intesa  

per assaporarne la Bellezza.  
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4. 

LA BELLEZZA DELL’INVOCAZIONE 

 

V.  Ricordandoci gli uni gli altri che tutta la vita è vocazione:  

 un grande regalo immeritato di Dio che ci ama; 

 una chiamata alla sequela, alla santità, all’evangelizzazione;  

 un tesoro prezioso posto in vasi di creta, 

 sperimentiamo la bellezza dell’invocazione:   

 

Ass. Signore, con profonda fiducia,  

 volgiamo il nostro sguardo a Te,  

 per mezzo di Maria, Madre tua e Madre nostra.  
  

 Ti preghiamo affinché tutti i cristiani 

 si prendano cura della loro vocazione battesimale, 

 porta della fede e dell’esperienza ecclesiale. 

  

 Sulla riscoperta del Battesimo,  

 fioriscano tutte le altre vocazioni,  

 in particolare quelle di totale dedizione al tuo Regno.  
  

 Ti preghiamo per tanti fratelli e sorelle  

 che hanno risposto un “Sì d’Amore totale”  

 alla Tua chiamata al sacerdozio,  

 alla vita consacrata e alla missione.  
  

 Ti preghiamo per coloro che,  

 nella vita di coppia e di famiglia,  

 sono chiamati ad una testimonianza di amore fedele.  

 Fa’ che le loro esistenze si rinnovino giorno dopo giorno 

 e siano segno vivente del “Vangelo della vocazione”.  
  

 Signore della tenerezza e della misericordia,  

 dona ai nostri cuori, talvolta confusi ed incerti,  

 una grande riserva di fiducia.  

 Tu che ci ami da sempre e per sempre.  

 Amen. 
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5.  

LA BELLEZZA DI MARIA 

 

G. Ci rivolgiamo verso l'immagine della Pallavicina, mentre 

cantiamo il Magnificat come canto di ringraziamento per questo 

momento di preghiera vissuto insieme. 
 

1. Dio ha fatto in me cose grandi, 

 lui che guarda l’umile servo  

 e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore. 
 

R. L’anima mia, esulta in Dio, mio salvatore (2 volte) 

 la sua salvezza canterò. 
 

2. Lui, Onnipotente e Santo, 

 Lui abbatte i grandi dai troni 

 e solleva dal fango il suo umile servo. 
 

3. Lui, misericordia infinita, 

 Lui che rende povero il ricco 

 e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 
 

4. Lui, amore sempre fedele, 

 Lui guida il suo servo Israele 

 e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

 

6.  

LA BELLEZZA DELLA MISSIONE 

 

L.  Questa bellezza che abbiamo contemplato, che Dio realizza nel 

mistero pasquale del suo Figlio Gesù e che la Chiesa gioiosamente 

annuncia, è per tutti. Il Padre ha scelto di convocarci come popolo e 

non come singoli. Nessuno di noi si salva da solo, né come 

individuo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo 

conto della complessa trama di relazioni interpersonali che 

comporta la vita in una comunità umana. Questo popolo che Dio si 

è scelto e convocato è la Chiesa; Chiesa “in uscita”.  
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BENEDIZIONE DEL VESCOVO 

 

Diac. «Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

 del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 

 osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 

 voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20).  

Ass.   Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale: BEATI QUELLI 
 

1. Beati quelli che poveri sono,  

 beati quanti son puri di cuore, 

 beati quelli che vivono in pena  

 nell’attesa  

 di un nuovo mattino. 
 

R. Saran beati, vi dico beati 

 perché di essi  

 è il Regno dei Cieli. 

 Saran beati, vi dico beati 

 perché di essi  

 è il Regno dei Cieli. 
 

2. Beati quelli che fanno la pace,  

 beati quelli  

 che insegnano amore, 

 beati quelli che hanno la fame  

 e la sete di vera giustizia. 
 

3. Beati quelli  

 che un giorno saranno,  

 perseguitati a causa di Cristo, 

 perché nel cuore  

 non hanno violenza,  

 ma la forza di questo Vangelo. 

 

 

 


