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moltissimiȱbeni,ȱcheȱsuaȱRiverenzaȱpotràȱbeneȱintenderli,ȱnonȱsapendoȱioȱ
spiegarliȱnelȱsuoȱbeneȱeȱnelȱsuoȱvero.ȱAltroȱioȱnonȱbramoȱcheȱdiȱconoscereȱ
benȱbeneȱDioȱtuttoȱedȱioȱniente.ȱLoȱpreghi,ȱPadreȱmio,ȱadȱesaudirmi.ȱ
(Resaȱdiȱcontiȱ10ȱaȱpadreȱBernardinoȱdaȱPortogruaro;ȱvediȱancheȱEpistolario,ȱE902).ȱ

ȱ
Liȱ31ȱgennaioȱ1860ȱ
L’orazioneȱ diȱ oggiȱ versòȱ sopraȱ questiȱ riflessi:ȱ Dioȱ tutto,ȱ ioȱ niente.ȱ Cheȱ
paradisiȱ eȱ cheȱ beniȱ saziativiȱ nonȱ miȱ apportòȱ taleȱ chiaraȱ veduta!ȱ Ohȱ riccoȱ
niente,ȱ comeȱ riccoȱ seiȱ nelleȱ maniȱ diȱ Dio!ȱ Chiȱ potràȱ spiegare,ȱ seȱ nonȱ haȱ
provatoȱciòȱcheȱvorreiȱdire?ȱMioȱPadre,ȱEllaȱcheȱbeneȱm’intende,ȱconsideriȱ
inȱqualiȱfilialiȱfiammeȱmiȱposeȱlaȱchiaraȱvista.ȱDioȱTutto!ȱMai,ȱmaiȱdaȱmeȱsiȱ
partaȱlaȱvistaȱdelȱmioȱniente,ȱcheȱaȱquellaȱdelȱmioȱTuttoȱmiȱporta!ȱQuestaȱsìȱ
cheȱ somministraȱ all’animaȱ miaȱ vivissimiȱ liȱ bisogniȱ diȱ sempreȱ mirareȱ dalȱ
mioȱ centroȱ quelȱ Tutto!ȱ Cariȱ beni,ȱ senzaȱ pericoliȱ daȱ benȱ tuttiȱ goderli,ȱ nonȱ
miȱlasciateȱpiù!ȱPerȱme,ȱellaȱancora,ȱPadreȱmio,ȱbenedicaȱperȱmeȱlaȱdivinaȱ
misericordiaȱcheȱtantiȱbeniȱversaȱsopraȱunȱingratoȱmostroȱqualȱioȱsono.ȱ
(Resaȱ diȱ contiȱ 12ȱ aȱ padreȱ Bernardinoȱ daȱ Portogruaro;ȱ vediȱ ancheȱ inȱ
Epistolario,ȱE904)ȱ
liȱ2ȱMarzoȱ1860ȱ
OggiȱamaiȱilȱmioȱDio!ȱCheȱvista,ȱcheȱsorte!ȱAhȱpotessiȱesserȱsempreȱinȱattoȱ
d’amore!ȱMaȱdiȱqualȱamore?ȱDiȱquelloȱcheȱDioȱsoloȱpuòȱintendere.ȱVengaȱ
sìȱquestoȱAmore!ȱConȱleȱsueȱorazioniȱ meȱl’ottenga,ȱcaroȱPadre.ȱEllaȱdeveȱ
perfettamenteȱintendermi.ȱȱ
(Resaȱ diȱ contiȱ 14ȱ aȱ padreȱ Bernardinoȱ daȱ Portogruaro;ȱ vediȱ ancheȱ inȱ
Epistolario,ȱE907).ȱ

Con Gesù,
chicco di grano che muore per portare frutto,
vegliamo in preghiera
nella notte dal giovedì al venerdì santo 2010

2 aprile 2010 - 150° anno della morte
della beata Elisabetta Vendramini
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doni,ȱabbenchéȱcoperto,ȱaȱteȱmiȱporta,ȱeȱlaȱvivaȱmemoriaȱdiȱavertiȱoffeso,ȱ
daȱtimore,ȱmiȱriterrebbe;ȱmaȱlaȱtuaȱmisericordiaȱlaȱvince,ȱoȱmioȱDio.ȱAȱteȱ
miȱporto,ȱaȱteȱcorro;ȱaprimiȱleȱtueȱbraccia,ȱcheȱtuttaȱqualeȱioȱsonoȱinȱquesteȱ
miȱgetto.ȱEccoȱlaȱtuaȱprodigaȱravveduta,ȱoȱPadre!ȱPietàȱdiȱessa!ȱTiȱameràȱ
sempre,ȱ maiȱ piùȱ tiȱ offenderàȱ colȱ tuoȱ soccorsoȱ cheȱ imploro.ȱ Comeȱ potraiȱ
negarmelo,ȱ seȱ ilȱ perdonoȱ cheȱ nonȱ meritoȱ tuȱ miȱ doni?ȱ miȱ assicuranoȱ diȱ
questoȱ liȱ sentimentiȱ eȱ lumiȱ cheȱ miȱ doni.ȱ Vorrei,ȱ seȱ possibilȱ fosse,ȱ amartiȱ
quantoȱtiȱoffesi;ȱardereȱvorreiȱd’amoreȱquantoȱdiȱfuocoȱeternoȱmeritaronoȱ
leȱ mieȱ colpe.ȱ Ahȱ Dio!ȱ Dio!ȱ Caritàȱ Dio!ȱ Deh!ȱ siimiȱ Padre!ȱ Gesù,ȱ siimiȱ
sempreȱGesù!ȱ(Dȱ3645).ȱ
ȱ
Liȱ24ȱsettembreȱ1858ȱȱ
[…]ȱ soventeȱ bramoȱ laȱ morteȱ perȱ unirmiȱ aȱ lui,ȱ vederloȱ edȱ amarlo,ȱ eȱ nelȱ
tempoȱstessoȱlaȱpaventoȱassai,ȱassalitaȱdaȱtemeȱdiȱnonȱfinirȱbeneȱlaȱvitaȱperȱ
piùȱ eȱ piùȱ motivi.ȱ Quelloȱ cheȱ metteȱ poiȱ alȱ colmoȱ l’accidiaȱ miaȱ siȱ èȱ cheȱ
nell’aridezzaȱ edȱ accidiosoȱ mioȱ statoȱ nullaȱ bramoȱ diȱ lumiȱ eȱ diȱ conforti;ȱ eȱ
nell’affaticareȱconȱleȱfiglieȱintornoȱalȱloroȱspiritoȱfaccioȱquelloȱ<che>ȱdevoȱ
conȱapparenteȱfervore,ȱsecoȱavendoȱloȱspiritoȱcomeȱloȱhoȱnell’orareȱȱ
Abȱaeternoȱio!...ȱioȱfuiȱdaȱteȱamataȱeȱvolutaȱall’essereȱnelȱtempo?ȱMiȱvolesti,ȱ
adȱ ontaȱ diȱ benȱ conoscereȱ chiȱ essereȱ ioȱ dovevaȱ inȱ colpe,ȱ inȱ ingratitudini?ȱ
Deh!ȱamorȱeterno,ȱriceviȱfraȱleȱtueȱbracciaȱquestaȱprodiga,ȱquestaȱcieca,ȱeȱ
risanala.ȱNonȱnegarleȱquell’amoreȱcheȱtiȱdeve.ȱTienmiȱbenȱstrettaȱnelleȱtueȱ
paterneȱ braccia,ȱ nelleȱ qualiȱ ioȱ perȱ sempreȱ miȱ abbandono,ȱ bracciaȱ divineȱ
ripieneȱ diȱ quantoȱ maiȱ puòȱ desiderareȱ un’animaȱ daȱ voiȱ eȱ perȱ voiȱ creata;ȱ
nonȱmeȱleȱallontanateȱmai!ȱSianoȱsempreȱquesteȱfinchéȱioȱvivaȱilȱluogoȱdelȱ
mioȱriposoȱinȱqualsiasiȱstato,ȱpenosoȱoȱdoloroso,ȱchiaroȱoȱtenebrosoȱinȱcuiȱ
possaȱ trovarmi!ȱ Amorȱ eterno,ȱ esaudisciȱ chiȱ vuoleȱ teȱ soloȱ nelȱ tempoȱ eȱ
nell’eternità.ȱ
Angeliȱ eȱ santiȱ tuttiȱ delȱ paradiso,ȱ uniteviȱ mecoȱ perȱ lodareȱ edȱ esaltareȱ ilȱ
nostroȱDioȱnelȱcanticoȱcheȱabbisognaȱilȱmioȱspiritoȱdiȱcantareȱconȱvoi.ȱTu,ȱ
oȱ mioȱ Dio,ȱ seiȱ ilȱ tutto;ȱ ioȱ unȱ niente.ȱ Benedettoȱ ilȱ tuttoȱ cheȱ alȱ mioȱ nienteȱ
tuttoȱsiȱdona.ȱTuȱsantissimoȱsei,ȱioȱsonoȱlaȱmassimaȱpeccatrice;ȱmaȱquanteȱ
misericordieȱ nonȱ gettaȱ ilȱ santoȱ de’ȱ santiȱ adȱ unȱ cuoreȱ contritoȱ aȱ luiȱ
ricorrente!ȱ(Dȱ3646Ȭ3647).ȱ
ȱ
8ȱgennaioȱ1860ȱ
Fredda,ȱaccidiosa,ȱagghiacciataȱalȱsolito,ȱnonȱbeneȱancoraȱfiniteȱ[nonȱavevoȱ
ancoraȱ finitoȱ beneȱ (ndr)]ȱ leȱ vocaliȱ orazioni,ȱ cheȱ giunseȱ laȱ comunioneȱ inȱ
stanzaȱeȱconvertìȱGesùȱilȱmioȱstato;ȱeȱconoscendoȱconȱgratuitoȱlumeȱ“Luiȱ
tuttoȱ edȱ ioȱ unȱ niente”,ȱ provòȱ inȱ talȱ lumeȱ l’animaȱ miaȱ unȱ beneȱ mistoȱ diȱ
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Brani per riflessione personale

DalȱDiarioȱdiȱmadreȱElisabettaȱ
ȱ
Laȱ grandezzaȱ dell’uomoȱ oggiȱ fuȱ laȱ miaȱ dolcissimaȱ meditazione.ȱ Miȱ feceȱ
questaȱ comprendereȱ laȱ granȱ bontàȱ eȱ giustiziaȱ diȱ Dio.ȱ Queiȱ mistiȱ natiȱ eȱ
dall’unoȱ eȱ dall’altroȱ riflessoȱ [riflessioneȱ sullaȱ bontàȱ eȱ giustiziaȱ diȱ Dioȱ eȱ
sullaȱgrandezzaȱdell’uomoȱ(ndr)]ȱnuotareȱmiȱfeceroȱinȱdolciȱpeneȱdaȱdolorȱ
diȱmieȱcolpeȱnate,ȱeȱdaȱamoreȱspinteȱconȱtalȱforzaȱcheȱsenzaȱunaȱviolenzaȱ
nonȱavreiȱalzatoȱilȱbraccioȱperȱlavorare.ȱInȱqueiȱtrasporti,ȱinȱqueiȱlagniȱperȱ
leȱoffeseȱfatteȱaȱtalȱEssereȱinȱqualcheȱmodoȱcompreso,ȱintesi:ȱLaȱcolpaȱnonȱ
puòȱ piacermiȱ inȱ quantoȱ colpa,ȱ maȱ questaȱ aȱ meȱ tiȱ faȱ ricorrere,ȱ perciòȱ inȱ
certoȱ modoȱ leȱ èȱ cara.ȱ Considerandoȱ ilȱ suoȱ amoreȱ nell’averciȱ datoȱ Gesù,ȱ
segnaleȱcertoȱcheȱtuttiȱciȱvuoleȱsalvi,ȱperȱlaȱluceȱcheȱavevaȱdiceva:ȱDopoȱtalȱ
donoȱchiȱmaiȱsiȱperderà?ȱEȱquiȱvedevaȱcheȱlaȱmoltitudineȱde’ȱmieiȱpeccatiȱ
nonȱpotevaȱabbattermi,ȱedȱinȱdolceȱnuotoȱgustavaȱtalȱbontà,ȱeȱlimitata,ȱmaȱ
èȱsegnoȱdiȱimpedirmiȱsoventeȱliberoȱilȱrespiro.ȱ

Introduzione

Canone:

G.

Nel nome del Padre, nel nome del Figlio
e dello Spirito Santo (2v.).

Celebrare il transito della beata Elisabetta Vendramini, a 150 anni
dalla sua morte proprio in questa notte tra il giovedì e il venerdì
della settimana santa, ci associa in modo speciale ai sentimenti di
Gesù che ha donato tutto se stesso nell’eucaristia e sulla croce
perché noi “avessimo la vita”. Restiamo in sua compagnia,
accogliendo il mistero del chicco di grano che, morendo, porta
molto frutto.

Venuta l’ora

ȱ

Intesiȱancoraȱcheȱconȱlaȱvolontàȱdiȱcangiareȱniunoȱpuòȱperdersi,ȱabbenchéȱ
fosseȱ daȱ capoȱ aȱ piediȱ tuttoȱ lezzo.ȱ Quiȱ allaȱ vistaȱ diȱ tantaȱ bontàȱ miȱ venneȱ
for[…]teȱ lenaȱ diȱ pregareȱ perȱ laȱ conversioneȱ deiȱ peccatori,ȱ infedeli,ȱ
moribondi,ȱacciòȱtuttiȱlodinoȱilȱSignoreȱcheȱtantoȱmerita,ȱeȱche,ȱperȱquantoȱ
amarloȱpotessimoȱfinoȱaȱridurreȱinȱunȱardenteȱcuoreȱtutteȱleȱcoseȱdallaȱsuaȱ
manoȱsortite,ȱnonȱsarebbeȱnullaȱrispettoȱaȱciòȱcheȱvedoȱmeritareȱEgli.ȱOh,ȱ
quantaȱ lenaȱ miȱ sentoȱ perȱ operareȱ perȱ Gesù!ȱ Sì,ȱ Padreȱ mio,ȱ gliȱ affariȱ diȱ
Gesùȱ sianoȱ nostri;ȱ nonȱ temiamoȱ diȱ intraprenderliȱ perȱ umaneȱ prudenze,ȱ
Egliȱprovvederàȱaȱtutto…ȱMiȱhoȱ[sono]ȱscrittaȱlaȱquiȱsottoȱpostaȱcosa,ȱieriȱ
udita,ȱ perchéȱ ellaȱ miȱ disseȱ cheȱ daȱ Dioȱ veniva.ȱ Eccola:ȱ Operandoȱ tuȱ nelleȱ
tueȱfiglieȱinȱmodoȱcheȱdolcementeȱoperino,ȱèȱloȱstessoȱcheȱtuȱoperiȱcomeȱ
esseȱconȱleȱfanciulle.ȱRimasiȱliberaȱdaȱscrupoliȱeȱtranquillamenteȱdispostaȱ
adȱoperareȱ(Dȱ3681Ȭ3682ȱfoglioȱscioltoȱnonȱdatato).ȱ
ȱ
26ȱagostoȱ1858ȱ
Laȱcognizioneȱdiȱte,ȱdatamiȱdallaȱmisericordiaȱtua,ȱoȱmioȱDio,ȱeȱde’ȱmoltiȱ
tuoiȱ attributi,ȱ miȱ faȱ conoscere,ȱ relativamenteȱ aiȱ lumiȱ avuti,ȱ l’enormità,ȱ
l’audaciaȱ eȱ maliziaȱ delleȱ mieȱ colpe.ȱ Miȱ sentoȱ portareȱ daȱ piùȱ mistiȱ aȱ
rinvenireȱ unȱ luogoȱ perȱ nascondermi;ȱ moltiȱ poiȱ diȱ questiȱ aȱ teȱ miȱ portanoȱ
perȱ benedireȱ edȱ esaltareȱ leȱ tueȱ misericordie,ȱ misericordieȱ cheȱ Dioȱ tiȱ
mostranoȱaȱ quest’animaȱingrata.ȱMioȱtutto,ȱperchéȱdiȱ doloreȱ nonȱmuoio?ȱ
perchéȱd’amoreȱnonȱardo?ȱoh,ȱsoffocanteȱmisericordia!ȱIlȱlumeȱcheȱoraȱmiȱ
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Canone:

Restate qui e vegliate con me,
vegliate e pregate, vegliate e pregate.

Dal vangelo secondo Giovanni (12,23-33)
L.

«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la
propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve
me, il Padre lo onorerà.
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre,
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho
glorificato e lo glorificherò ancora!».

-3-

G.

Preghiamo con Francesco d’Assisi.
(FF181-184.155.56.215)

T.

OȱChriste,ȱDomineȱJesu,ȱoȱChriste,ȱDomineȱJesu!ȱ

S.

SignoreȱGesù,ȱVerboȱdelȱPadre,ȱcosìȱdegno,ȱsantoȱeȱglorioso,ȱȱ
tuȱcheȱeriȱriccoȱsopraȱogniȱaltraȱcosa,ȱȱ
haiȱvolutoȱscegliereȱinȱquestoȱmondo,ȱȱ
insiemeȱallaȱbeatissimaȱVergineȱtuaȱMadre,ȱlaȱpovertà.ȱRit.ȱ

S.

Prossimoȱallaȱpassione,ȱ
haiȱcelebratoȱlaȱpasquaȱconȱiȱtuoiȱdiscepoliȱ
eȱciȱhaiȱdonatoȱilȱtuoȱCorpoȱeȱilȱtuoȱSangue.ȱ
PoiȱhaiȱpregatoȱilȱPadreȱtuo,ȱdicendo:ȱ
“Padre,ȱseȱèȱpossibile,ȱpassiȱdaȱmeȱquestoȱcalice”.ȱ
Eȱilȱtuoȱsudoreȱdivenneȱsimileȱaȱgocceȱdiȱsangueȱ
cheȱscorreȱperȱterra.ȱRit.ȱ

S.

S.

Tuttaviaȱhaiȱdepostoȱlaȱtuaȱvolontàȱnellaȱvolontàȱ
delȱPadreȱtuo:ȱ“Padre,ȱsiaȱfattaȱlaȱtuaȱvolontà:ȱ
nonȱcomeȱvoglioȱio,ȱmaȱcomeȱvuoiȱtu”.ȱ
EȱlaȱvolontàȱdelȱPadreȱtuoȱèȱstataȱquesta,ȱ
cheȱtu,ȱilȱFiglioȱbenedettoȱeȱglorioso,ȱ
donatoȱaȱnoiȱeȱnatoȱperȱnoi,ȱ
offrissiȱteȱstesso,ȱmedianteȱilȱtuoȱsangue,ȱ
comeȱsacrificioȱeȱvittimaȱsull’altareȱdellaȱcroce,ȱ
lasciandoȱaȱnoiȱunȱesempio,ȱ
perchéȱseguiamoȱleȱtueȱorme.ȱ
Tu,ȱbuonȱPastore,ȱperȱsalvareȱnoiȱtueȱpecore,ȱ
haiȱsostenutoȱlaȱpassioneȱdellaȱcroce!ȱRit.ȱ

Signore Gesù, tu sei la via, la verità e la vita:
noi crediamo e speriamo in te.
Signore Gesù, tu sei venuto perché abbiamo la vita
e l’abbiamo in abbondanza,
donaci la tua salvezza.
Signore Gesù, chi crede in te, anche se muore, vivrà:
guarisci ogni nostra infermità.
Signore Gesù, chi segue te non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita:
noi crediamo e speriamo in te.
Canone:

Il Signore è la mia forza…

Processione silenziosa fino alla stanza dove è morta la Madre.
Alla fine si può cantare un canone con risonanze.

-----------------------------

SignoreȱGesùȱCristo,ȱ
tuȱhaiȱchiamatoȱamicoȱilȱtuoȱtraditoreȱ
eȱtiȱseiȱoffertoȱspontaneamenteȱaiȱtuoiȱcrocifissori.ȱ
Tuȱciȱhaiȱredentiȱeȱciȱhaiȱlavatiȱ
nelȱtuoȱpreziosissimoȱSangue:ȱ
noiȱtiȱadoriamoȱconȱtimoreȱeȱriverenza,ȱ
proniȱversoȱterra:ȱ
SignoreȱGesùȱCristo,ȱFiglioȱdell’AltissimoȱèȱilȱtuoȱNome,ȱ
benedettoȱneiȱsecoli!ȱȱ
GloriaȱalȱPadre...ȱRit.ȱ
-4-
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P.

Laȱ caritàȱ èȱ ilȱ vostroȱ distintivo,ȱ ilȱ feliceȱ troncoȱ cheȱ produceȱ infinitiȱ
ramiȱdiȱvirtù.ȱAmateviȱscambievolmente;ȱcompatiteviȱtraȱvoiȱeȱviveteȱ
comeȱfosteȱunȱsolȱcorpo,ȱunȱsolȱcuore,ȱunaȱsolaȱvolontàȱ(Iȱ40,1.5).ȱȱ

T.

Alta è la nostra origine…

P.

Iddioȱ v’haȱ prescelteȱ distintamenteȱ perȱ un’operaȱ grande;ȱ nonȱ
rompeteȱ dunque,ȱ ilȱ filoȱ dellaȱ bellaȱ orditura,ȱ maȱ lavorateȱ
continuamenteȱ collaȱ miraȱ sempreȱ aȱ Dio,ȱ allaȱ suaȱ gloria,ȱ alȱ beneȱ
vostroȱeȱall’altruiȱ(40,5).ȱȱ

T.

Alta è la nostra origine…

Padre, glorifica il Figlio tuo

G.

Dal vangelo secondo Giovanni (17,1-26)
L.

Pausa di silenzio prolungato
Preghiera litanica (soliste e assemblea)
Canone:

La ‘preghiera sacerdotale’ di Gesù apre uno squarcio sulla sua
coscienza rivelandoci la profondità del suo amore per il Padre e
per noi, chiamati a entrare nel circolo di amore della Trinità e a
essere una cosa sola con Lui. “Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio”: in forza di questo amore il Figlio accetterà di
bere il calice che il Padre gli dà, lasciandosi tradire, rinnegare,
consegnare…

Il Signore è la mia forza e io spero in lui.
Il Signore è il Salvator: in lui confido, non ho timor
in lui confido, non ho timor.

Signore Gesù, venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto,
donaci la tua salvezza.
Signore Gesù, agnello di Dio, che togli il peccato del mondo,
guarisci ogni nostra infermità.
Signore Gesù, ci hai amato e hai dato te stesso per noi:
noi crediamo e speriamo in te.
Signore Gesù, hai portato i nostri peccati sul tuo corpo,
sul legno della croce,
donaci la tua salvezza.
Signore Gesù, hai patito per noi,
lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme,
guarisci ogni nostra infermità.
Signore Gesù, ci hai guarito con le tue piaghe
noi crediamo e speriamo in te.
Signore Gesù, chi beve dell’acqua che tu ci dai, non avrà mai più sete:
donaci la tua salvezza.
Signore Gesù, diventato per noi sapienza, giustizia,
santificazione e redenzione,
guarisci ogni nostra infermità.
- 12 -

Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: "Padre, è
venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu
gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita
eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù
Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi
hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella
gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.

Pausa di riflessione
Canone: Misericordias Domini in aeternum cantabo (2 v.).

L.

Padre, ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal
mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la
tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato
vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a
loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da
te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai
dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e
io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono
nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome,
quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi
hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto,
tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura.
Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo,
perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato
loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del
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mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga
dal mondo, ma che tu 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 hai mandato me nel mondo, anche io
ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso,
perché siano anch’essi consacrati nella verità.
Pausa di riflessione

Canto o preghiera: Benedicimi, Padre mio

Benedicimi,ȱȱ
Padreȱmioȱamantissimo,ȱ
benedicimi,ȱ
Redentoreȱmioȱamorosissimo,ȱȱ
benedicimiȱSantoȱSpirito,ȱȱ
mioȱMaestroȱdolcissimo.ȱ

Benedicimi,
Padre mio amantissimo,
Redentor mio amorosissimo,
Santo Spirito,
mio Maestro dolcissimo,

ȱ

Canone:

L.

Ascolta, Signor, la mia preghiera,
quando ti invoco rispondimi.
Ascolta, Signor, la mia preghiera: vieni e ascoltami.

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me
mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 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 una sola cosa come noi siamo una sola cosa.
Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo
conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me
dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai
dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre
giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi
hanno conosciuto 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".

Benedicimi,ȱȱ
conȱpienezzaȱpaterna,ȱȱ
benedicimi,ȱȱ
ch’ioȱtiȱservaȱtuttaȱlaȱvita;ȱ
eȱioȱmuoiaȱpoiȱȱ
fraȱleȱbracciaȱtue,ȱinfinitaȱCarità.

Pausa di riflessione

Con la Madre, benedette da Dio in Cristo
G.

Dal cuore della Madre riceviamo e desideriamo accogliere alcune
sue parole, quale ‘preziosa eredità’ che siamo chiamate a far
fruttificare.

P.

LoȱSpiritoȱdelȱSignoreȱscendaȱsopraȱdiȱvoiȱeȱviȱfacciaȱagnelleȱsueȱ
perȱ laȱ mansuetudine,ȱ colombeȱ perȱ laȱ semplicità,ȱ serpentiȱ perȱ laȱ
prudenzialȱ fugaȱ daȱ ogniȱ pericolo,ȱ leoniȱ perȱ incontrarloȱ doveȱ laȱ
gloriaȱ delȱ Signoreȱ edȱ ilȱ beneȱ deiȱ prossimiȱ loȱ richiede,ȱ aquileȱ
sempreȱfisseȱalȱsuoȱsoleȱdivinoȱ(Iȱ25,1).ȱ

T.

Alta è la nostra origine, perché da Dio veniamo, ed alti siano i nostri
pensieri e grandi le nostre opere, perché a lui ritornar dobbiamo.

P.

Laȱ paceȱ siaȱ conȱ voi,ȱ viȱ possiedaȱ eȱ tantoȱ s’invisceriȱ nelȱ vostroȱ
cuore,ȱanimaȱeȱcorpo,ȱcheȱrendaȱiȱvostriȱgiorni,ȱilȱvostroȱesilio,ȱleȱ
vostreȱbattaglieȱpieneȱperȱlaȱvitaȱeternaȱ(Iȱ30,1).ȱȱ

T.

Alta è la nostra origine…

Canone: Ubi caritas et amor, Deus ibi est (ogni tre risonanze).

Pregate, per non entrare in tentazione

Dal vangelo secondo Luca (22,39-53)
L.

Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli
lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non
entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di
sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi,
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ti serva per tutta la vita
e muoia poi nelle tue braccia;
Maria, Madre mia tenerissima,
presentami con tali suppliche
alla Santissima Trinità
e siimi sempre Madre.

Pausa di riflessione
Spazio di risonanza con una o più parole del vangelo ascoltato

con pienezza patema
perché, avvalorata da questa
benedizione,
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S2

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Ant.

S3

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Ant.

Pausa di riflessione

L.

Aggravandosiȱ leȱ sueȱ condizioni,ȱ leȱ figlieȱ siȱ alternavanoȱ alȱ
capezzale,ȱ pregandoȱ unanimiȱ perȱ laȱ Madre.ȱ «Leȱ piùȱ diȱ noiȱ –ȱ
scrisseȱ suorȱ Modestaȱ Ancaraniȱ –ȱ appoggiavamoȱ leȱ nostreȱ
speranze,ȱ perȱ laȱ guarigioneȱ dellaȱ Madre,ȱ nell’orazioneȱ eȱ
dall’Altoȱ attendevamoȱ l’esaudimentoȱ […]ȱ interponendoȱ laȱ
mediazioneȱdelȱgrandeȱpatriarcaȱGiuseppeȱ[…].ȱMaȱnonȱpiacqueȱ
all’Altissimoȱesaudirciȱnelleȱnostreȱdomande».ȱȱ
Nelȱ pomeriggioȱ delȱ primoȱ aprile,ȱ suorȱ Fortunataȱ Battaggia,ȱ
vicariaȱdellaȱServaȱdiȱDio,ȱinviavaȱunȱtelegrammaȱalleȱsuoreȱdiȱ
Veneziaȱperȱavvertirleȱdellaȱfineȱimminente.ȱLaȱFondatrice,ȱcheȱ
giàȱavevaȱricevutoȱgliȱultimiȱsacramentiȱconȱpietàȱedificante,ȱsiȱ
disposeȱ alȱ momentoȱ estremo;ȱ eȱ all’albaȱ dell’indomani,ȱ nelȱ
ripetere:ȱ Gesù,ȱ Giuseppe,ȱ Maria!,ȱ parveȱ illuminarsiȱ esclamando:ȱ
«Qualeȱ consolazione!ȱ Hoȱ vedutoȱ diȱ passaggioȱ laȱ S.ȱ Famiglia!»ȱ eȱ
placidamenteȱspirò:ȱeranoȱleȱdueȱantimeridianeȱdelȱ2ȱaprileȱ1860ȱȱ
(ISTFEȱPositio,ȱSummarium,ȱp.ȱLXX).ȱ

allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la
tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per
confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo
sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi,
rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che
dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite?
Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla; colui che si
chiamava Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò a
Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci
il Figlio dell’uomo?». Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò
che stava per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la
spada?». E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli
staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate!
Basta così!». E, toccandogli l’orecchio, lo guarì.
Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei
sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: «Come se fossi
un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi
nel tempio e non avete mai messo le mani su di me; ma questa è
l’ora vostra e il potere delle tenebre».
Dall’Ufficio della Passione di san Francesco

Salmo di compieta
(soliste varie)

ȱ
Signore,ȱtiȱhoȱraccontatoȱlaȱmiaȱvita:ȱ
eȱtuȱhaiȱpresoȱleȱmieȱlacrimeȱ
eȱleȱhaiȱposteȱdavantiȱaȱte.ȱ
ȱ

Iȱmieiȱnemiciȱsiȱsonoȱunitiȱperȱperdermi:ȱ
hannoȱrispostoȱcolȱmaleȱalȱbene,ȱconȱl’odioȱall’amore.ȱȱ
Inveceȱdiȱamarmi,ȱdicevanoȱogniȱmaleȱdiȱme:ȱ
maȱioȱpregavo.ȱ
MioȱPadreȱsanto,ȱcheȱseiȱReȱdelȱcieloȱeȱdellaȱterra,ȱ
nonȱallontanartiȱdaȱme:ȱ
ilȱtempoȱdellaȱtribolazioneȱèȱprossimo,ȱeȱnonȱc’èȱchiȱmiȱaiuti.ȱ
ȱ

Maȱseȱioȱtiȱavròȱinvocatoȱfuggirannoȱiȱmieiȱnemici:ȱ
ecco,ȱioȱsoȱbeneȱcheȱtuȱseiȱilȱmioȱDio.ȱ
Siȱsonoȱfermatiȱlontanoȱdaȱmeȱancheȱiȱmieiȱamiciȱeȱiȱmieiȱintimi:ȱ
tuȱhaiȱpermessoȱcheȱrimanesseroȱlontani,ȱȱ
edȱessiȱsiȱvergognaronoȱdiȱme.ȱ
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Fuiȱconsegnatoȱaiȱmieiȱnemici,ȱnéȱdaȱessiȱmiȱliberai.ȱ
Padreȱsanto,ȱnonȱallontanareȱdaȱmeȱilȱtuoȱaiuto:ȱ
Dioȱmio,ȱguardaȱeȱvieniȱinȱmioȱsoccorso.ȱ
Vieniȱinȱmioȱsoccorso,ȱDioȱdellaȱmiaȱsalvezza.ȱGloria…ȱ
ȱ

Pausa prolungata

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.

Noi ci gloriamo in Dio
per mezzo di Cristo Signore,
dal quale abbiamo ottenuto
la riconciliazione.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Sepolti insieme a Cristo
mediante il santo Battesimo,
con lui risorgiamo anche noi
in novità di vita.
Quelli che Dio conobbe
li volle conformi a suo Figlio,
il primo tra molti fratelli,
per giungere alla gloria.

Verso l’incontro definitivo

G.

L.

Anche il cuore di Elisabetta, modellatosi su quello del Maestro,
desidera la pienezza dell’amore “per sì buon Signore” e la intravede
nell’“essere con Cristo”.

Ilȱ 26ȱ luglioȱ 1859,ȱ sentendoȱ diȱ essereȱ vicinaȱ allaȱ morte,ȱ Madreȱ
Elisabettaȱ scrivevaȱ aȱ padreȱ Bernardinoȱ daȱ Portogruaro,ȱ suoȱ padreȱ
spiritualeȱdopoȱlaȱmorteȱdiȱdonȱLuigiȱMaran:ȱ«MioȱPadre!ȱAlȱsuoȱgranȱ
cuore,ȱ allaȱ suaȱ pienaȱ caritàȱ raccomandoȱ lȇanimaȱ miaȱ fredda,ȱ duraȱ […]ȱ
Mȇinfiammi,ȱ caroȱ Padre,ȱ diȱ unȱ amoreȱ perȱ sìȱ buonȱ Signoreȱ cheȱ lȇamoreȱ
contengaȱdeiȱsantiȱtuttiȱdelȱcielo.ȱLoȱpreghi.ȱLoȱscongiuriȱadȱessermiȱqualȱmiȱ
fuȱsempre,ȱteneroȱeȱmisericordiosoȱPadre,ȱnonȱdesiderandoȱilȱsuoȱParadisoȱ
cheȱperȱsoloȱamarloȱcolȱdettoȱchiestoȱamore»ȱ(E865).ȱ
Dalleȱ testimonianzeȱ delleȱ suoreȱ cheȱ sonoȱ stateȱ conȱ leiȱ finoȱ agliȱ
ultimiȱ istantiȱ (ISTFE,ȱ Positio,ȱ Summarium,ȱ p.ȱ LXX)ȱ ciȱ èȱ pervenutaȱ laȱ
suaȱinsistenzaȱsuȱquantoȱavevaȱscrittoȱinȱunaȱsuaȱIstruzioneȱcircaȱilȱ
distaccoȱ daȱ tuttoȱ eȱ daȱ tuttiȱ eȱ soprattuttoȱ daȱ seȱ stesseȱ cheȱ «èȱ
necessarioȱ perȱ crescereȱ nell’amore,ȱ che,ȱ senzaȱ questo,ȱ maiȱ
potremoȱ direȱ comeȱ Paoloȱ santo:ȱ Cupioȱ dissolviȱ etȱ esseȱ cumȱ Christoȱ
(Filȱ1,23).ȱQuestaȱconoscenza,ȱoȱfiglie,ȱfaȱdesiderareȱlaȱmorteȱcomeȱ
l’apostolo,ȱ eȱ perciòȱ lasciamoȱ tutto,ȱ dividiamociȱ daȱ tuttoȱ perȱ
conoscerȱedȱunirciȱaȱDio!ȱTalȱconoscenzaȱciȱscopriràȱciòȱcheȱocchioȱ
maiȱvide,ȱnéȱorecchioȱmaiȱudì!ȱ(1ȱCor,ȱ29)»ȱ(cf.ȱIȱ35,1).ȱ

Canto: Chi ci separerà

oppure

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

La mia vita è Cristo
Non son più io che vivo
Signore tu vivi in me;
per me morire è un guadagno,
la mia vita sei tu.
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Pausa
G.

Il 20 marzo 1860 Elisabetta consegna alla sua guida spirituale
l’ultima sua espressione scritta: come Gesù nel Getsemani e sulla
croce sperimenta le tenebre dell’abbandono, della desolazione,
della aridità… La lotta infine si placa tra le braccia del Padre, il cui
volto ha cercato, atteso e desiderato.

L.

Ioȱ miȱ trovoȱ daȱ qualcheȱ giornoȱ inȱ tenebreȱ desolatorie,ȱ perchéȱ miȱ
mostranoȱunaȱfineȱdisperata.ȱIȱmaliȱdelȱcorpoȱsiȱunisconoȱalȱdettoȱstato,ȱ
eȱcomeȱmiȱtorturano!ȱLaȱfede,ȱdaȱpiùȱanniȱinȱmeȱsemispenta,ȱèȱoraȱdaȱ
meȱlontanaȱcomeȱilȱcieloȱdallaȱterra.ȱIoȱmiȱvedoȱlasciataȱinȱmanoȱdelleȱ
tenebreȱ […].ȱ Sonoȱ chiȱ sono,ȱ eȱ perciòȱ benȱ castigataȱ anticipatamente.ȱ
Signore,ȱpietà!ȱPadreȱmio,ȱorazioniȱperȱmeȱcheȱmiȱsalviȱ(E907).ȱȱ

Preghiera salmica

Ant.

Tienimi ben stretta nelle tue paterne braccia,
nelle quali io per sempre mi abbandono.
Amore eterno, esaudisci chi vuole te solo
nel tempo e nell’eternità (E. V.).

S1

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia, attendo la sua parola.
L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.
Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Ant.
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