
pregatapregatapregatapregata    
 
 

 

 

«Ma nel suo amore, nella sua bontà e 
nella sua potenza (il Padre) è giunto 
fino a concedere a coloro che lo amano 
il privilegio di poterlo vedere. 

Ed è proprio questo che annunziavano 
i profeti, poiché “ciò che è impossibile 
agli uomini, è possibile a Dio”. L’uo-
mo infatti con le sue sole forze non 
può vedere Dio… 

Dio ha potere su tutti e su ogni cosa. 
Si rese un tempo accessibile in visione 
profetica per mezzo del suo Spirito, 
si lascia vedere ora mediante il suo 
Figlio, dando l’adozione a figli. Sarà 
visto, infine, nel regno dei cieli nella 
pienezza della sua paternità.  

Lo Spirito, infatti, prepara gli uomini 
nel Figlio. Il Figlio li conduce al Padre. 
Il Padre dona l’incorruttibilità e la 
vita eterna che derivano dalla visione 
di Dio… Come coloro che vedono la 
luce sono nella luce e partecipano al 
suo splendore e ne colgono la chia-
rezza, così coloro che vedono Dio, sono 
in Dio e ricevono il suo splendore. Lo 
splendore di Dio dona la vita». 

Dal trattato “Contro le eresie” di S. Ireneo 

PPrreegghhiieerraa  
 

Insieme a Maria contempliamo, ora, i 
misteri della gioia e deponiamo nel suo 
cuore la nostra grande intenzione di pre-
ghiera perché interceda sante vocazioni 
per il nostro Istituto e tutta la Famiglia 
Paolina. 

 
 
 
 
 

SSaallmmoo  9999 
  

In rendimento di grazie. 

Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte 
con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome; 
poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

Istituto Maria Santissima Annunziata 



Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo 

Credo, mio Dio… 
 

 

 

 

 
 

IInnvvooccaazziioonnee  aalllloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  
 

O Trinità Santa, 
Padre, Figlio e Spirito Santo: 
la tua divina onnipotenza  
mi diriga e confermi; 
la tua divina sapienza 
mi istruisca e illumini; 
la tua divina bontà 
aiuti e perfezioni la mia fede, 
perché possa riconsegnarla a Te 
integra e senza macchia 
nell’ora della morte.  

Padre celeste, 
degnati di preparare in me 
la festa nuziale al Re tuo Figlio. 

Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, 
fa che ti ami con tutte le forze 
perché tu sei il mio Signore e il mio Dio. 

Spirito Santo Paraclito, 
unisci per sempre il mio cuore a Gesù 
con il medesimo vincolo d’amore 
con il quale unisci il Padre e il Figlio. 
Amen. 

S. Gertrude 

        
 
 

 

DDDDDDDDaaaaaaaallllllllllllllllaaaaaaaa                
SSSSSSSSaaaaaaaaccccccccrrrrrrrraaaaaaaa        SSSSSSSSccccccccrrrrrrrriiiiiiiittttttttttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa 

 

Di nuovo Gesù parlò loro: 
«Io sono la luce del mondo; 
chi segue me, 
non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita».  

(Gv.  8, 12) 
 
 
 
 

PPPPPPPPaaaaaaaassssssssssssssssoooooooo        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeelllllllloooooooo        
 

La vita cristiana. 
Questa è data dallo Spirito Santo:  

in Gesù Cristo 
in noi: nel Battesimo, seconda vita, 

nella Cresima 
nella Eucarestia, ecc. 

 
La creazione e sviluppo. 

Rispettare questa vita umano-divina. 
Svilupparla. 
Pregare. 

(D.F. ms 88) 
 
 
 

CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssiiiiiiiiddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnniiiiiiii        
 

La luce è necessaria alla vita fisica: 
infatti una pianta lasciata al buio muore e 
chi si trova in un luogo buio perde ogni 
riferimento e vaga a tentoni rischiando di 
farsi male. Così, in fondo, succede alla 
nostra vita spirituale.  

Gesù afferma di sé: “Io sono la luce 
del mondo; chi segue me avrà la luce della 
vita!” Se non ricerchiamo la “luce”, e la 
fonte della luce in tutto il suo splendore, 
rischiamo di perderci, perché non vediamo 
più l’obiettivo e il fine per il quale vale la 
pena di investire tutte le nostre forze umane, 
spirituali e soprannaturali. 

Rischiamo anche di non accorgerci 
come, in realtà, camminiamo molto a rilento 
nella via della salvezza o, addirittura, con-
tinuiamo a girare su noi stesse, incapaci di 
deciderci per uno slancio definitivo di 
amore, come risposta all’Amore che ci 
viene dato in continuazione. 

Lo Spirito Santo è sempre in noi, come 
bussola che può orientarci verso il Signore. 
È proprio attraverso questa Presenza d’amo-
re che riusciamo a captare le manifestazioni 
di Dio nella nostra vita, anche quelle più 
semplici ed ordinarie, e la nostra persona 
ricomincia a vivere e a sbocciare… a tra-
boccare di vita e di luce fino a raggiun-
gere chi ci sta intorno. 

Invochiamo spesso lo Spirito, con l’aiu-
to della nostra Madre Maria. 


