Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo
Credo, mio Dio…

Invocazio ne allo Spirito Santo

Considerazioni
Camminate dunque nel Signore Gesù Cristo,
come l’avete ricevuto, ben radicati e fondati in lui,
saldi nella fede come vi è stato insegnato, abbondando nell’azione di grazie.
Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo
Cristo.
È in Cristo che abita corporalmente tutta la
pienezza della divinità, e voi avete in lui parte
alla sua pienezza.
Col 2,13-15

Donaci, Signore, il tuo Spirito di consolazione:
la sua presenza ci riveli la verità delle cose create,
ciò che è illusione e ciò che resta in eterno.
Lo Spirito ci inizi all’arte della contemplazione,
renda attenta la nostra mente alla tua Parola,
ci faccia docili alla tua presenza silenziosa.
Vengano a noi i suoi doni spirituali, siano per
noi viva comunione con te, o Padre, vera acquisizione dei pensieri di Gesù il Signore.
Egli ci conduca al segreto cuore delle cose, ci liberi dalla legge degli istinti e degli impulsi, ci
faccia rispondere a tutte le domande dell’amore.
Canti in noi il canto nuovo ed eterno, il canto
che nasce dai cuori semplici e puri, il canto di
colui che ha ritrovato la somiglianza con Dio.

Tutto l’uomo in Gesù Cristo, per un totale
amore a Dio: intelligenza, volontà, cuore, forze
fisiche.
Tutto: natura, grazia, vocazione, per l’apostolato.
Carro che corre poggiato sulle quattro ruote:
santità, studio, apostolato, povertà.

Amen.
Dalla Liturgia di Bose

Beato Giacomo Alberione
AD n. 100

Mi sembra che il nostro beato Fondatore
abbia tradotto con poche significative parole
ciò che S. Paolo esprime nella Lettera ai Colossesi.
S. Paolo dice: “Ben radicati e fondati nel
Signore Gesù Cristo”; il beato Alberione incalza: “Tutto l’uomo in Gesù Cristo” per raggiungere la santità che è la nostra prima
vocazione, che deriva dal Battesimo e che è
portata a completezza nella speciale consacrazione con i voti.
È meravigliosa questa chiamata a partecipare alla pienezza della divinità di Cristo!
È vero! Che cosa può preoccuparmi, darmi
ansia o mettermi paura?
Perché mi affanno a rincorrere ciò che è
solo umano, quando il Signore mi dona tutto,
perché io mi doni tutta a Lui?
Ognuna può cercare in sé, nella sua vita ed
esperienza e fare memoria dei tanti doni ed
interventi di Dio e per essi rendere grazie ed
essere nella gioia.
Dalla consapevolezza dell’amore di Dio
per me, di conseguenza, scaturisce anche la
testimonianza, con semplicità, ma anche con
forza.
Solo il Signore salva l’uomo e una vita
umile ed obbediente, mossa dall’amore, può
dire al mondo che Egli è il Padre che tanto
ama il mondo da donarsi a noi nel Figlio e
nello Spirito.

La Parola pregata
Se vogliamo vivere in Gesù Cristo, dobbiamo
vivere in Gesù Cristo come Via, come Verità, e
come Vita.
Gesù Cristo è Via per arrivare al Paradiso. Noi
non possiamo fare nulla senza di Lui... Bisogna
che tutte le opere buone passino attraverso Gesù
Cristo per andare al Padre… Bisogna passare su
quella via lì, di virtù, di santità, di opere buone…
Egli quindi ha insegnato con l’esempio e la parola…
In secondo luogo Gesù Cristo è Verità, cioè,
Egli ha predicato il suo Vangelo… Ma ciò che
abbiamo da considerare in particolare, la verità
che dobbiamo avere riguardo alla nostra vita, è
che pensiamo ad essa in modo soprannaturale,
non nel modo umano… Questi tre punti sono la
biografia di Gesù Cristo: venire dal Padre, compiere la sua missione nel mondo e quindi lasciare il
mondo e ritornare al Padre…
Questa è anche la nostra biografia, considerata
nel senso spirituale. …
Si fanno tanti conti, si pensa a tante cose per la
vita presente e se ne fanno tante in una maniera o
in un’altra, ma quello che dobbiamo ricordare è
che ci sono tre verità: sono uscita dalle mani del
Padre e sono venuta per compiere qualche missione, soprattutto per farmi santa, poi devo passare
all’eternità…
Terzo: Gesù Cristo è la Vita… vuol dire che è
la grazia nostra… E se figli di Dio perché abbiamo
la vita di Gesù Cristo, siamo anche eredi del cielo
con Lui, così noi suoi fratelli avremo la stessa
gloria, in grado diverso certamente, ma la stessa
gloria.
Oh come è bello questo! Crescere in grazia!
Beato Giacomo Alberione
“Meditazioni per consacrate secolari” n. 58

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

Preghiera alla Trinità
per i cent’
cent’anni di servizio alla Chiesa
T eerrzzaa pparrttee

O TRINITÀ SANTISSIMA,
che fai risplendere in noi la tua luce divina,
accogli la nostra gioiosa lode e benedizione,
per i primi cento anni di vita della nostra
Famiglia Paolina.
Ti supplichiamo, Spirito Santo Paraclito,
per intercessione di Maria,
Regina degli Apostoli:
riempi di vivace sapienza
quanti hai posto a guidarci,
perché sappiano discernere con chiarezza
per quali vie Tu vuoi condurre
la nostra Famiglia;
inondaci con il tuo soffio di vita,
come in una rinnovata Pentecoste;
rendici capaci di nuova profezia
per dare pieno compimento al sogno
del nostro Beato Fondatore:
vivere Gesù Cristo e donarlo
– quale Via e Verità e Vita –
agli uomini e alle donne del nostro tempo,
ed essere “Paolo oggi vivente”,
nella Chiesa di Dio.
Gloria al Padre, e al Figlio,
e allo Spirito Santo…
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