
 

 

���� Perché tutti gli uomini possano com-
prendere che Dio è Padre e rivolgersi a 
Lui con filiale devozione. 

���� Perché ogni persona possa scoprire la 
propria vocazione e accoglierla con 
gioia. 

���� Per ciascuna di noi, perché in questo 
cammino di formazione e di interces-
sione vocazionale, possiamo vivere nel 
dono totale la nostra consacrazione e 
tracciare la strada alle giovane leve. 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
Grazie Gesù, 
perché hai voluto condividere 
con noi il Padre. 
Per mezzo tuo 
e in vista della tua glorificazione 
ci ha scelte, ci ha amate, ci ha chiamate. 
Grazie Gesù, 
perché tu ci attiri al Padre 
e ci chiedi di vivere in unione spirituale 
con la SS. Trinità, 
come voi siete una sola cosa. 
Grazie Padre, 
perché ci hai reso figlie nel Figlio! 
Grazie Spirito Santo, 
amore del Padre e del Figlio, 
perché ci doni di esprimere il nostro amore 
e di chiamare “Abbà” il Padre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Invochiamo la mamma celeste perché interce-
da presso il Padre affinché possiamo vivere nel-
la purezza e nella santità la nostra vocazione. 

Recitiamo il S. Rosario: misteri della gloria. 
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Istituto Maria Santissima Annunziata 
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CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssiiiiiiiiddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnniiiiiiii Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo 

Credo, mio Dio… 
 

 

 
 

Padre buono, 
in Cristo tuo Figlio  

ci riveli il tuo amore, 
ci abbracci come tuoi figli 

e ci offri la possibilità 
di scoprire nella tua volontà 

i lineamenti del nostro vero volto. 

Padre santo, 
Tu ci chiami ad essere santi 

come Tu sei santo. 
Ti preghiamo di non far mai mancare 

alla tua Chiesa ministri e apostoli santi 
che, con la parola e i sacramenti, 
aprano la via all’incontro con Te. 

Padre misericordioso, 
dona all’umanità smarrita 

uomini e donne che, 
con la testimonianza di una vita trasfigurata 

ad immagine del tuo Figlio, 
camminino gioiosamente 

con tutti gli altri fratelli e sorelle 
verso la patria celeste. 

Padre nostro, 
con la voce del tuo Santo Spirito, 

fidando nella materna intercessione di Maria, 
ti invochiamo ardentemente: 

manda alla tua Chiesa sacerdoti, 
che siano coraggiosi testimoni 
della tua infinita bontà. Amen! 

Giovanni Paolo II 

 
 

 
 
 

“Benedetto sia Dio, Padre  
del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale 
nei cieli in Cristo. 
In Lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo, 
per essere santi e immacolati 
al suo cospetto nell’amore, 
predestinandoci ad essere suoi figli 
adottivi per opera di Gesù Cristo”. 

(Ef 1,3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine ultimo: 
gloria di Dio. 
Perfezionare  
la cognizione di Dio. 

(DF 25-26) 

 
 

 
Accogliere Dio nella propria vita è un 

gesto che genera sic et simpliciter la 
figliolanza. Dio è Padre. Mi ha creata a 
sua immagine, mi ha dato la vita spirituale, 
mi ha eletta. 

La figliolanza è garanzia di possesso 
dell’eredità divina. 

La conoscenza, oltre ai Sacramenti, è 
l’elemento che mi avvicina a Dio. In questo 
principio trova fondamento l’importanza 
che il nostro Fondatore ha dato allo studio. 
Conoscere è acquisire la conoscenza di 
Dio, è stimolare i sensi interni e l’intelli-
genza per fare esperienza profonda di Dio. 

La conoscenza ci permette di cogliere 
sprazzi di luce quando meditiamo su ciò 
che il Signore ci suggerisce attraverso la 
lectio, le letture della S. Messa, i predi-
catori, il Papa, il Fondatore.  

Tutti possiamo chiedere il dono della 
scienza e nello stesso tempo sforzarci ed 
impegnarci nello studio, puntuale, continuo, 
assieme al desiderio umile, ma radicato, di 
approfondire le verità eterne. Tutto ciò mi 
conduce su alte vette, fino “alla scienza 
di Dio, all’amore puro di Dio”. 

Siamo state scelte per essere sante e 
immacolate al suo cospetto, ciò degne di 
glorificare Dio, che è il fine di ogni crea-
tura, con una lode perenne già da questa 
vita terrena, intessendo una relazione che 
porta all’approfondimento dell’esperien-
za di Dio e con Dio. 

Riconoscerlo come Padre, onorarlo 
con pensieri su di Lui, per elevare lo 
spirito. 


