NON VOI AVETE SCELTO ME,
MA IO HO SCETO VOI

Canto di inizio con ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO
SACRAMENTO
Guida:
O eterna Dolcezza… Mio Dio, tu mi hai toccato e illuminato
fin dalla mia giovinezza, e per sempre annuncerò la tua misericordia
(S. Francesco di Sales – Filotea, V parte – cap. 2)
La consacrazione comporta una grazia di elezione da parte del
Padre che abbraccia l’intera nostra persona nella sua realtà unica e
irripetibile…
L’adesione personale e profonda all’iniziativa di Dio
trasforma la nostra esistenza in memoria vivente del modo di vivere e
di agire di Gesù…
Lo Spirito ci conduce progressivamente alla piena
conformazione a Cristo Sposo per arricchire la sua Chiesa con il
carisma elargito a don Domenico (dalle Costituzioni – nn. 32-34)

Guida:
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”.
Tutte:
Fin dal seno di mia madre tu mi hai scelto e mi hai chiamato
con la tua grazia.

Dal VANGELO secondo Giovanni (15,15-17)
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa
il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri.
Breve pausa silenziosa
Lettrice:

Dalle LETTERE DI AMICIZIA SPIRITUALE di S. Francesco di
Sales (dalla lettera 168)

Breve pausa silenziosa
Guida:
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
Tutte:
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere
sante e immacolate nell’amore.

Prima di ogni altra cosa, occorre osservare i comandamenti
generali di Dio e della Chiesa… Insieme con le leggi generali, è
necessario osservare quelle particolari che ciascuno ha in
conseguenza
della
sua
vocazione…
La devozione non consiste nella semplice osservanza di queste leggi,
ma nella loro osservanza pronta e generosa. E, per acquistare questa
prontezza,
bisogna
abituarsi
a
varie
considerazioni.
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La prima è che Dio vuole così e che è giusto che noi compiamo la
sua volontà, perché siamo in questo mondo per questo. Ahimè! tutti i
giorni gli chiediamo: Sia fatta la tua volontà, ma quando dobbiamo
farla realmente, come ci riesce difficile! Ci offriamo a Dio così
spesso e gli diciamo ogni volta: Io sono tuo, eccoti il mio cuore! Ma,
quando Egli vuole servirsi di noi, siamo così negligenti! Come
possiamo essere suoi se non vogliamo uniformarci alla sua santa
volontà?...
In secondo luogo, occorre tenere conto della natura dei
comandamenti di Dio, che sono dolci, gradevoli e soavi: cosa che
non vale solo per i comandamenti generali, ma anche per quelli
particolari,
inerenti
alla
nostra
vocazione…
Per essere devoti, non basta voler compiere la volontà di Dio, ma
occorre compierla allegramente…
Vorrei che spesso, durante la giornata, invocaste Dio per chiedergli
l’amore alla vostra vocazione… Bisogna amare quello che Dio ama.
Ora, Egli ama la vostra vocazione. Dunque, amiamola anche noi…
Attendete con diligenza alle occupazioni impostevi dalla vostra
vocazione e, rientrando spesso in voi stessa, mettetevi ai piedi di
nostro Signore e ditegli: Signore mio, sia che corra sia che mi fermi,
io sono tutta tua e tu sei mio; tu sei il mio Sposo, e tutto quello che
farò, lo farò solo per amore tuo.

ADORAZIONE SILENZIOSA
Spunti per vivere il dialogo con Gesù nell’adorazione personale
O mio Signore, con tutto il mio essere ti ringrazio e ti lodo per
avermi scelta e chiamata a stare con te in una intimità profonda. Mi
hai scelta come amica, come sposa, come sorella, come madre. Hai
scelto la mia piccolezza per rivelarmi i segreti del Padre nascosti nel
tuo cuore. Voglio ascoltarti in silenzio, con stupore sempre nuovo,
con la freschezza di una gioia sempre nuovamente grata.
Tu mi hai chiamata ed ancora mi chiami: illumina le scelte del
mio cammino, perché alla tua parola che mi convoca io risponda
sempre il “sì” della mia decisione di seguirti. Il mio “sì” era già
abbracciato nel “sì” di tua Madre ed è sostenuto giorno dopo giorno
dalla sua fedeltà.
Al termine dell’adorazione personale, tutte insieme:
Prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà,
la mia memoria, il mio intelletto,
e tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo;
tu mi hai dato tutte queste cose,
a te, Signore, le restituisco;
sono tutte tue, disponine secondo la tua volontà.
Dammi il tuo amore e la tua grazia,
queste sole, mi bastano.
(Ignazio di Loyola)

Pausa
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LITANIE DELLA VOCAZIONE

Eccomi, Signore!
Gesù, vite di cui sono tralcio
Eccomi, Signore!

Guida e Tutte si alternano:
Gesù, tu mi hai scelta
Eccomi, Signore!

Gesù, tu mi chiedi di seguirti prendendo la croce con amore
Eccomi, Signore!

Gesù, tu mi chiami per nome
Eccomi, Signore!

Gesù, figlio di Maria
Eccomi, Signore!

Gesù, tu mi chiami “Amica mia”
Eccomi, Signore!

Gesù, tu sei il mio Signore e il mio Dio
Eccomi, Signore!

Gesù, eterno Figlio del Padre, tu mi attiri a te
Eccomi, Signore!
Gesù, tu mi hai voluto tua sposa
Eccomi, Signore!
Gesù, tu mi doni la vita in abbondanza
Eccomi, Signore!
Gesù, verità che mi rende libera
Eccomi, Signore!
Gesù, via che mi conduce al Padre
Eccomi, Signore!

Gesù, tu sei e sarai per sempre il mio tutto
Eccomi, Signore!
Guida:
Chiamate da Dio, secondo la sua grazia, e scelte da te, Signore
Gesù, ti seguiamo con gratitudine. Il tuo Spirito di sapienza e di amore ci
renda sempre più generose nel dono di noi stesse. Ogni fatica, ogni
sofferenza sia occasione per vivere sempre più in profondità il nostro
personale rapporto con te. Te lo chiediamo consegnandoci ancora una volta
con piena fiducia al tuo infinito amore.
AMEN.

Gesù, acqua viva che disseta il mio bisogno di gioia
Eccomi, Signore!
Gesù, pane vivo che rende feconda la mia vita
Eccomi, Signore!

Canto finale con reposizione del
SANTISSIMO SACRAMENTO

Gesù, luce alla mia mente e al mio cuore
Eccomi, Signore!
Gesù, speranza di ogni mio istante
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