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Celebrazione Eucaristica 
e Santo Rosario  

 

Nell’anniversario della consacrazione a Dio  
nella Vita Religiosa 

15°, 25°, 40°, 50°, 60°, 70°, 75° 
 

USMI LAZIO 
SANTUARIO DEL DIVINO AMORE 

Roma, 4 Maggio 2019 
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Santa Maria della Risurrezione del Signore 
 

INGRESSO:  CELEBRA IL SIGNORE 

Chiesa che nasci dalla Croce,  

dal fianco aperto del Signore, 

dal nuovo Adamo sei plasmata,         

sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua, 

sei dallo Spirito redenta, 

vivificata dall’amore, 

resa feconda nella carità. 

 

RIT.: DAL CROCIFISSO RISORTO  

          NASCE LA SPERANZA, 

          DALLE SUE PIAGHE LA SALVEZZA, 

          NELLA SUA LUCE NOI CAMMINEREMO, 

          CHIESA REDENTA DAL SUO AMORE.  
 

Chiesa che annunci il Vangelo, 

sei testimone di speranza 

con la Parola del Dio vivo, 

in mezzo al mondo nella verità. 

Chiesa che vivi nella fede, 

rigenerata dalla grazia, 

stirpe regale, gente santa, 

sei per il mondo segno di unità.  RIT. 

 

Chiesa fondata nell’amore, 

sei tempio santo del Signore, 

edificata dai tuoi santi 

tu sei speranza dell’umanità. 

Chiesa mandata per il mondo 

ad annunciare la salvezza,  

porti la grazia ad ogni uomo 

e lo conduci alla santità. RIT. 
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APPELLO:   Dopo il bacio all’altare, il segno della croce e il saluto, il 

celebrante dice: 

 

Fratelli e sorelle,  siamo riuniti alla mensa del Signore per celebrare il 

memoriale della sua morte e risurrezione. Siamo qui con il cuore grato per 

la fedeltà del suo amore, in particolare nella vita delle sorelle giubilari, che 

giungono, quest’anno, a un traguardo significativo nei loro anniversari di 

professione religiosa. Vogliamo ora chiamarle, facendoci eco della voce 

del Signore, che le ha chiamate ed interpellate lungo la loro vita. 

Sorelle carissime, come all’origine della vostra risposta,  

ora viene pronunciato il vostro nome. Rispondete “Eccomi”. 

 

Segue l’appello delle singole sorelle giubilari. 

 

MEMORIA DEL BATTESIMO 

Sorelle carissime, 15, 25, 40, 50, 60, 70, 75 anni di vita religiosa  sono la 

storia della misericordia e fedeltà di Dio che chiama ed attira a sé. È una 

storia che ha le sue radici nel battesimo, in cui ognuno di noi è divenuto 

una creatura nuova in Cristo. Consapevoli della fatica del nostro cammino 

di sequela e della necessaria conversione del cuore, chiediamo perdono al  

Signore e orientiamo nuovamente a lui tutta la nostra vita. Preghiamo 

umilmente Dio, nostro Padre, perché benedica quest’acqua, con la quale 

saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. 

 

Tutti si raccolgono in silenzio per qualche momento.  

Quindi il celebrante prosegue: 

 

Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici + quest’acqua, e fa’ 

che noi, tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il 

perdono dei peccati, la difesa dalle insidie del Maligno e il dono della tua 

protezione. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, il 

ricordo del battesimo, perché veniamo a te con cuore puro. Per Cristo 

nostro Signore. 

 

Tutti:  Amen. 

 

IL CELEBRANTE ASPERGE SE STESSO, POI LE SORELLE GIUBILARI – OPPURE 

PORGE ALLE SORELLE GIUBILARI L’ACQUA BENEDETTA PERCHÉ SI SEGNINO 

CON ESSA -, INFINE ASPERGE I FEDELI. 
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Nel frattempo si canta un’antifona o un canto adatto: 

 

Canto: 

Ecco l’acqua, che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia;  

e a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza,  

ed essi canteranno: alleluia, alleluia. 

 

Il celebrante conclude la memoria del battesimo, dicendo: 

Dio misericordioso ci purifichi dai peccati, e per questa celebrazione 

dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo Regno. 

Tutti:     Amen. 

 

Canto del Gloria  (Musica:  J. P. Lécot) 

Gloria, Gloria in excelsis Deo!  

Gloria, Gloria in excelsis Deo! 

1. E pace in terra agli uomini di buona volontà. 

    Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 

    ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  

    per la tua gloria immensa, 

    Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit. 

 

2. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

    Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

    tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

    tu che togli i peccati del mondo,  

    accogli la nostra supplica; 

      tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit. 

 

3. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

    tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,  

    con lo Spirito Santo 

     nella gloria di Dio Padre. Amen. Rit. 

  

COLLETTA 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al 

mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere 

la gioia della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 

che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli. 
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 LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura   At 6, 1-7 

 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 

mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza 

quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici 

convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi 

lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, 

fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e 

di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci 

dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola».Piacque questa 

proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di 

Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un 

prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, 

imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei 

discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche una grande 

moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 

 Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale   Dal Salmo 32 (33)   

    

Rit.:  Su di noi sia il tuo amore, Signore.  

Esultate, o giusti, nel Signore; 

per gli uomini retti è bella la lode. 

Lodate il Signore con la cetra, 

con l’arpa a dieci corde a lui cantate. R. 

 

Perché retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra. R. 

 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame.  

Rit.: Su di noi sia il tuo amore, Signore. 
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Canto al Vangelo   (Col 3,1) 

 

Alleluia, alleluia. 

Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo, 

e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. 

Alleluia, alleluia. 

 

Vangelo   Gv 6, 16-21 

Dal vangelo secondo Giovanni    

 

Venuta la sera, i suoi discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca 

e si avviarono verso l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era 

ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il mare era agitato, 

perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o quattro 

miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, 

ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». 

Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla 

quale erano diretti. 

Parola del Signore 

 

RENDIMENTO DI GRAZIE 

 

Dopo l’omelia, l’assemblea rimane per qualche momento in silenzio.  

Poi, le sorelle giubilari rimanendo al proprio posto pronunziano il loro 

rendimento di grazie: 

 

Le giubilari: Ti benediciamo, Padre santo, perché nel fonte battesimale 

grembo fecondo della Chiesa ci hai rese tue figlie, ci hai chiamate alla 

sequela del tuo Figlio e consacrate al tuo servizio, nel tuo popolo regale, 

sacerdotale, profetico. Ti glorifichiamo, altissimo Iddio, perché ti sei 

chinato su di noi e con la voce dello Spirito ci hai guidate nei tuoi sentieri 

e ci hai chiamate a condividere  il carisma dei nostri Fondatori e 

Fondatrici. Ti ringraziamo, Padre buono, per gli anni vissuti al tuo servizio 

nella Congregazione: per le sorelle e i fratelli che ci hai dato, per le ore 

liete e le ore tristi della vita comunitaria, per il silenzio orante e la lode 

concorde, per la Parola e il Pane spezzati insieme, per le fatiche 

apostoliche sostenute nella comune ricerca del Regno, per il cibo 

quotidiano,  dono della tua provvidenza e frutto del lavoro. 

 

TUTTI: A te, Signore, la lode e la gloria nei secoli. 
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Le sorelle giubilari proseguono: 

Abbi pietà di noi, Signore, e concedici la tua grazia perché rimaniamo 

fedeli all’impegno assunto  nel giorno della professione religiosa di seguire 

Cristo fino alla morte nella castità per il Regno, nell’obbedienza, nella 

povertà, testimoniando il Vangelo e osservando le Costituzioni.  Santa 

Maria, Vergine dell’Annuncio e della Croce, Regina di misericordia e 

Madre degli uomini,  nuova Eva, sostenga il nostro impegno e ci 

accompagni nel cammino della vita. 

Tutti: Amen. 

 

BENEDIZIONE DELLE MANI 

Le sorelle si dispongono a ricevere la benedizione dal loro posto. Il 

celebrante benedice le mani delle sorelle giubilari, dicendo: 

 

Con le loro mani e di tutto cuore,  le nostre sorelle giubilari  hanno cercato 

di vivere una vita di carità e di fedeltà. Preghiamo il Signore perché 

benedica le loro mani e le aiuti ad operare per il suo Regno. 

 

Tutti osservano un momento di silenzio, poi le sorelle si recano 

processionalmente verso il presbiterio per ricevere, dal celebrante, 

l’unzione delle mani. 

 

Il celebrante introduce l’atto dell’unzione con la seguente espressione: 

Le vostre mani effondano il profumo della gratitudine e dell’Amore 

ricevuto e donato nell’offerta generosa e totale della vostra vita. 

 

Durante l’unzione tutte cantano: COME TU MI VUOI 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio re, 

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me 

e il Tuo nome annuncerò. 

 

Come Tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te, 

per dar gloria al Tuo nome mio re. 
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Come Tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il Tuo amore paura non ho,  

per sempre io sarò 

come Tu mi vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio re, 

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Tra le Tue mani mai più vacillerò 

e strumento Tuo sarò. 

 

Come Tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te, 

per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come Tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il Tuo amore paura non ho,  

per sempre io sarò 

come Tu mi vuoi. 

 

Come Tu mi vuoi… 

Come Tu mi vuoi...io sarò 

Come Tu mi vuoi...io sarò 

Come Tu mi vuoi. 

 

Poi il celebrante pronunzia la seguente benedizione: 

Signore,  guarda benigno e benedici queste mani  segnate dal tempo e che 

un giorno, molti anni fa, hanno ricevuto l’anello, segno della 

consacrazione nuziale a Cristo, sposo: mani oranti, addette alla lettura 

della Sacra Scrittura, alla recita del rosario e dell’Ufficio divino, e a 

ricevere nell’Eucaristia il Corpo di Cristo, tuo Figlio; mani operose  che 

continuano la tua opera creatrice  ed esprimono la tua generosità; mani 

studiose, addette alla lettura e alla consultazione di grammatiche e di 

vocabolari; mani accoglienti e pacifiche,  contagiose del tuo amore 

misericordioso; mani dolci e amichevoli, segno della tua tenerezza;  mani 

che curano e risollevano, mosse dalla tua volontà di felicità e di salvezza. 

Tieni queste mani nella tua mano, per le nozze eterne, nei secoli dei secoli.                                                                    
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Tutti: Amen. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Pieni di gioia e di gratitudine invochiamo Dio, principio e fonte di ogni 

bene. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, ascolta la nostra preghiera. 

 

 Padre Santo sostieni, proteggi e illumina il nostro papa Francesco, 

insieme a tutti i presbiteri e i vescovi, siano sempre pastori intrepidi che 

guidano il popolo a loro affidato alla santità.  

 

 Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio 

per riunire i popoli nella lode del tuo amore, rafforza la testimonianza 

della tua Chiesa nel mondo intero. Preghiamo. 

 

 Rendici sempre più docili all'insegnamento degli apostoli, perché la 

nostra vita sia coerente con il credo che professiamo. Preghiamo. 

 

 Tu, che sei l'amico dei giusti, rendi giustizia a quanti sono oppressi in 

ogni parte del mondo. Preghiamo. 

 

 Custodisci nel tuo amore le consacrate, che oggi ti rendono grazie per il 

dono della vocazione, rendile coraggiose annunciatrici della fede, serve 

contagiose dell’amore che salva e riempie la vita. Preghiamo. 

 

 Accogli l'estremo desidero di tutti i consacrati e consacrate defunte, 

quel Cristo che hanno servito su questa terra, possano ora goderlo in cielo 

nella gloria delle nozze eterne. Preghiamo. 

 

O Signore, che ci hai detto che il servo non è più grande del suo padrone, 

concedi a noi, da te eletti e amati come tuoi amici, di discernere ciò che nel 

mondo è contro la tua volontà da ciò che invece è conforme alla tua 

Parola. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Canto di Offertorio: Eccomi  (Musica: Marco Frisina) 

Rit.: Eccomi, eccomi! Signore io vengo.  

       Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 

1. Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato, 

    ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. Rit. 
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2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 

    Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Rit. 

3. Il sacrificio non gradisci, ma mi hai aperto l’orecchio, 

    non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo! Rit. 

4. Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere. 

    Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. Rit. 

 

SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo nel gioioso ricordo della Vergine 

Madre ed esaudisci la nostra preghiera; ci aiuti e si soccorra il Cristo, 

uomo Dio, che si offrì per noi Agnello senza macchia sulla croce. Egli 

vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

 

COMUNIONE  CANTICO DELL’AGNELLO  

Alleluia, alleluia, alleluia alleluia. 

 

Celebrerò il Signore perché è buono;  

perché eterna è la sua misericordia 

Mia forza e mio canto è il Signore.  

Egli è stato la mia salvezza. 

 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:  

Rallegriamoci ed esultiamo 

Dona, Signore, la tua salvezza.  

Dona, Signore, la tua vittoria. 

 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;  

Veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi,  

voi che lo temete, piccoli e grandi. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della 

vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il Verbo fatto 

uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della 

gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.  
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BENEDIZIONE SOLENNE 

 

Il celebrante dà la benedizione solenne. 

Dio, ispiratore di santi propositi, vi illumini e vi rafforzi, 

perché custodiate fedelmente le vostre promesse. 

 

Tutti: Amen. 

 

Egli vi conceda di percorrere nella gioia di Cristo 

la via stretta che avete scelto 

servendo con dedizione i vostri fratelli. 

 

Tutti: Amen. 

 

L’amore di Dio faccia di voi una vera famiglia, 

riunita nel nome del Signore, 

segno e immagine della carità di Cristo. 

 

Tutti: 

Amen. 

 

E su tutti voi, 

che avete partecipato a questa santa liturgia, 

scenda la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo. 

 

Tutti: Amen. 

 

Canti finali:  

 

Regina coeli, laetare, alleluia. 

Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia 

 

 

MAGNIFICAT  

Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l’umile serva 

e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore. 
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L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore,  

l’anima mia esulta in Dio mio Salvatore.   

La sua salvezza canterò. 

 

Lui onnipotente e santo, Lui abbatte i grandi dai troni 

e solleva dal fango la sua umile serva. 

 

Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco 

e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 

 

Lui, Amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

 

SANTO ROSARIO 

 

Misteri della gloria  -  Cantati 
 

CANTO MARIANO: 

Dell'aurora tu sorgi più bella / coi tuoi raggi, a far lieta la terra 

e tra gli astri che il cielo rinserra / non v'è stella più bella di te. 

Rit.:  Bella tu sei qual sole / bianca più della luna 

          e le stelle le più belle  / non son belle al par di te. (2 volte) 

Gli occhi tuoi son più belli del mare / la tua fronte ha il colore del giglio, 

le tue gote baciate dal Figlio / son due rose e le labbra son fior. 

Rit………………………………………. 

 

1° MISTERO : I figli d’Adamo non gemono più, 

                       è vinta la morte, risorto è Gesù 

         AVE, AVE, AVE MARIA - AVE, AVE, AVE MARIA 

 

2° MISTERO: Dal cielo ove ascendi, Gesù tornerai 

                      E il mondo e le genti tu giudicherai 

         AVE, AVE, AVE MARIA - AVE, AVE, AVE MARIA 

 

3° MISTERO: In noi vieni o Spirito, santificator, 

                      rinnova i prodigi, del primo fervor. 

         AVE, AVE, AVE MARIA - AVE, AVE, AVE MARIA 

 

4° MISTERO: In cielo portata, accanto a Gesù, 

                      la madre, Maria, ci aspetta lassù. 
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         AVE, AVE, AVE MARIA - AVE, AVE, AVE MARIA 

 

5° MISTERO: Maria dei Santi, tu sei lo spendor: 

                      con te la letizia, la gioia, l’amor. 

         AVE, AVE, AVE MARIA - AVE, AVE, AVE MARIA 

 

SALVE REGINA 

LITANIE LAURETANE 

 

Preghiera alla Madonna del divino amore (COMPOSTA DA S. GIOVANNI 

PAOLO II) 

Salve, o Madre, Regina del mondo. Tu sei la Madre del bell'Amore, tu sei 

la Madre di Gesù fonte di ogni grazia, il profumo di ogni virtù, lo specchio 

di ogni purezza. Tu sei gioia nel pianto, vittoria nella battaglia, speranza 

nella morte. Quale dolce sopore il tuo nome della nostra bocca, quale 

soave armonia nelle nostre orecchie, quale ebbrezza nel nostro cuore! Tu 

sei la felicità dei sofferenti, la corona dei martiri, la bellezza delle vergini. 

Ti supplichiamo, guidaci dopo questo esilio al possesso del tuo Figlio, 

Gesù.  Amen.  

 

CANTO MARIANO: 

Rit.: Nella casa tua io canto a te, Maria;  

        prendi fra le mani tu la vita mia; 

        accompagna il mio cammino verso Lui,  

        sulla strada che hai percorso tu, Maria 

 

Tu, che hai vissuto nella verità, 

tu vera donna della libertà, 

dal cuore tuo l’amore imparerò 

e nel mondo io lo porterò. 

 

Rit………………………… 

 

Resta vicino a me, Madre di Dio, 

del tuo coraggio riempi il cuore mio; 

solo l’amore allora mi guiderà, 

sarò luce per l’umanità. 

 

Rit………………………… 
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“Gesù ha fatto la nostra stessa strada,  

per indicare a noi il cammino nuovo,  

cioè la via nuova e vivente, che è Lui stesso.  

E per noi, consacrati, questa è l’unica strada  

che in concreto e senza alternative,  

dobbiamo percorrere con gioia e speranza”. 

 
 Papa Francesco, 2 febbraio 2019 
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