Nel 150° della nascita di Suor Giuseppina Nicoli

ADULTI

Incontro di Preghiera

Vangelo - Preghiera - Carità

Canto di inizio: Tu sarai profeta
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen
Celebrante: La grazia e la pace di Dio, che sa cambiare il cuore dell’uomo, sia con
tutti voi.
Assemblea: E con il tuo spirito
Guida: Siamo qui riuniti per ringraziare il Signore per il dono della Beata Giuseppina
Nicoli.
Da lei vogliamo imparare ad essere quel riflesso dell’amore di Dio per testimoniare
agli uomini di oggi la carità e la verità del Vangelo. Falsa è l’idea, abbastanza diffusa,
che i santi non siano stati simili a noi. Anch’essi erano soggetti alle tentazioni,
anch’essi cadevano e si rialzavano, anch’essi si sentivano oppressi dalla tristezza,
indeboliti e paralizzati dallo scoraggiamento, tuttavia, non confidavano in se stessi,
ma ponendo tutta la loro fiducia in Dio, dopo ogni caduta si umiliavano, si pentivano
sinceramente, purificavano l’anima nel sacramento della penitenza e poi si mettevano
all’opera con un fervore ancora maggiore. In questo modo le cadute servivano a loro
quali gradini verso una perfezione sempre maggiore e diventavano sempre più
leggeri.
Vengono portati ai piedi dell’altare tre simboli che la raccontano:
un fiore, la semplicità
un crocifisso, la carità
un libro, il servizio.
Celebrante: Carissimi, il Signore ci invita a pregare, certi della sua presenza in
mezzo a noi, sicuri del suo sostegno e pronti a camminare, ogni giorno, sulla via
affascinante ed impegnativa della santità. La beata Giuseppina Nicoli ci mostra un
modello di carità, di preghiera e di impegno, nella speranza di essere anche noi, nelle
situazioni quotidiane e nella scoperta costante della nostra vocazione, testimoni
autentici e credibili del Vangelo.
Ora insieme invochiamo lo Spirito Santo affinché scenda nei nostri cuori.
Canto : Vieni, vieni Spirito d’Amore

L. 1: Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova tutta la Chiesa; portala alla perfezione della
carità, dell’unità e della santità, perché diventi oggi la più grande luce che a tutti
risplende nella tenebra che si è ovunque diffusa.
L. 2: Vieni, o Spirito di Sapienza e di intelligenza, ed apri la via dei cuori alla
comprensione della verità tutta intera. Con la forza bruciante del tuo divino fuoco
sradica ogni errore, affinché risplenda a tutti nella sua integrità la luce della verità che
Gesù ha rivelato.
L. 1: Vieni, o Spirito di Consiglio e di Fortezza, e rendici coraggiosi testimoni del
Vangelo ricevuto. Sostieni chi è perseguitato; incoraggia chi è emarginato; dona forza
a chi è imprigionato; concedi perseveranza a chi è calpestato e torturato; ottieni la
palma della vittoria a chi, ancora oggi, viene condotto al martirio.
L. 2: Vieni, o Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di Dio, e rinnova, con la linfa del
tuo divino Amore, la vita di coloro che volentieri si offrono al servizio di Dio, perché
possano corrispondere al tuo disegno d’amore.
Guida: L’amore di Dio sconfiggerà in noi ogni paura! Paura di volere…di
credere…di testimoniare… di morire ogni giorno un po’ a noi stessi. Donando la vita
come Gesù, come Maria, come la beata Giuseppina Nicoli. apriamoci al Signore nella
riscoperta dell’amore che vince ogni paura.
ASCOLTO DELLA PAROLA
Viene intronizzato il Libro dei Vangeli
Suor Giuseppina Nicoli: donna evangelica
Dalla Lettera agli Ebrei 11,1-3
La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono.
Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza. Per fede noi
sappiamo che i mondi furono formati dalla Parola di Dio, sì che da cose non visibili
ha preso origine quello che si vede.
L 1 : Dagli Scritti di Giuseppina Nicoli - La fede
“Per amare è necessario conoscere, per conoscere è necessario credere.
La fede senza le opere è morta. La fede ci deve sostenere nelle aridità, nelle prove,
nelle tentazioni.
San Vincenzo per salvare un sacerdote che stava per scoraggiarsi, oppresso da forti
tentazioni contro la fede, si offre a sostener egli tale prova. Dio lo prende in parola e
San Vincenzo per un anno è orribilmente tentato contro la fede, egli che doveva
insegnare agli altri, e sostenere gli altri. Si mette sul cuore il Credo, fa la
convenzione che ogni qual volta avrebbe messa la mano sul cuore intendeva far un
atto di fede: esce vittorioso dalla prova e Dio gli dà più vivi lumi e una più viva
chiarezza sulle verità della fede “.

2

Breve silenzio
Celebrante: Preghiamo: O Signore noi ti ringraziamo per il dono della fede: ti
chiediamo che essa aumenti in noi e sia fondata sempre più sulla tua Parola, affinché
la nostra vita sia orientata verso di Te e possiamo portare frutti di buone opere. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Canto: Misericordias Domine in Aeternum cantabo…

Suor Giuseppina Nicoli: donna di preghiera
Dal Vangelo di Luca 11,9-13
Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale
padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un
pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno
scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo
chiedono! ”.
L 2 : Dagli Scritti di Giuseppina Nicoli - La vita interiore
“La vita attiva non esclude la vita di raccoglimento e di preghiera, anzi la esige,
come il mezzo per assicurare il bene delle nostre opere.
Che cos'è la vita interiore, di cui ci si parla così spesso? Siamo composti di corpo e
di anima. Il corpo è materia, provvisto di sensi.
L'anima è spirito, ci mette in relazione col mondo invisibile, studia le verità, gusta la
virtù e si eleva a Dio. Quando nella creatura predomina l’azione dei sensi, si dice
che vive della vita esteriore e sensuale.
Quando predomina 1'azione delle facoltà dell'anima, si dice che vive della vita
interiore e spirituale.
La vita interiore è 1'abitudine di rientrare in se stessi, di riflettere, di indirizzare a
Dio le proprie intenzioni, di operare secondo la propria coscienza e, per motivi
soprannaturali, 1'abitudine di conversare con Dio e consultarlo in tutto.
"Condurrò la tua 'anima nella solitudine, e là io parlerò al tuo cuore".
Con Dio si può tutto. Senza Dio non possiamo nulla.
Se vogliamo fare del bene uniamoci a Dio, consultiamolo, preghiamo”.
Breve silenzio
Celebrante: Preghiamo: O Signore Gesù che ci hai insegnato a pregare e ci hai dato
l’esempio della vera preghiera, concedici la grazia di pregare senza stancarci mai e di
vivere nella perfetta comunione con Te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
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Canto: Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio
Suor Giuseppina Nicoli: donna di carità
Dalla 1^ lettera di S. Paolo ai Corinti 13,1-10
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono
della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza
della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato,
ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità;
non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non
cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono
delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e
imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è
imperfetto scomparirà.

L 1 : Dagli Scritti di Giuseppina Nicol - La carità
“ Nell'uomo purtroppo domina 1'egoismo: si mette sempre avanti se stessi - a sé è
dovuto il primo posto - a sé la parte migliore. Questa tenerezza é frutto della nostra
corrotta natura: ma la Carità che ci anima viene dal cielo. Grazie alla Carità noi
abbiamo abbandonato tutto e abbiamo abbracciato non lievi sacrifici per il bene
degli altri: senza questa carità invano cercheremo di sacrificarci per gli altri.
Ma, se questa carità regna nel nostro cuore, come non la praticheremo fra noi?
Vi sono persone che si fanno delle illusioni a questo riguardo: amano i poveri, si
sacrificano per essi e poi trattano bruscamente il loro prossimo, trattano con loro
senza educazione, senza affetto.
Se amiamo con la carità di Nostro Signore sarebbe impossibile trattare così e quelle
che trattano in tal modo fanno capire che la loro carità verso i poveri, non è vera
carità, ma un sentimento naturale di compassione.
Come non amare il prossimo, se pensiamo che formiamo una cosa sola in Dio?”

Breve silenzio
Celebrante: Preghiamo: O Dio, padre misericordioso, che nella Beata Giuseppina
Nicoli ci hai dato un modello di carità sapiente e coraggiosa, fa’ che per il suo
esempio possiamo comprendere e testimoniare la forza rinnovatrice del Vangelo: per
Cristo, nostro Signore. Amen
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Canto: Ubi caritas et amor.

Suor Giuseppina Nicoli: donna data e abbandonata in Dio
Guida: Suor Nicoli, attraverso una visione di fede sulla realtà, traeva l’umile
sicurezza di un fiducioso abbandono in Dio che la conduceva. Anche la malattia e il
dolore, quando ormai erano diventate le compagne inseparabili di ogni giorno, quasi
non disturbavano più. Lo sguardo del cuore era altrove.
L 2 : Dagli Scritti di Giuseppina Nicoli - L’abbandono in Dio
“ Noi apparteniamo a Dio come il campo appartiene al suo padrone, come la vigna
appartiene a chi 1'ha comprata, come lo strumento a chi 1'ha fabbricato. Gli
apparteniamo interamente, corpo e anima, per il tempo e per l’eternità. La nostra
mente è sua con i nostri pensieri, il nostro cuore è suo con tutti i nostri affetti, la
nostra volontà con tutti i nostri atti, i nostri sensi con tutti i loro movimenti.
Per conseguenza se noi non indirizziamo a Dio i nostri pensieri, i nostri affetti, le
nostre azioni, noi commettiamo un'ingiustizia, noi rubiamo ciò che gli appartiene.
Non si devono indirizzare a Dio solo le azioni spirituali o straordinarie, come la
preghiera, l’ elemosina, il digiuno, ma anche le azioni ordinarie, materiali, le più
volgari come il bere, il mangiare, il sonno, lo svago.
E’ vero che tutte le nostre azioni davanti a Lui sono nulla: dare ad un re un
centesimo o anche una moneta d'oro è sempre un dono che non può arricchirlo. Così
è delle nostre azioni piccole o grandi per rapporto a Dio. Ma Dio guarda il cuore e
1'intenzione. E' commosso alla vista della nostra buona volontà, del nostro amore”.
…
“Più sicuro è abbandonarmi a Dio, perché disponga di me come vuole”.

Breve silenzio

Canto: Custodiscimi

Celebrante: Carissimi, con le parole che Gesù ci ha insegnato ci rivolgiamo al Padre,
chiedendo che la sua volontà si compia per ciascuno di noi, affinché sappiamo
seguirlo sulle strade di vita che ci ha preparato.

Padre Nostro…
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Preghiera per ottenere
la canonizzazione della Beata Suor Giuseppina Nicoli
O Dio, Trinità d'Amore,
Tu riveli la tua bontà di Padre
attraverso la santità di coloro
che sono stati fedeli all'impulso della tua Grazia.
Ti preghiamo,
glorifica la tua serva,
beata Giuseppina Nicoli,
con la canonizzazione ad opera della Chiesa
attraverso la grazia che ti chiediamo
(esprimere la grazia che si vuole implorare)

Ti preghiamo di rendere la nostra mente,
il nostro cuore e la nostra libertà
disponibili a seguire il Vangelo del Tuo Figlio Gesù
con la stessa semplicità, umiltà e carità
con cui lo ha realizzato Suor Nicoli.
Per sua intercessione,
con l'azione dello Spirito Santo,
rinnova la nostra umanità rendendola aperta alla carità operosa,
affinché nel mondo sia testimoniato
il tuo amore senza fine.
Amen.

Celebrante: Lo Spirito Santo, che nella Beata Giuseppina Nicoli ci ha offerto un
segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e
di amore nella sua Chiesa.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di
voi, e con voi rimanga sempre.

Canto: Sei il mio Pastore, nulla mi mancherà.
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