PER LA FEDELTA’ AL CARISMA

Spirito dell’amore,

(All’inizio della giornata)

che edifichi la Chiesa
e l’arricchisci con la verità del tuoi doni,
donaci di armonizzare i crismi di ciascuno

Padre del cielo,

nell’unità della famiglia,

che ci hai ricreati nel tuo amore

e di essere un cuor solo e un’anima sola,

chiamandoci ad abbracciare

perché il mondo creda.

la forma di vita del tuo Figlio Gesù,
e hai effuso su di noi il tuo Spirito

Maria,

che ci unisce in una comune vocazione,

serva del Signore e Madre della Chiesa,

guida la famiglia che ti sei scelta

ottienici adesione di amore alla volontà del
Padre,

a compiere la sua missione
di servizio alla Chiesa e di lievito nel mondo.

imitazione fedele del servizio del tuo Figlio,
corrispondenza generosa ai doni delle Spirito,

Signore Gesù,
povero, vergine e obbediente,

comunione profonda tra noi e nella Santa
Chiesa,

insegnaci a lavarci i piedi gli uni gli altri,

gratitudine perseverante nella nostra
vocazione,

concedici disponibilità a servire e a dare la
vita

testimonianza gioiosa e feconda di nuove
vocazioni

per la salvezza di ogni persona,

e il congiungimento definitivo con il Signore
Gesù.

rendici degni di dimostrare sempre e
dovunque

Amen.

la tenerezza del padre verso i suoi figli
prediletti,
i nostri fratelli più poveri e abbandonati.

PER LA FEDELTA’ AL CARISMA
(Al termine della giornata)

O Vergine Immacolata,
radiosa immagine di candore e di grazia, accogli nel tuo cuore questo piccolo Istituto che a Te si
consacra.
Moltiplica le vocazioni del Servi e delle Serve della Santa Chiesa, dà ad ogni anima chiamata la
grazia particolare di una pronta e generosa corrispondenza. Conserva in noi l’amore alla Santa
Chiesa, affinché, vivendo umili e generosi nell’adempimento della nostra vocazione, sempre
possiamo godere dell’amicizia del Signore e della Tue materne consolazioni. Amen.

A Te, o San Giuseppe,
ci rivolgiamo nelle nostre difficoltà e invochiamo la tua protezione, assieme a quella della tua
santissima Sposa.
Ti preghiamo per l’amore portato alla Vergine Maria e al fanciullo Gesù, di estendere la tua
benevolenza sull’intera umanità, redenta dal sangue di Cristo.
O custode della Santa Famiglia, allontana da noi gli errori e i vizi che deturpano il mondo e assistici
nella lotta conto il peccato. E come un giorno salvasti dalla morte il bambino Gesù, così difendi la
Santa Chiesa dagli assalti del Maligno e da ogni avversità.
Estendi su di noi la tua protezione, perché, con il tuo aiuto, possiamo condurre una vitua virtuosa,
morire santamente e ottenere la felicità in cielo.
Amen

