Opzione 1

MOMENTO DI PREGHIERA COMUNITARIA PRIMA DELLE ELEZIONI
INTRODUZIONE (Vita Consecrata nº 43 La missione dell'autorità)
Nella vita consagrata ha avuto sempre una grande importanza il ruolo dei Superiori, inclusi i locali, tanto per
la vita spirituale che per la missione. In questi anni di ricerca e di trasformazioni, si è sentito a volte la
necessità di valutare questo ruolo. Ma è necessario riconoscere che chi esercita l’autorità non può rinunciare
al suo ruolo di primo responsabile della comunità, come guida dei fratelli e sorelle nel cammino spirituale e
apostolico.

CANTO:
LETTURA BIBLICA
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli
le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di' che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto
per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli soggiunse: «Il mio calice lo berrete; però non sta a me
concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal
Padre mio». Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «I
capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così
dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà
essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere
servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti».
(Matteo 20, 20-28)

SILENZIO
TESTO: (Lettera del P. Generale)
PADRE NOSTRO
ORAZIONE: (Novena allo Spirito Santo, S. Alfonso)
Spirito Santo, Amore divino e bontà di Dio, avvocato nostro davanti il Padre, Padre dei poveri, largitore dei
doni, Luce dei cuori, Difensore senza eguali, Forza del debole, Santificatore della Chiesa!
Tu, che cancelli i peccati del mondo, santificaci, tu, che ci fai figli di Dio, dacci una nuova vita.
Inviaci la Tua luce per conservare la fede. Riempici del Tuo amore per imparare ad amare. Concedici il tuo
spirito e i tuoi doni, per essere forti e fedeli ai nostri doveri.
Affinchè un giorno potremo raggiungere la tua gloria, per lodare e amare per sempre il Padre, il Figlio e te,
Spirito Santo.
Amen.

CANTO ALLA MADONNA:

Opzione 2

MOMENTO DI PREGHIERA COMUNITARIA PRIMA DELLE ELEZIONI
INTRODUZIONE: (Lettera del P. Generale)
Nei prossimi mesi, la Congregazione discernerà i nomi dei Superiori Maggiori e Consigli che saranno
chiamati a esercitare il servizio dell’autorità e la leadership del prossimo quadriennio. Questo discernimento si farà
nelloo spirito del 25º Capitolo Generale, e richiede un'accurata attenzione alla voce dello Spirito di Gesù e alla nostra
chiamata come testimoni profetici del Redentore al tempo presente. In questo modo potremo continuare il processo di
rivitalizzazione della nostra Vita Apostolica attraverso la conversione personale e comunitaria.
E’ importante discernere le qualità necessarie per la leadership nel presente. Queste comprendono le qualità
personali di umanità, spiritualità, visione, stile di vita e un grande amore per il nostro carisma missionario. Abbiamo
bisogno di leaders con la capacità di vivere in comunità e animare la nostra vita fraterna. Cerchiamo leaders con
esperienza missionaria e passione per gli abbandonati e i poveri, Testimoni del Redentore: Solidali per la Missione in
un Mondo Ferito.

CANTO:
LECTURA BIBLICA
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli
le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di' che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto
per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli soggiunse: «Il mio calice lo berrete; però non sta a me
concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal
Padre mio». Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «I
capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così
dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà
essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere
servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti».
(Matteo 20, 20-28)

SILENZIO
TESTO: (Costituzioni n. 72 e 73 punti 1 e 2)
PADRE NOSTRO
ORAZIONE: (Novena allo Spirito Santo, S. Alfonso)
Spirito Santo, Amore divino e bontà di Dio, avvocato nostro davanti il Padre, Padre dei poveri, datore dei
doni, Luce dei cuori, Difensore senza eguali, Forza del debole, Santificatore della Chiesa!
Tu, che cancelli i peccati del mondo, santificaci, tu, che ci fai figli di Dio, dacci una nuova vita.
Inviaci la Tua luce per conservare la fede. Riempici del Tuo amore per imparare ad amare. Concedici il tuo
spirito e i tuoi doni, per essere forti e fedeli ai nostri doveri.
Affinchè un giorno potremo raggiungere la tua gloria, per lodare e amare per sempre il Padre, il Figlio e te,
Spirito Santo.
Amen.

CANTO ALLA MADONNA:

