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PRIMI VESPRI (25 aprile 2020) 
3° DOMENICA DI PASQUA 

Preparazione 
3 simboli da portare davanti all’altare al momento della riflessione, dopo la lettura breve: 

✓ bouquet di fiori 

✓ pane e caraffa di vino 

• INTRODUZIONE AI VESPRI 

Beato l’uomo che nella legge del Signore trova la sua gioia. 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua (dal Sal 1) 

In questo giorno speciale colmo di gratitudine, il nostro cuore fa memoria di quanti 

benefici il Signore ha operato e opera nel nostro Istituto, in ciascuna di noi e in ogni giovane, 

attraverso la presenza di Madre Yvonne, con la sua guida saggia e materna. Come un albero 

piantato lungo corsi d’acqua, ogni giorno ci alimentiamo alla sorgente viva e limpida della 

parola di Gesù e della Chiesa. Con questa vitalità ricevuta dalla sorgente divina, siamo 

chiamate a consegnare a Dio i frutti di gioia, di speranza e di comunione fraterna, rinnovando 

la nostra fedele risposta alla consegna: “A te le affido”. 

• INNO O CANTO A SCELTA 

• SALMI DEL GIORNO 

• MOMENTO DI RIFLESSIONE DOPO LA LETTURA BREVE 

La riflessione prende spunto da alcune Circolari della Madre in particolare sul tema della gioia e della 

fedeltà alla vita comunitaria 

DONO DI GIOIA (portare all’altare il buche di fiori) 

L1. La gioia è un ritornello che la Madre fa risuonare più volte nel cuore di noi FMA, invitando ogni sua figlia a 

vivere generosamente questo frutto di santità, con impegno e passione. Persino in questo clima, 

carico di difficoltà e di incertezza, a causa della pandemia Covid-19, la Madre ci chiede di diventare un 

focolaio di gioia e di speranza, capace di contagiare molti giovani, aiutandoli a guardare in alto per 

poter percorrere con fiducia sentieri ancora sconosciuti, ma certamente presenti nella mente di Dio. 

L2. Questa, non è una gioia superficiale ma ha la sua sorgente in una fonte profonda: «Abbiamo 

bisogno di scoprire e di esprimere sempre più in profondità la gioia della vocazione che ci è stata 

donata con amore gratuito da Dio, per testimoniarla nel quotidiano tra di noi, prima di tutto, e in 



tutte le nostre relazioni che manifestano la presenza del Signore. Egli ci invita ad essere un 

canale dove Egli può passare e comunicare il suo Amore» (Cir. 991). 

L1. Siamo invitate a riconoscere in tutti il volto della gioia che è l’amore di Dio presente nella storia 

dell’umanità: «È un “patto d’amore” che riveste le giornate di luce, di gioia anche quando la tristezza, 

i dubbi, le prove della vita e i possibili fallimenti tendono a metterlo in ombra e a indebolirlo. 

Sono momenti in cui risplende più viva la dimensione del Mistero Pasquale che è sorgente di 

gioia vera, di felicità autentica che si irradia nella nostra vita di consacrate fino a raggiungere il 

cuore di tante/i giovani e a suscitare domande sul “perché” di tanta gioia» (Cir. 991). 

L2. «La gioia nasce dall’incontro con Gesù risorto, dalla certezza che Lui ci ha amati a tal punto 

da dare la vita per noi. Se ci manca Lui ci manca tutto e niente ha più senso. Quindi, la gioia non 

è un sentimento effimero, superficiale, ma un “abito interiore” che matura in una profonda vita 

di fede, in un’intensa esperienza di preghiera, lasciandoci toccare dallo Spirito di Dio che parla 

quando trova cuori disponibili all’ascolto» (Cir. 991). 

Un cuore riconoscente è un cuore capace di gioire per il dono di Sé e dell’altro ed è un cuore che 

si sente gratuitamente amato! 

(breve pausa di silenzio) 

Canto: La vera gioia (o altro a scelta) 

LA COMUNIONE FRATERNA (portare all’altare pane e vino) 

L1. Mille grani d’oro delle spighe, quando vengono macinati, si trasformano in un pane solo, 

mille grappoli maturi d’uva, diventano vino nuovo. Tanti cuori possiamo diventare un solo cuore 

nel Signore, un corpo solo in lui: tutto è segno del suo amore. 

Comunione fraterna nella fede 

L2. La nostra comunione fraterna nasce dalla certezza che il Signore ci raduna, ci consacra e ci invia 

per la missione. È un camminiamo di fede. Una fede che «ci è data come dono, esige l’ascolto e 

l’obbedienza a Dio [...]. Tutta la storia della salvezza è storia di fede, di accoglienza della Parola che 

invita a uscire dalla propria terra, a realizzare l’esodo da sicurezze consolidate, dall’idolo del proprio 

“io”, da certezze fragili e illusorie» (Cir. 931). 

L1. «I nostri Fondatori sono state persone di grande fede. Don Bosco esclamava: “Se avessi avuto più 

fede!”. E madre Mazzarello parlava della presenza viva di Dio come della realtà che la pervadeva 

nell’intimo al punto da accusarsi di essere stata un quarto d’ora senza pensare a Lui. Le fonti ci 

attestano che la sua spiritualità e il suo progetto educativo sono permeati di grande fede. Questa le 

permette di avvertire la presenza di Dio come roccia di salvezza, di credere in Gesù che è “tutta la 

nostra forza”, di “stare alla Sua presenza continuamente”. Qui si trova la sorgente della fecondità 



carismatica e l’attualità del suo messaggio che non viene meno col mutare dei tempi e delle 

situazioni [...]. La fede talvolta attraversa il deserto e la prova, ma se è sostenuta dalla preghiera, 

dall’affetto reciproco e da gesti di umanità, essa può resistere alle intemperie più forti» (Cir. 931). 

Comunione fraterna nella speranza 

L1. Ci troviamo in una situazione in cui, nonostante lo sviluppo gigantesco della scienza, tutti 

sentiamo profondamente la nostra fragilità umana, la nostra impotenza di fonte a un nemico 

invisibile com’è il coronavirus. Più che mai c’è bisogno di coltivare dentro di noi un atteggiamento di 

fiducia e di speranza. Lo slogan “Andrà tutto bene” risuona ovunque, ma dovrebbe risuonare anche 

nelle nostre anime, nella certezza che il Signore ci custodisce nel suo amore e Maria non ci fa mai 

mancare la sua protezione, soprattutto quando il dubbio ci assale. 

L2. «La stessa Madre di Gesù ha vissuto momenti di dubbio. La luce di Dio ha in sé la massima 

chiarezza, ma poiché passa attraverso il limite umano, non è sempre percepibile immediatamente, ci 

riserva delle oscurità e, quindi, occorre preghiera, ricerca e un totale affidamento a questa Luce. Ciò 

significa che a ogni chiamata si risponde alla fine con l’affidamento, un salto nella fiducia. Questo è lo 

stile di vita di Maria e il nostro amore verso di Lei si traduce nell’imitarla nella trama del quotidiano» 

(Cir. 918). 

Comunione fraterna per la missione 

L1. La comunione di vita, «radicata nella fede, nella speranza e nella carità, diventa anche 

risposta alle intime esigenze del cuore umano e lo dispone alla donazione apostolica» (Cost. 49). 

«Il camminare insieme include per sua natura una dimensione missionaria, è per la missione, per 

l’annuncio; non si esaurisce dentro i confini ristretti di un’esperienza individualistica, di una 

“casa”, ma va sempre “oltre”» (Cir. 988). 

Le nostre Costituzioni ce lo ricordano continuamente: «La nostra comunità [...] trova la ragione 

profonda del suo essere nel mistero della comunione trinitaria. È nel popolo di Dio segno particolare 

di un nuovo modo di vivere insieme, fondato non sulla carne e sul sangue, ma sulla forza della fede e 

sulla fraternità in Cristo» (Cost. 36). In questa giornata dedicata al ringraziamento abbiamo potuto 

gustare la bellezza della nostra famiglia religiosa e contemplare i tanti frutti offerti silenziosamente 

dalla Madre, dalle sorelle del suo consiglio e da ogni sorella. Rendiamo grazie al Signore per ogni suo 

dono e chiediamo a lui che ci custodisca sempre nel suo amore preveniente. 

Un breve silenzio 

• MAGNIFICAT (Canto: La mia anima canta) 

• Conclusione dei Vespri 



26 aprile 2020 

III domenica di Pasqua 

INTRODUZIONE alla giornata 

Unite a tutte le sorelle FMA del mondo celebriamo oggi la festa della Madre generale, la nostra carissima 

Madre Yvonne. La situazione di allontanamento forzato che stiamo vivendo, non ci impedisce di abbracciarla 

con la nostra preghiera e il nostro affetto. Dalle nostre comunità possiamo vedere i frutti di quell’albero 

fecondo che è la sua vita e nello stesso tempo ringraziamo Dio per tutto il bene che continua a seminare 
ogni giorno nel nostro grande Istituto e nella Chiesa. Per lei preghiamo, per lei offriamo, con lei gioiamo in 

questo giorno di festa! 

REGINA COELI 

AFFIDAMENTO a MARIA 

G. Affidiamo a Maria Ausiliatrice, Madre, Maestra e Guida, il nostro Istituto e in particolare il GRAZIE alla 

nostra Madre. 

Vergine Maria, Madre e Ausiliatrice, donna di Dio, 
che hai ispirato a don Bosco il nostro Istituto, 
continua ad essere per noi maestra e guida. 

Noi ci affidiamo a te! 
Guarda con tenerezza ogni nostra comunità 
perché sia aperta allo Spirito 
spalancata alle frontiere del mondo, 
attenta ai bisogni dei più piccoli e dei più deboli. 

Rendici donne generose ed aperte alle 
relazioni, donne di comunione, capaci di servire 
la vita e creare quel clima di fraternità e di gioia 
che ci rende felici e feconde nella missione. 

Vergine Maria, Madre e Ausiliatrice, donna di Dio, 
benedici la nostra Madre, il Consiglio Generale, le Ispettrici e ogni FMA. 
Fa’ che radicate nell’amore di Dio, nella sua Parola, nel Carisma, 
portiamo frutti abbondanti di santità nella 
Chiesa, nel mondo, nella vita dei giovani. Amen. 



G. Chiediamo al Padre, per intercessione di Maria, che cresca in ogni persona la capacità di 
vivere relazioni più giuste e fraterne che portino al mondo la pace. Ave Maria 

SANTA MESSA o celebrazione della PAROLA 

• LETTURE DEL GIORNO 

• PREGHIERE DEI FEDELI 

Sac. Con cuore pieno di riconoscenza, eleviamo la nostra preghiera a Dio, unendoci a tutto 

il mondo che anche oggi gioisce per la presenza viva di Gesù in mezzo a noi. Preghiamo, 

ripetendo assieme: “Ascolta, Signore, la nostra preghiera”  

1. Per il nostro Papa Francesco, che con la sua parola e la sua testimonianza dimostra vicinanza verso 

la popolazione sofferente per le conseguenze del coronavirus e di altri mali sociali. La sua parola 

porti frutti abbondanti di speranza in tutte le famiglie e in tutte le persone che cercano, nel buio, 

una via di uscita. Preghiamo 

2. Per tutti noi cristiani che in questo tempo di Pasqua celebriamo nella gioia la presenza di 

Gesù risorto. La tua parola, Signore, ci dia conforto nella sofferenza e audacia nella carità, 

per non lasciare nessuno nella solitudine e nell’abbandono. Preghiamo 

3. Per la nostra carissima Madre Yvonne, nel giorno della sua Festa. Ti preghiamo, Signore, di farle 

sentire tutta la nostra riconoscenza, il nostro affetto, il nostro impegno di fedeltà al suo 

magistero salesiano. La sua vita è un albero che porta molti frutti. Conservala sempre aperta al 

soffio del tuo Spirito, perché il suo servizio al nostro Istituto e alla Chiesa sia un dono per tutti i 

giovani e per tutta l’umanità. Preghiamo 

4. Per le comunità di FMA presenti nel mondo e per tutta la FS. Ti chiediamo, Signore, di scaldare il 

cuore di ciascuno di noi e di ravvivare il fuoco del carisma che tu ci hai donato attraverso don 

Bosco, Madre Mazzarello e tutte le persone che ci hanno precedute nel Regno dei Cieli. Fa’ che 

la nostra riconoscenza a Madre Yvonne si traduca in fedele risposta alla tua chiamata nell’oggi, 

così imprevedibile. Preghiamo 

5. Per il prossimo Capitolo Generale delle FMA. Il tuo Spirito, Signore, assista continuamente sr 

Chiara, il Consiglio e le persone che lo stanno preparando. Sia un tempo di Grazia per tutto 

l’Istituto, nella certezza che tutto è dono. Preghiamo 



6. Per tutti coloro che ancora soffrono per il contagio del coronavirus, ma anche per tutte le altre 

persone che sono sole, povere e che non ricevono cure o sostegno per la loro salute. Ricordati, 

Signore, della disperazione di tanti giovani e di tante donne che sono sfruttate e non amate. Li 

portiamo a te, Signore, nella consapevolezza che il dono della giustizia, della pace e della salute 

può dipendere anche dalle nostre piccole scelte quotidiane. Sostieni il nostro impegno educativo 

e di solidarietà verso tutti. Preghiamo 

Sac. O Padre, che dai speranza alla vita di ogni credente, apri i nostri occhi perché sappiamo 

riconoscere la presenza di tuo Figlio in mezzo a noi e corrispondere al suo amore. Te lo 

chiediamo per Cristo nostro Signore. 

• PREGHIERA DI RIGRAZIAMENTO dopo la comunione 

Luce divina che illumini la nostra mente e scaldi il nostro cuore, ti ringraziamo per essere in mezzo a 

noi con la tua Parola e il tuo pane di vita. La tua presenza ci santifica e ci rafforza e rende vero ogni 

nostro impegno di fedeltà. In questo momento ti affidiamo ancora Madre Yvonne, il suo Consiglio e 

il prossimo Capitolo Generale. Cammina accanto a loro e non permettere che momenti di 

smarrimento e di buio arrivino a contagiare la speranza che le anima. Rendi trasparente il loro 

discernimento, audaci le loro scelte, sereno il loro lavoro. La forza del tuo Spirito dimori nei loro 

cuori. Amen 

 


