
Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo – Preghiera comunitaria del 19 dicembre 2019 

TEMPO DI AVVENTO  
VESPRI 

Ricordo del Transito di Madre Giovanna 
 
Guida: Vi lascio la gioia! 
Gioiamo… in Lui! E’ questo l’invito che Madre Giovanna, dal Cielo,  ancora oggi ci rivolge. È questo l’anelito che 
tutti ci attrae. E’ questa l’eredità dal suo testamento: Vi lascio la gioia! 
In questo tempo, essa, è racchiusa nel grido che tutta la Chiesa unanime ripete: Vieni, Signore Gesù! In questi 
giorni di “attesa cocente”, a questa invocazione Madre Giovanna rispose inoltrandosi, inabissandosi nel mistero 
stesso, mistero eterno del Verbo Incarnato.  
Vi lascio la gioia, che è il mistero del Verbo Incarnato in mezzo a noi. 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi.       R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio… 
 
CANTO DI INIZIO 
 

Camminiamo incontro al Signore 
Camminiamo con gioia 
Egli viene non tarderà 
Egli viene ci salverà 
 

Egli viene il giorno è vicino 
E la notte va verso l’aurora 
Eleviamo a Lui l’anima nostra 
Non saremo delusi (2v) 

 

Camminiamo…. 
 

Egli viene vegliamo in attesa 
Ricordando la sua parola 
Rivestiamo la forza di Dio 
Per resistere al male (2v) 

 

Camminiamo… 
 
Egli viene andiamogli incontro 
Ritornando sui retti sentieri 
Mostrerà la sua misericordia 
Ci darà la sua grazia(2v) 
 

Camminiamo… 
 

Egli viene è il Dio fedele 
Che ci chiama alla sua comunione 
Il Signore sarà il nostro bene 
Noi la terra feconda (2v) 
 

Camminiamo… 

  
1^ Antifona 
A te, Signore, innalzo l'anima mia: vieni a liberarmi, Signore, in te mi rifugio. 
 
SALMO 131, 1-10    
 

Ricordati, Signore, di Davide, * 
di tutte le sue prove,  
quando giurò al Signore, * 
al Potente di Giacobbe fece voto:  
 

«Non entrerò sotto il tetto della mia casa, * 
non mi stenderò sul mio giaciglio,  
non concederò sonno ai miei occhi * 
né riposo alle mie palpebre,  
 

finché non trovi una sede per il Signore, * 
una dimora per il Potente di Giacobbe».  

 
 

Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, * 
l'abbiamo trovata nei campi di Iàar.  
Entriamo nella sua dimora, * 
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.  
 

Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, * 
tu e l'arca della tua potenza.  
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, * 
i tuoi fedeli cantino di gioia.  
 

Per amore di Davide tuo servo * 
non respingere il volto del tuo consacrato. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *
 
1^ Antifona 
A te, Signore, innalzo l'anima mia: vieni a liberarmi, Signore, in te mi rifugio. 
 

2^ Antifona 
Ricompensa, Signore, quelli che sperano in te: si riconosca la verità dei tuoi profeti. 
 
SALMO 131, 11-18    
 

Il Signore ha giurato a Davide † 
e non ritratterà la sua parola: * 
«Il frutto delle tue viscere  
io metterò sul tuo trono!  
 

 
Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza † 
e i precetti che insegnerò ad essi, * 
anche i loro figli per sempre  
sederanno sul tuo trono».  



 

Il Signore ha scelto Sion, * 
l'ha voluta per sua dimora:  
«Questo è il mio riposo per sempre; * 
qui abiterò, perché l'ho desiderato.  
 

Benedirò tutti i suoi raccolti, * 
sazierò di pane i suoi poveri.  
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, * 

esulteranno di gioia i suoi fedeli.  
 

 
Là farò germogliare la potenza di Davide, * 
preparerò una lampada al mio consacrato.  
Coprirò di vergogna i suoi nemici, * 
ma su di lui splenderà la corona». 
 

Gloria al Padre e al Figlio *
 
 

2^ Antifona 
Ricompensa, Signore, quelli che sperano in te: si riconosca la verità dei tuoi profeti. 
 

3^ Antifona 
Volgiti un poco, Signore, verso di noi, vieni dai tuoi servi, non tardare. 
  
CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a    
 

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  
 

perché hai messo mano  
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
 

Le genti fremettero, †  
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 

 
 

Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  
 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *
 
 

3^ Antifona 
Volgiti un poco, Signore, verso di noi, vieni dai tuoi servi, non tardare.
 
 LET 1 Dal Vangelo secondo Luca (Lc1, 39-46) 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.  Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo  ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo!  A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?  Ecco, appena la voce del tuo 
saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.  E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento delle parole del Signore». 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore  e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore. 
 
Preghiamo a cori alterni 
 

     
O Verbo Eterno,  
     ogni cosa è in Te, perché Tu solo sei Dio, 
     ogni cosa è tua, perché Tu sei tutto: 
     l’anima si umilia e ti adora, il cuore s’innalza   
     e ti ama, il pensiero vola e ti segue…. 
    O Verbo Eterno, come splendente è la tua    
    divinità! 
 

Una Vergine t’accolse e ti nutrì del suo sangue, 
un Giusto ti protesse e ti sostenne del suo lavoro 
un apostolo ti tradì e ti vendette 
ai suoi carnefici, 

un popolo ti volle e Tu gridasti “Vengo!” 
O Verbo eterno come sterminata 
è la tua clemenza   
       

       Pace! – vagisti dalla tua culla di paglia 
Amore! – insegnasti nei giorni della tua carne 
Perdono!- dicesti dall’alto della Croce  
Venite!- ripeti dal tuo cielo di gloria… 
O Verbo Eterno, come renderti le dovute grazie?   
 
       (Madre Giovanna)

 

 
Silenzio 



 
Canto di Esposizione 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
 

 
La tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 
 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 

 
LETT 2 “Con la morte tutto comincia! 
Esso è il capolavoro della vita. 
Io entro così nella mia Pasqua, abbracciata a tutte voi, per eseguire in unità la Liturgia eterna in una 
trasfigurazione ed in una comunione infinita! Quaggiù è l’ombra; lassù è una festa eterna. 
Arrivederci nella patria celeste che Solo amore e luce ha per confine”.       -M. Giovanna- 
 
LETT 3 Dalla testimonianza di una Sorella 
“Conservo vivo nella mente e nel cuore il ricordo degli ultimi istanti della vita di M. Giovanna nella notte del 
21.12.1984. 
Quella notte: una nuova chiamata! Ebbi il presentimento che non fosse come le precedenti… e mi precipitai con 
tutte nella camera della Madre. Era là nel suo letto bianco, sempre più piccola e profondamente prostrata dalla 
lunga agonia. (..) 
Pregavamo con intensità di fede e di amore. Gli occhi lucidi delle presenti manifestavano i sentimenti di ciascuna. 
Era sofferenza ed insieme serenità nella consapevolezza dell’”ora”; dolore per il distacco che essa chiedeva e 
pace per la speranza di gloria che racchiudeva (…). 
Venne il parroco, mons. Giustino Formelli, e la sua partecipazione sacerdotale e insieme filiale nell’accompagnare 
Madre Giovanna con le preghiere mi commosse profondamente. Pregavamo intensamente la “Salve Regina” 
quando egli ci fece notare l’ultima lacrima di Madre Giovanna; quindi ella serenamente spirò. 
Eravamo tutte in pianto; un pianto sereno (…).  
La Parola di Dio proclamata nell’Eucaristia, celebrata dal parroco nella stanza, presente la salma, mi ha 
spalancato l’anima a profonde e misteriose intuizioni: “alzati, amica mia… mia bella… vieni!”. Quali parole 
potevano meglio descrivere quell’ora?!”Beata te che hai creduto!”… erano una sintesi preziosa della vita di Madre 
Giovanna. Non c’era bisogno di altro commento”. 

 
LETT 4 Scrive il Vescovo mons. Luciano Monari: 
Credo che se madre Giovanna fosse viva oggi, di fronte al pontificato di Papa Francesco, potrebbe intonare un 
inno gioioso alla grandezza ed alla sapienza di Dio; perché tutte le sue intuizioni trovano un riscontro puntuale nel 
progetto pastorale e nel comportamento concreto del Papa: la laetitia francescana come atteggiamento spirituale 
di fondo, il primato assoluto dell’evangelizzazione nell’identità e nella missione della Chiesa, la scelta privilegiata 
dei poveri da cercare e servire con umiltà e dedizione, l’invito a “uscire” per andare a cercare gli ultimi nelle 
periferie esistenziali… tutto questo è esattamente il programma che madre Giovanna ha proposto fin dall’inizio…. 

 
Antifona al Magnificat 
O radice di Iesse, che ti innalzi come segno per i popoli: 
tacciono davanti a te i re della terra, e le nazioni t'invocano: vieni a liberarci, non tardare. 
 
La mia anima canta 
 
La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

La mia gioia è nel Signore che ha  
compiuto grandi cose in me. 
 

         La mia lode al Dio fedele che ha soccorso    
         il suo popolo e non ha dimenticato le sue   
         promesse d’amore. 

  

  Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
  ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
  ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani 

 
Antifona al Magnificat 
O radice di Iesse,  che ti innalzi come segno per i popoli: 
tacciono davanti a te i re della terra,   e le nazioni t'invocano: vieni a liberarci, non tardare. 
 
 
 



Intercessioni 
A Cristo, giudice dei vivi e dei morti, salga fiduciosa la preghiera del popolo redento: Vieni, Signore Gesù. 
 

- Signore, il mondo riconosca la tua giustizia, la tua gloria abiti sulla nostra terra.  
 

- Tu, che hai voluto condividere la debolezza della condizione umana, infondi in noi la forza inesauribile del  
   tuo Spirito.  
 

- Irradia sul mondo la luce della tua verità, illumina i nostri fratelli che ancora non ti riconoscono. 
 

- Sei venuto nell'umiltà per cancellare i nostri peccati, venendo nella gloria, guidaci alla felicità eterna.  
 

- Tu, che alla fine dei tempi verrai a giudicare il mondo, ricompensa coloro che in questa vita furono vittime  
  della persecuzione.  
 

Padre nostro. 
 
Orazione 
O Dio, che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine lo splendore della tua gloria, concedi al tuo popolo di venerare con 

fede viva e di celebrare con sincero amore il grande mistero dell'incarnazione. Per Cristo nostro Signore. 
 

Silenzio 
 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum novo cedatritui; 
praestet fides supplementum sensuum defectui.  

 
Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoquesit et benedictio; 
procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen.  

 

Preghiamo 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che 
adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 
Benedizione eucaristica 
Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo santo nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’Altare 
 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi 

 
Canto Finale VERBUM PANIS 
 

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 

Verbum caro factum est... 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est... 

Qui spezzi ancora ... 

Verbum caro factum est..

 


