
Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo - S. Croce –  
Preghiera comunitaria del 16 dicembre 2021 

 
C. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Nella preghiera di questa sera, alla presenza di Gesù facciamo memoria del transito di Madre Giovanna, 
entrata nella gloria eterna il 21 dicembre 1984. 
Mentre la chiesa celebrava la Novena di Natale e si preparava ad accogliere la Grazia della venuta di Gesù, 
Madre Giovanna che ha fondato la propria vita nella contemplazione del Verbo Incarnato s’immergeva in 
Lui, per cantarne le lodi di Amore e con la Chiesa lo invocava: Vieni, ed Egli è venuto per condurla con sé 
nel Regno, come sua sposa beata. 
 
Canto iniziale: Sono qui a lodarti

 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 

Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me. 

 
1 ant. Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia. 

 
SALMO 131, 1-10 (I)  Le promesse divine fatte a Davide 
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre (Lc 1, 32). 
 
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 Èfrata, * 
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 ant. Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia. 
 

2 ant. Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. 
 

SALMO 131, 11-18   (II)   Elezione di Davide e di Sion 
Ora appunto ad Abramo e alla sua discendenza furono fatte le promesse..., cioè a Cristo (Gal 3, 16). 
 
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 al Figlio e… 

 
2 ant. Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. 

 
3 ant. Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno; 

tutti i popoli serviranno a lui. 
 
CANTICOCfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a  Il giudizio di Dio 
 
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 al Figlio … 
 

3 ant. Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno; tutti i popoli serviranno a lui. 
Silenzio 

 
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45) 
 
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.” 
 
LETT: da uno scritto di madre Giovanna (Storia Piccolissima) 
Consacrate al mistero del Verbo Incarnato non ho voluto, e non voglio altro, che andare verso un mondo 
che occorre salvare rivelando agli uomini la bontà di Dio, soprattutto con l’esempio di quella donazione 
caritativa che diffonde il profumo di Lui! 
E’ mia sola ansia scendere, come Lui, tra gli uomini per incontrare ciò che è perduto e ciò che deve essere 
salvato. Servirmi di tutti i mezzi, cogliere tutte le occasioni, superare tutte le distanze, valicare anche gli 
abissi e le montagne, pur di moltiplicare gli incontri e i contatti con le anime di ogni idea e di ogni classe 
sociale, prediligendo come Gesù, i poveri, i sofferenti, gli abbandonati e i peccatori! 
 
I LETT.  Cristo che viene! E’ Lui: il Verbo Incarnato!  

Lontano appare, fremente, e si fa sentire: “Vengo”. 
Quale sole sfolgorante, i cui raggi si allungano fino a noi,  
ha un’attrazione formidabile,  

 
Lei stessa ci ha promesso: “ Quando mi chiamerete, io vi risponderò sempre!”. 
InvochiamoLa perché ci aiuti ad essere quali Dio ci vuole: vere Missionarie Francescane del Verbo 
Incarnato.  Lasciamo che la Sua immolazione sia feconda per noi e lo Spirito, da Lei invocato 
rinnovi la nostra vita e ci rafforzi nell’unità.” 



Silenzio adorante 
 
È Lui, il Verbo Incarnato! 
È Lui il Figlio di Dio 
È il Dio nascosto 
È la luce del mondo 
È la parola incarnata 
È il più bello tra i figli degli uomini 
È l’amore vivente 
O Verbo Incarnato! Vieni a noi!! (M. Gv) 
 
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 
 
II LETT. Il Verbo di Dio 
È tutto Bellezza, tutta iridescenza di cielo,  
tutto armonia di luci, tutto trionfo di divinità, tutto paradiso d’incanti! 
È tutto mistero, inaccessibile, incomprensibile, impenetrabile, inarrivabile, estasiante, trasformatore! 
È tutto verità, potenza sostanziale… 
È tutto Lode, sorriso di stelle, armonia di mondi, canto di viventi….preghiere umane! 
È tutto Divinità, beatitudine, abbraccio, possesso, eternità! (M. Gv) 
 
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 

 
Rimaniamo ancora in silenzio. 

 
Ant. al Magn. Rallegratevi con Gerusalemme; tutti voi che l’amate, trasalite di gioia. 
 
CANTO: 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. Rit. 

 

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. Rit. 

 
Ant. al Magn. Rallegratevi con Gerusalemme; tutti voi che l’amate, trasalite di gioia. 
 
INTERCESSIONI 
Acclamiamo Cristo, salvatore del mondo, annunziato dai profeti, e innalziamo a lui la nostra preghiera: 
Vieni, Signore Gesù. 
 

- Verbo eterno, che hai creato l’universo e nella pienezza dei tempi ti sei fatto uomo per la nostra 
salvezza, vieni e salvaci dal peccato e dalla morte.  
 

- Luce vera, che illumini ogni uomo, vieni e disperdi le tenebre della nostra ignoranza.  
 

- Figlio unigenito, che vivi nel Padre,  vieni e rivelaci l’amore che ci salva. 
 

- Tu, che sei il nostro liberatore,  dona a tutti gli uomini la libertà dei figli di Dio. 
 

- Tu, che hai vinto le barriere della divisione e dell’odio, riunisci al banchetto eterno i morti di tutte le 
guerre. 
 
Padre nostro. 
 
 
ORAZIONE 
La coscienza della nostra colpa ci rattrista, o Signore, e ci fa sentire indegni di servire a te; donaci la tua 
gioia e salvaci con la venuta del Redentore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 



Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
 

PREGHIERA VOCAZIONALE 
A Te, mio Dio, grazie! 

per il dono del carisma francescano, grazie! 

per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “si” d’amore totale alla tua chiamata al 

sacerdozio, alla vita consacrata, e alla missione, grazie! 

per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di 

amore fedele, grazie! 

per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 

perché attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, grazie! 

per la nostra famiglia religiosa, grazie! 

per le nostre esistenze, che si rinnovano di giorno in giorno, siano segno vivente del 

“Vangelo della chiamata”, grazie! 

Per tutto e per sempre GRAZIE! Amen 

Preghiamo: 
O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere 
questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la 
Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore. 
 
Tantum ergo 

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

Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio;  
procedenti ab utroque 
compar sit 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 

Silenzio 
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:  Testamento di Madre Giovanna 

 

Scenda su  di voi la pienezza dell’amore, 
scenda a rafforzare la vocazione di Spose Sue. 
È bene perciò che io me ne vada. 
Vi lascio la gioia, che è il mistero del Verbo 
La fede ci unisce a Lui al Verbo Incarnato. 
Io in loro e tu in me nell’unità.      
   

  Non v’impongo nulla, 
  vi chiedo soltanto nell’amor:   

 Andate e intrepide gettate  verso la 
Chiesa la vostra rete.  

  Non v’impongo nulla,  

  vi chiedo ancora nella carità: 
  nel mare della miseria umana 
  Scendete, donate,  siate luce. 
 
Grazie renderò in eterno al Signor 
grazie per l’amor, per la luce e i doni suoi. 
Il nome di Dio invocherò. 
Sempre pregherò che vi amiate fra voi, 
nella sincerità, fraternamente unite a me e 
fratello vi sia il  cielo. 


