
no nella gioia e nel travaglio di un’esperienza unica, che ti rende sorriso 

di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi passi, 

sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammi-

no della vita. 

Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare 

e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, 

della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. 

Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita 

sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l’indispensabile 

contributo che dai all’elaborazione di una cultura capace di coniugare 

ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al 

senso del “mistero”, alla edificazione di strutture economiche e politi-

che più ricche di umanità.  

Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a 

quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della 

comunione e della vita. 

Grazie a te, donna-consacrata, che sull’esempio della più grande delle 

donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà 

all’amore di Dio, aiutando la Chiesa e l’intera umanità a vivere nei con-

fronti di Dio una risposta “sponsale”, che esprime meravigliosamente la 

comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. 

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione 

che è propria della tua femminilità tu arricchisci la comprensione del 

mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. 

 

CANTO finale: ECCOMI MANDA ME 

Chi manderò, e chi andrà per noi, chi manderò, sulla mia parola, chi 

manderò, a portare pace (LUCE, a donare gioia). Chi manderò, chi man-

derò?  

NOVENA DI PREGHIERA “ECCOMI, MANDA ME” 

In occasione del 94° anniversario dell’ODP 

5° giorno:  LE DONNE  

CANTO D’INIZIO: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

Vieni, Santo Spirito di Dio. 

Come vento soffia  

sulla Chiesa 

Vieni come fuoco,  

ardi in noi e con Te saremo 

veri testimoni di Gesù 

Sei vento: spazza il cielo  

dalle nubi del timore  

Sei fuoco: sciogli il gelo  

e accendi il nostro ardore   

Spirito creatore Scendi su di noi RIT 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita,  

Tu sei l'amore vero Sostegno nella prova  

Spirito d'amore Scendi su di noi! RIT 

Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa, Illumina le menti  

dai pace al nostro mondo o Consolatore Scendi su di noi! RIT  

 

SALUTO INIZIALE 

LETTURA  Lc 8,1-3 

 egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la 

buona novella del regno di Dio.  C'erano con lui i Dodici e alcune donne 

che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Màgda-

la, dalla quale erano usciti sette demòni, Giovanna, moglie di Cusa, am-



ministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li assistevano con i 

loro beni.  

 

ONUM EST CONFIDERE IN DOMINO, BONUM SPERARE IN DOMINO... 

DAGLI SCRITTI DI suor CELESTINA 

Ecco Maria che invita noi ad offrire a Gesù per mezzo del Suo Cuore Im-

macolato tutto noi stessi, i nostri patimenti. Come il Signore potrà rifiu-

tare ciò che egli stesso ha offerto per le mani purissime di Maria?  

Madre mia, confidenza mia! Quanto ho d’imparare da te! Fosti davvero 

umile quando l’Angelo ti annunciò che dovevi diventare la Madre di 

Dio. Tu che studiasti con amore la Sacra Scrittura comprendevi tutta la 

dignità, la grandezza di questo mistero. Eppure fosti sì umile da rispon-

dergli “Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum”.  

Umiltà, dunque, sempre, specialmente  quando gli altri ne stimano, ap-

prezzano la nostra opera. Sofferenze grandi, tribolazioni ti aspettavano. 

Quale non fu il tuo dolore quando là, nella capanna di Betlemme, non 

avevi di che coprire il corpo delicatissimo del tuo piccolo Gesù! Piange-

va e tu lo riparavi con pochi cenci e con il calore della tua persona. Pro-

vasti la povertà assoluta, ne sentivi tutta l’asprezza, ma in pace tutto 

sopportavi, per me, per gli uomini tutti che dovevano essere redenti. 

Fosti davvero la corredentrice dell’umanità. Il tuo Cuore soffrì ancora, 

quando il vecchio Simeone col tuo Gesù sulle braccia profetizzò la Sua 

passione e morte. 

Per due giorni fosti separata dal tuo Figliuolo Divino, aveva dodici anni. 

tu lo cercasti ansiosamente con Giuseppe e il tuo dolore aumentò 

quando Gesù ti fece comprendere che era venuto su questa terra per 

fare la volontà del Padre celeste, qui non avevi nessun diritto su di lui, 

dovevi distaccartene ricordando la Sua missione. Impariamo anche noi 

il distacco dalle persone più care per fare la volontà di Dio. Se questo fu 

duro per te, o Mamma, quanto non lo sarà per me, miserabile? Aiuta-

mi. Il tuo Gesù è nell’orto degli Ulivi che prega e soffre, gli Apostoli dor-

mono. Tu o Maria vegli e da lontano vegli e da lontano vai osservando 

quello che avviene del Tuo Figlio divino. Sale il Calvario, lo segui … ad 

una strada l’incontri… Quale dolore! Lo vuoi abbracciare, asciugare le 

Sue Lacrime, il suo Sangue divino – crudelmente vieni respinta – Fiat! 

Quanto costa alle volte fare la volontà del Signore! Tu o Maria però 

m’insegni ad accettarla con fortezza. Gesù pende dalla Croce, geme, 

soffre in ogni parte del Suo Corpo Santissimo. A te niente viene conces-

so per sollevarlo.  

BONUM EST CONFIDERE IN DOMINO, BONUM SPERARE IN DOMINO... 

 

BREVE MEDITAZIONE 

 

PREGHIAMO 10 AVE MARIA per LE DONNE 

PADRE NOSTRO 

• Preghiamo per  le mogli e le madri AVE MARIA 

• Preghiamo per le giovani AVE MARIA 

• Preghiamo per .le donne consacrate.. 

• Preghiamo per le donne sole, malate o anziane 

• Preghiamo per le donne sfruttate che subiscono violenza 

• Preghiamo per  le donne che lavorano 

• Preghiamo per le donne che aspettano un bimbo   

• Preghiamo per le donne impegnate nell’educazione, nel sociale e 

in politica, 

• Preghiamo per le  nostre suore 

• Perché le donne siano riconosciute, rispettate e valorizzate 

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO 

 

PREGHIERA FINALE 

Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell’essere uma-


