
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

2 febbraio 2022 
Veduggio, via Concordia 12 (attraverso  MEET) 

Preghiamo nella Divina Volontà 
(Testi tratti da “ Sgranando la Corona benedetta” e dagli altri scritti dei Figli del Divin Volere) 

 

Canto: Voglio cantare la luce  n° 143 

 

Preghiamo insieme 

  

Signore, che ogni giorno aumenti la nostra luce 

e la nostra speranza 

 e ci doni la Tua forza per proseguire il cammino 

senza inciampare nei mille ostacoli disseminati dal nemico 

per scoraggiare il Tuoi figli, 

accogli la gratitudine di tutti noi, 

 figli del Divino Volere, 

per i mari di grazia che metti a nostra disposizione 

 e fa’ che possiamo spenderli in ogni istante per darti gloria 

 e ottenere Misericordia all’ Umanità, 

 fiat, così sia. 

 

 



29.08.00                    I Misteri della gioia 
 

    1° Mistero - L’Annunciazione 
Entriamo col cuore nel cuore di Dio per contemplare l’incarnazione del 
Verbo e il sì di Maria. 
Grazie, Madre Santa, perché il Tuo sì ci permette di entrare a far parte degli 
eletti, che possono riconoscere e lodare il Signore chiamandoLo Padre. 

      
     2° Mistero - La Visitazione 

Entriamo nel grembo di Maria per contemplare Gesù che attraverso di Lei 
si fa simile a noi, per potersi donare a noi, riscattare la nostra umanità e farci 
santi, illimitati, infiniti, eterni. 
 
3° Mistero -La Nascita        
Entriamo nella grotta di Betlemme e in ginocchio adoriamo nell’umanità 
del Bambino la divinità nascosta del nostro Dio che ci stupisce con l’immensità 
del Suo dono per noi. 

 
     4° Mistero - La Presentazione 

Entriamo per farci presentare al Padre dalle mani sante della Vergine, 
offriamo le tortore del nostro quotidiano, la croce del controllo sulla nostra 
esuberanza fisica o caratteriale, della malattia, della solitudine e della 
convivenza, per essere accettati come dono gradito e chiamati figli miei. 

     
    5° Mistero - Il Ritrovamento 

Entriamo in silenzio nel tempio della nostra anima che Ti cerca, Signore, e Ti 

ritrova sempre, perché sei un Dio fedele, amante prezioso e insostituibile, e Ti 

congiungi a noi coi colori infiniti del Tuo amore 

Pater, Ave, Gloria… Salve Regina 

“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: 

sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. 

Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini 

e Tu, Principe della Milizia Celeste, 

con il potere che ti viene da Dio, 

incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni, 

che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen”  

 

CONSACRAZIONE ALLA DIVINA VOLONTA’ 

 



Canto: Sono il Signor n° 61 

Miei Missionari, 

Questo appuntamento che vi raccoglie ogni anno qui attorno a Me, 
Mi è particolarmente caro. 
E’ un momento speciale e tutti voi lo sentite giustamente così perché 
il Mio Cuore si comunica al vostro cuore per farvi sentire la Mia gioia 

e gratitudine. 
Scendo in mezzo a voi inviata dal Padre, vi incoraggio a perseverare 
in questo Santo cammino che abbiamo scelto, vi conforti la Nostra 
presenza che mai si allontana da voi, la nostra vita nella Divina 

Volontà apre squarci di sereno nel cielo cupo e turbolento del mondo. 
Quel sereno diventerà totale, figli miei, non dubitate mai di aver fatto 
la scelta giusta.  Anche quando vi parrà solo tempesta, fate cantare 
il cuore, 

il vostro Sole è lì. 
Maternamente, vi abbraccio e vi benedico tutti. 
Mamma ( Madonna di Fatima 2018) 

 

Benedizione nella Divina Volontà  

Canto: Più grande del Cielo n. 148 
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