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                                                                                             Via Machiavelli, 5 – 20855 Lesmo 
                                                              e-mail:auroradallachiesa@libero.it 

                                                  www.casadellasperanza.it 

                        

 

Ritiro Spirituale 

18 ottobre 2014 – Chiesa della Presentazione  
a California di Lesmo – ore 9-17 
 

Tema:  “ In cammino nel Divino Volere”     

 

 
Programma: 
 

ore  9 Preghiera 

ore  9,30 1°Meditazione sul tema 

ore 10,30 Preghiera – Coroncina della Divina       

Volontà 

ore 11 2° Meditazione sul tema 

ore 12,30 Pranzo al sacco  

ore 14 Condivisione sul tema  

ore 15 Adorazione Eucaristica  “Tu sei Misericordia” 

ore 16 S. Messa conclusiva e benedizione nel Divino 

Volere.                                                 

                                                        Saluti e partenze. 

 

                                           Grazie di aver pregato con noi! 
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Cantico di Mosè 
«Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: 

oda la terra le parole della mia bocca!  
2 Stilli come pioggia la mia dottrina, 

scenda come rugiada il mio dire; 
come scroscio sull'erba del prato, 
come spruzzo sugli steli di grano.  

3 Voglio proclamare il nome del Signore: 
date gloria al nostro Dio! (Dt 32) 

 

In questo cammino, sempre più affascinante e 
impegnativo, ogni passo determina un cambiamento, una 
crescita, e lo svelamento di aspetti del Dono non ancora 
sperimentati. 
Molti aspetti li abbiamo meditati da tempo, li conosciamo in 
teoria e la conoscenza è la mano tesa per il gesto, per il 
passo, per l’atto concreto che dice la scelta e conferma che 
oltre a sapere, siamo. 
 
 
                      Messaggio di Gesù 
 
Figli del Divin Volere, 
non vi ho chiesto di essere preparati su un 
argomento, ma di “essere l’argomento”. 
Quando uno parla della propria vita, 
dell’aria che respira, della terra che 
calpesta e dell’arredo di casa sua, non 
rischia certo di non avere risposte vive ed efficaci per chi 
ascolta. Le cose che ci sono familiari, la strada di casa, per 
esempio, si percorre con disinvoltura. 
Così il cammino nel Divin Volere, per i figli del Regno, è 
ben conosciuto e riconosciuto con sicurezza, è diventato 
semplice non sbagliare e additarlo e illuminarlo alle 
creature che lo desiderano. 
Per questo vi benedico. 
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Riflessione 
Se l’argomento è il Divino Volere - e noi dobbiamo essere 
quell’argomento - è evidente che il Signore ci offre, ci 
chiama a essere Divina Volontà incarnata. 
Tutto il fascino della Persona di Cristo, così irresistibile che 
di fronte a quel “seguimi” i chiamati lasciavano e lasciano 
ancora tutto senza esitare, traspare oggi dai figli che si 
fanno “argomento” e con la loro presenza attraggono le 
creature nel “Regno della Divina Volontà, dove la strada è 
un mosaico e ogni tassello un gesto d’amore” (Gesù: 

25.7.06) 
 
“Nel grembo dell’anima vostra e della vostra carne, vuole 
discendere il Figlio di Dio” (Incontrare Maria: dicembre 2006) 

Gesù 16.09.07 
Il Figlio del Divin Volere è un annunzio vivente, in pace col suo Dio, 
con se stesso e col prossimo, catalizza, trasforma e riconcilia. 
 
Ogni cosa è proiettata in un futuro eterno e i nostri confini non 
sono più nella nostra pelle umana, non finiscono in quella persona 
che ora possiamo vedere, fluiscono in quella creatura nuova che, 
per grazia, non ha più confini. (Incontro di Capodanno 2005) 

Quella creatura nuova che siamo diventati, accogliendo Gesù nella 
Divina Volontà, può contemplare se stessa, sempre più stupita dalla 
propria novità di mente, di cuore, di sentimento, di luce, di potenza, 
di amore sconfinato in una comunione dalla quale nessuno è 
escluso, proprio per la presenza del Figlio, nel quale tutti sono 
presenti. (Incontro del 13.4.05) 

Dobbiamo imparare a diventare plurali, rimanendo singolari  
(Gesù 9.12.06) 
 
Entrare nel Fiat non significa smettere di crescere (Gesù 22.11.05) 

La Divina Volontà non è un abbigliamento per le occasioni speciali, 
(d. Giorgio 27.11.2006), per fare qualcosa di bello; non è un 
mantello che ricopre i nostri stracci, sempre pronti a riemergere, ma 
la nostra stessa pelle dell’anima e del corpo, la nostra vita.      
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I vostri pensieri sono figli del Divin Volere? (Gesù 11.12.06) 
 
Se Gesù scende a vivere la Sua vocazione di Salvatore del mondo, e 
se nella sua Nascita è sigillata la nostra nascita nella Divina Volontà 
(Natale 2006) allora anche noi abbiamo in Lui la vocazione di essere 
strumenti di salvezza. 
 
“E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, mettilo sul mio 
conto (Lettera a Filemone 1,8-25)”   
Fa parte della vocazione dello strumento il pagare i debiti anche per 
gli altri, come ha fatto sommamente Gesù e come ci ricorda San 
Paolo….. 
 
E’ il Volere Divino che toglie ogni limite alla vostra intercessione che 

sale al Padre con la voce del Suo Cristo (Gesù 31.3.08) 

“Le vostre opere dicono chi siete e sbugiardano il mondo, costretto 
ad arrossire di fronte alla speranza realizzata “(Gesù 23.11.07) 
 
 

      Il Messaggio della Mamma 

 
Figli del Divin Volere, 
la gioia di camminare nel Divino 
Volere, respirando la Divina Volontà 
che diffonde la Sua aria benefica su 
ogni vostro pensiero, passo e gesto, 
fa di voi quelle creature che 
illuminano il mondo e gli cambiano 
forma e sostanza. 
Chi può percorrere tutta la terra, come Noi possiamo, 
beneficando tutto e tutti, lo faccia in serena letizia, senza 
ridurre l’immensità della quale gioiosamente viviamo. 
In questo immenso Bene, invitiamo senza sosta tutte le 
creature, tenendogli la porta aperta, la luce accesa, la 
mensa profumata. 
Voi vedrete brillare di gioia gli occhi del Signore e i Miei. 
Ogni benedizione vi accompagna. 
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La Divina Volontà è il sostantivo (sostanza della cosa che si vuole 
esprime) mentre il Divin Volere è il verbo che esprime l’azione che 
ne scaturisce. 

 
11.10.14 ore 9 
Maria: 
Figli diletti,  
l’umiltà non è l’abbassamento della verità, ma il riconoscimento. 
Dunque, se diciamo di essere niente senza Dio, diciamo il vero, ma 
anche quando diciamo che in Lui siamo tutto e tutto possiamo, 
diciamo il vero. 
E nel Divino Volere, accolto e vissuto, siamo Lui per grazia, Io per 
prima, lo diciamo con gratitudine, con stupore per l’immensità 
dell’amore che ci fa un dono così grande, e diciamo il vero. 
Il timor di Dio non è timore della verità, ma ardore di viverla e di 
appartenerle. 
 
Il nostro niente investito di Divina Volontà cambia l’aria che respira 
e arricchisce a dismisura per grazia di Colui che è tutto e tutto 
vuole condividere con i Suoi figli (22.8.12) 
 
Ogni distanza è colmata dall’Onnipotenza quando la mia libertà 
risponde all’Amore. 
 
Costruirsi una verità allontana dalla Verità che va cercata, non 
inventata nella miseria del cuore umano, ma trovata nel Cuore 
Divino di Gesù (da: Il bugiardo in Cielo) 
                Una bocca menzognera uccide l’anima (Sp 1,11) 
 
Riflessione nello Spirito 
Vivere immersi in Dio, circondati dal Mare del Divino Volere, vuol 
dire poter affrontare qualsiasi cosa. 
I nemici, gli avvenimenti, le prove, le situazioni, per raggiungermi, 
devono immergersi in quel mare nel quale io vivo. Il male lo teme 
e se ne guarda. 
Le cose dolorose si stemperano, bagnate di Divina Volontà mi 
raggiungono già trasformate nel tratto di Mare che devono 
percorrere per arrivare a me. 
Ciò che al mondo appare insopportabile, perde forza, cambia 
colore, la violenza si disinnesca, la bruttezza si trasforma, il rumore 
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si attutisce, la fatica sfuma alleggerita dal sostegno poderoso 
dell’acqua viva della Vita. 
E quando una creatura mi chiede aiuto, l’aiuto è già lì, non devo 
cercarlo chissà dove, uno sguardo, un gesto, una parola, si 
sollevano dal Mare in cui vivo, grondano Divina Volontà e portano 
luce, consiglio, pace. (18.09.07 da: Tu Parola del Dio Vivente) 
 
“Il punto non è di procurarsi l’acqua all’occorrenza, ma di essere 
acqua che chiunque si avvicina in qualunque momento può bere” 
(Gesù 3.4.14) 
 

CONDIVISIONE SUL TEMA 
 

     

Adorazione Eucaristica nel Divino Volere 
 
 

Esposizione Eucaristica: canto nr 45 

 
  Tu sei Misericordia 

Signore, 
voglio pregare nel Tuo Volere fondendomi in 
Te, unita a tutte le voci di preghiera, di 
adorazione e di lode, di tutti i tempi, su tutto 
il pianeta. 
Ti chiedo di posare il Tuo sguardo solo su 
questa Umanità che Ti benedice, e di 
porgere l’orecchio solo a questa nostra 
voce. 
Vogliamo stornare dalle Tue orecchie sante 
ogni voce stridula e dai Tuoi occhi ogni 
bruttezza di peccato.  
Nel Divino Volere, tutto vogliamo coprire con la nostra 
preghiera, perché tutto e tutti siano trasformati per essere 
a Te graditi, accolti, salvati. 
Guardami, Signore, e guardaTi in me, dove nella Tua 
Misericordia Ti degni di dimorare, per fare vita insieme 
nella Tua Santissima Volontà. Così sia. 
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Coroncina della Divina Misericordia nel Fiat 
 

Credo, Pater, Ave, Gloria 

Eterno Padre, 
io Ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato e addolorato di Maria, nel 

Divino Volere, il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità, del Tuo dilettissimo 

Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli 

del mondo intero.  

( 1 x 5) 
Per la Sua dolorosa Passione 
- abbi misericordia di noi e del mondo intero - (10 x 5) 
                                                                                                  Gloria… 
(al termine)  
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale 
- abbi misericordia di noi e del mondo intero – (3 v.) 
 
O Sangue ed acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, 
come sorgente di Misericordia per noi,             - confido e spero in Te. 

 
Santa Messa nel Divino Volere  

 
Intenzione  
Perché ogni figlio del Divin Volere possa essere 
“quell’argomento” vivo ed efficace indicato dal Signore, 
e chi ascolta l’annuncio del Dono sia illuminato dalla 
luce del fratello che lo annuncia, preghiamo. 

 
Canto d’ingresso: nr 91 Esodo 
Atto penitenziale: nr 174 
Salmo: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
Al Vangelo: Exulta nr 75 
Dopo il Vangelo: nr 219 
Offertorio: nr 192  
Sanctus: nr 64 
Comunione: nr 1 Inno dei figli del Divin Volere 
   Dopo la Comunione: Magnificat 
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BENEDIZIONE NELLA DIVINA VOLONTÀ' 
 
Nella Divina Volontà : nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

(NN ... ) Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui 
Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua 
Passione. Quindi, per mezzo e intercessione della Beata sempre 
Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per 
imprimere in te il triplice suggello delle Tre Divine Persone, 
affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin 
Volere. 
Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi ed imprima 
nella tua volontà il suggello della sua Potenza, restituendola 
sovrana di tutto; nel nome del Figlio Gesù comunichi ed imprima 
nel tuo intelletto il suggello della sua Sapienza; e nel nome dello 
Spirito Santo comunichi ed imprima nella tua memoria il suggello 
del suo Amore. 

Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da 
ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita ed abbellita di 
ogni bene e virtù la tua anima. 

E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la 
carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create, 
affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, 
l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato 
e coperto con queste benedizioni. 
Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le 
orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il 
respiro, il moto, tutto. 
Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per 
perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per 
consolarti, ti benedico per farti santo. 
(NN ... ) Ti benedico, dunque, nella Divina Volontà, nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.                              
Amen.                
                              (dagli scritti di Luisa Piccarreta) 

                                    Canto finale a Maria: 142 Mater Domini 
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Esodo nr 91 

 

E camminiamo, 

e camminiamo, 

verso di Te. 

 

E camminiamo, 

e camminiamo, 

incontro a Te. 

 

Senza sandali, ormai, 

né una veste di più, 

camminiamo fidandoci  

solo di Te, 

come hai voluto Tu. 

 

Davanti a noi, 

la terra in pace, 

la libertà. 

Sopra i Tuoi monti, 

le valli e il fiume che porta a Te. 

       Senza sandali……. 

 

Kyrie eleison, sono l’umanità 

Nr 174 

 

Ti amo, Signore,  

a Te chiedo perdono, 

sono l’umanità, 

Kyrie eleison, 

Signore pietà. 

Ti amo, Signore, 

in ginocchio da Te, 

nel Divino Volere, 

Christe eleison, 

Gesù pietà. 

Signore pietà, Cristo pietà, 

Kyrie eleison,  

Christe eleison, 

Gesù pietà. 

 

Exulta  nr 75 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

exaltamus Te, Domine, exaltamus 

Te (2 v.) 

Exulta,  

resurrexit Dominus, 

exulta   

Kristos anesti, alitos anesti, 

alleluia  

 

Dopo il Vangelo nr 219 

La Tua Parola  

viene a noi Signor, 

piena di luce e di verità, 

è una Parola eterna che non muor 

e non morirà    mai. 

         Parola Tu, Parola Tu,  

Parola Tu sei. 

 

Offertorio nel Fiat Nr 192 

Vengo in questo pane, 

vengo nel Tuo Volere, 

consacrami, consacrami, 

consacrami con Te. 

 

Vengo su questo Altare, 

insieme a Te, 

cibo al mondo con Te, 

Amen, amen. 

 

      SANCTUS   NR 64 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 

Dòminus Deus Sàbaoth. 

 

Pleni sunt Coeli et terra 

glòria Tua.  

    Hosànna in Excélsis. 

 

Benedictus qui venit, 

in nòmine Domini. 

    Hosànna in Excélsis. 
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Nr 1 Inno dei figli  

del Divin Volere 
 

Padre Nostro, Tu che sei, 

su nei Cieli e in mezzo a noi 

e ci inondi col Tuo Spirito, 

e ci nutri con il Figlio Tuo, 

per ridarci il Regno che 

è per noi, figli Tuoi,  

Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Prendi la mia volontà, 

io confido solo in Te, 

mi hai creato a Tua Immagine, 

sono figlio del Volere Tuo, 

con Tua Madre giungerò  

fino a Te, su nel blu, 

del Cielo Santo. 

Quanta gioia nel mio cuore, 

ciò che spero è verità,  

sei venuto per amore  mio, 

Ti ho risposto ed ora vedo che,  

sei il mio Dio, sei il Signor, sei 

l’Amor,  

Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Dammi la Tua Volontà, 

sono figlio dell’Amore,  

della Vita e della Madre 

Tua, della Luce e della Pace che,  

solo Tu doni a me, doni a noi, figli 

Tuoi, 

Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Veste di divinità,  

dono per l’umanità, 

che accoglie la Tua Volontà  

e trasforma la sua vita in Te, nella 

Vita Tua quaggiù sulla terra e poi in 

Ciel, Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Gesù. 
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PREGHIERA 
 
 
 
 
 

Signore, Gesù Cristo, 

che benedici il nostro cammino nel Divino Volere 

 con ogni benedizione, 

 fa’ che possiamo essere luci sicure per ogni creatura, 

inconfondibili coi bagliori del mondo, saldi punti di 

riferimento, e chi Ti cerca Ti trovi in noi e Ti accolga in sé. 

Gioioso dell’incontro, Ti porti ad altri, nuovo strumento per 

dissetare nelle tenebre gli assetati di luce. 

Te lo chiediamo con l’intercessione della Madre nostra 

santissima e di Luisa Piccarreta,  

nella grazia dell’Eterna Carità 

 Fiat sempre. Così sia. 

 

 

 

 


