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Mercoledì 15.06.16 – ore 20,30 – Chiesa della Presentazione – 

California di Lesmo – Preghiera – S. Messa e Adorazione Eucaristica -   

            °°°Speciale Anniversario°°° 

                    20° 
Canto d’ingresso: nr 15 Canto di Lode  

dei Figli del Divin Volere 

 

Breve testimonianza con la presenza 

della nostra Madonnina di Lourdes 

Riflessione nello Spirito 

Carissimi, 

ci ricordiamo che la santità non sta nel ministero, ufficio o compito 
a noi assegnato, ma nel compiere la Volontà di Dio in qualsiasi 
luogo o circostanza in cui ci troviamo ad operare. 
Per noi, figli del Divin Volere, la santità sta nel “respirare” la Divina 
Volontà in ogni istante, rifiutando qualsiasi altra “aria” umana, 
anche buona, ma lontanissima dall’aria divina che abbiamo accolto 
con il Dono Supremo. 
Devo dire, con gioia e gratitudine immensa, che molti di noi hanno 
camminato davvero tanto nella direzione scelta, sempre assistiti, 
ovviamente, e consapevoli che la Divina Volontà non ci chiama mai 
dove la Divina Grazia non possa accompagnarci. 
La nostra vita, le scelte, la testimonianza dell’amore che ci lega al 
nostro Dio, fra di noi e a tutta la famiglia umana, la pace e la gioia 
che emana da un cuore abitato dal Suo Signore, attraggono molti 



spiriti fratelli che si uniscono alla preghiera e al cammino splendido 
che ci è stato donato.  
Una gioia speciale ci viene dalla presenza, fra i figli del Divin Volere, 
di fratelli e sorelle consacrati che, accogliendo il Dono, vedono 
crescere a dismisura la fecondità del proprio ministero, e i frutti che 
possono portare al Padre, che già erano buoni, ora sono divini. Ed 
è logico perché è Colui che ci abita che conferisce al frutto 
l’essenza, il gusto e l’incorruttibilità. 
Uniamoci in una lode grande per il Potente, che è nostro Padre, per 
il Figlio divino che è nostro fratello, per lo Spirito Santo che ci 
trasforma in figli santi e per la Vergine Maria che, con tanta 
tenerezza di Madre, ci accompagna ogni giorno sui sentieri eterni 
nei quali vive Regina accanto al Figlio Re.  
Certo la nostra gioia abbraccia anche tutti i nostri dolori, i dolori del 
parto di questo Regno che attendiamo attivamente, contribuendo 
all’edificazione con i mattoni delle nostre fatiche, sofferenze e 
quotidiane offerte “per essere un sacrificio perenne gradito al 
Padre”, come solo l’offerta della nostra volontà umana sull’altare 
della Divina Volontà può essere. Ma quale dono più grande 
potrebbe mai farci il Padre celeste? Nessun prezzo è troppo alto per 
poter vivere, pensare, agire e possedere come bene proprio il 
Volere Divino. Il Cielo nell’anima, il Paradiso in terra, i confini 
scomparsi, l’eterno nel tempo, tutto ci appartiene. 
Preghiamo allora per essere sempre più fedeli e forti e non 
scivolare fuori dal Grembo Santo che tanto ci ama e ci accoglie per 
fare vita insieme in un oceano d’amore e di pace. 
Amen. Fiat sempre! Così sia. 

                                                                                   Canto: nr 170 Famiglia di Dio 
 

 
 

Canti per la S. Messa nel Divino Volere 
 
Ingresso: nr 168 Misericordia 
Atto penitenziale: nr 194 Kyrie eleison 
Salmo: Dio regna: esulti la terra 
Al Vangelo: Exulta 1° parte 
Dopo il Vangelo: nr 219 
Offertorio: nr 147 Eccomi 
Sanctus: nr 156 Sanctus Trinitas 
Comunione: nr 1  Inno dei Figli del Divin Volere     
            Ringraziamento: Magnificat 
              Esposizione Eucaristica: nr 45 Sia Lodato e ringraziato…. 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
                                                      Canto: nr 205 Venite adoriamo il Re 



BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
                              Canto finale a Maria: nr 99 Celeste Madre 

 
 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Per papa Francesco e santa madre Chiesa, perché, docile alla voce dello 
Spirito che la guida, conduca incolume alla meta tutti i figli che Dio le 
affida, nel Divino Volere, preghiamo. 
Per tutta la famiglia umana, perché possa risorgere dalle tenebre alla 
luce, salvarsi ed essere strumento di salvezza, in ogni angolo del tempo 
e dello spazio, nel Divino Volere, preghiamo. 
Per gli oppressi, gli ammalati, i miseri, che possano trovare, attraverso 
la nostra azione  concreta di carità, liberazione, guarigione e soccorso, 
nel Divino Volere, preghiamo. 
Per tutti noi consacrati alla Divina Volontà, perché la nostra 
consacrazione sia sempre più vita e strumento di vita, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
Per i nostri cari che hanno raggiunto la Casa del Padre, per stringerci in 
un unico abbraccio nella Comunione dei Santi, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
Per le nostre comunità, perché possano riflettere il Volto di Colui che ci 
ha dato il Suo Nome Santo, nel Divino Volere, preghiamo. 
Per don Giorgio, strumento del Dono Eucaristico di questa sera e per il  
suo 39° anniversario di Consacrazione Sacerdotale, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prossimo incontro: 20.07.16 a Rogoredo – ore 20 – Preghiera –  
S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divino Volere –  

“Nel Nome del Padre” 
 



     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) 


