Incontro di preghiera
25 gennaio 2021

Madre Nazarena: pane della carità

1. Nel dono di se stessa…
Guida - Oggi, 25 gennaio, ricordiamo con affetto di figlie il giorno
in cui Madre Nazarena chiudeva la sua laboriosa giornata terrena a
Roma, 82 anni fa. Preghiamo per la sua Beatificazione.
Ci introduce la Madre Nazarena
“Mettendoti dunque a fare orazione, bisogna che con gran
sentimento tu dica al tuo cuore: o mio cuore, mio cuore,
qui c’è veramente Dio” (Scritti Doc. 297, p. 342)
Breve pausa
Canto
Guida - Gesù entra anche oggi nella nostra esistenza e ci dice
con fermezza: “Io sono il pane della vita”. Noi abbiamo bisogno di
questo nutrimento, abbiamo bisogno di assimilare questa presenza
d’amore, che plasma la nostra vita come fu per la Venerabile
Madre Nazarena, la quale ricevette forza da Gesù Eucaristia
nell’essere pane spezzato e sangue versato per la messe.
Guida - Diciamo insieme: Noi ti Lodiamo, Signore Gesù.
(Interveniamo liberamente)

-

Nel segno del pane consacrato, noi ti lodiamo…

-

Nel pane che dà la vita al mondo, …
2

-

Nel pane del servizio e dell’amore oblativo,…

-

Nel pane del sacrificio più puro e totale, …

-

Nel pane della risurrezione e del perdono, …

-

Nel pane come presenza di pace sicura, …

-

Nel pane elevato sul mondo come salvezza, …

-

Nel pane di comunione e di fraternità, …

-

Nel pane che viene spezzato per la liberazione dell’uomo,
…

-

Nel pane che toglie il peccato del mondo, …

-

Nel pane che vince il dolore e la morte, …

-

Nel pane che nutre il ricco e il povero, …

-

Nel pane che santifica e rigenera, …

-

Nel pane che Maria, la madre, elargisce ai suoi figli, .

-

Nel pane che invia i buoni operai, …

-

Nel pane che nutre i buoni operai, …

-

Nel pane che fa della nostra vita una perenne
Eucaristia,

Insieme: “Mio Gesù, ti amo con la tua carità infinita e, per
farti piacere, mi offro per sempre, per mezzo del Cuore
Immacolato di Maria, come vittima di olocausto all’amore
misericordioso del tuo Sacro Cuore. Benedicimi,
abbracciami, santificami”. (Scritti Doc. 341, p. 359)
Canto
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2. Dio in Madre Nazarena
Guida – Il Sacramento dell’Amore, l’Eucaristia, ha segnato
la vita di Madre Nazarena, della quale alla sua morte è
stato detto: “Si è spenta la lampada che ardeva
continuamente davanti all’Eucaristia”.
Il Vangelo di Matteo fu luce per la Venerabile.
Lettrice - Dal Vangelo di Matteo (26,20 – 28)
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli
dissero: “Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa
mangiare la Pasqua?”. Ed Egli rispose: “Andate in città da un tale e
ditegli: “Il Maestro dice: il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te
con i miei discepoli”. I discepoli fecero come aveva loro ordinato
Gesù e prepararono la Pasqua.
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano,
disse: “In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà”. Ed essi,
profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
“Sono forse io, Signore?”. Ed Egli rispose: “Colui che ha messo
con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il figlio dell’uomo
se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il
Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse
mai nato!” Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, sono forse io?”. Gli
rispose: “Tu l’hai detto”.Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il
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pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai
discepoli, disse: “Prendete, mangiatene: questo è il mio corpo”. Poi
prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti,
perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti
per il perdono dei peccati.”
Parola del Signore
Breve pausa
Guida - L’Eucaristia, mentre ci unisce a Cristo, ci apre alla
messe, ci rende membra gli uni degli altri: non siamo più divisi,
ma una cosa sola in Lui.
Insieme - Signore Gesù, tu sei con noi
vivo e vero nell’Eucaristia.
Con Madre Nazarena, tua sposa fedele,
ti chiediamo: Signore, aumenta la nostra fede
perché sia una fede che ama.
Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli,
illumina la nostra mente perché crediamo di più,
riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più.
La tua presenza mirabile e sublime
ci attragga, ci afferri, ci conquisti.
Signore, donaci una fede più grande.
Signore, donaci una fede più viva.
Canto
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3. Madre Nazarena dono per la messe
Guida -

“Davanti all’Eucaristia Madre Nazarena è presa da

stupore… fa fervente protesta di amore”, che dimostra il suo forte
legame con Gesù Sacramentato.
Lettrice - Dagli Scritti di Madre Nazarena
“O generosità divina, davvero l’Eucaristia è il vostro capolavoro! E
intanto io vi amo così poco, vi onoro così male, sono così tiepida,
così fredda verso di voi!
Oh, mi vergogno di me stessa ed esclamo: “Misericordia, mio Dio,
perdono!”.
Voglio, fin da questo momento, volgere a voi tutto il mio cuore per
amarvi! (Doc. 345, p. 361)

Breve pausa
Guida - Gesù Eucaristia, entrando in noi cambia la nostra vita, così
è stato per Madre Nazarena: ogni giorno lei si faceva spazio
d’amore perché Cristo ne prendesse dimora.
Lettrice - “E’ vero, Padre, che mi debbo umiliare innanzi al Trono
dell’Altissimo. Grandi sono stati i doni che ho ricevuto dal nostro
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Sommo Bene Gesù, e io l’ho ricompensato con la mia vita non
impegnata.
Padre, quanto costa al Dilettissimo Gesù riformarmi e farmi tutta
sua?
Si, Padre, io lo anelo, lo spero, lo voglio; quel Gesù che tanto ama
le anime spero mi conceda quello che da tanto tempo gli chiedo.
Padre, spero che nostro Signore mi faccia conoscere tutte le
miserie,

per

così

umiliarmi

sino

alla

polvere.

Padre, non è il Signore il riformatore di tutti i cuori? Mi faccia la
carità V.P. mi aiuti con la preghiera”. (Scritti, Doc. 429, p.434)
Breve pausa
Preghiera per la sua glorificazione
Solista - Signore, Tu ci hai donato Madre Nazarena
e noi ci mettiamo in cammino sui suoi passi
per raggiungerti e incontrarti.
Insieme - Tutta la nostra vita
è un grande viaggio di amore
per scoprirti, conoscerti e amarti.
Sull’esempio della nostra Madre,
tua fedele discepola per la quale Tu sei stato “Tutto”,
Fa che camminiamo sulla via della carità
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e che impariamo a migliorare noi stesse,
guidate dalla parola del tuo Rogate.
Solo così saremo testimoni di amore
compassionevole, con la Venerabile.
Solista - Tutto ciò che abbiamo conosciuto e imparato
ora diventa impegno della nostra esistenza.
Perché lo possiamo trasmettere con la testimonianza
di una vita di fede, di speranza e di carità.
Insieme - Ti preghiamo di glorificare questa tua Serva fedele.
Rendi piena la nostra gioia, ponendo Madre Nazarena tra i beati
della tua santa Chiesa, perché il suo amore sia il sorriso per tutti a
gloria del tuo nome. Amen
Canto finale
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