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NOVENA	in	preparazione	alla	FESTA	DELLA	VITA		
	dal	2	luglio	al	10	luglio	2019	

											«NOI	SIAMO	TESTIMONI»	(At	3,15)	
	

1°	GIORNO	-	MARTEDÌ	2	luglio	2019	

-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.		

Amen	

	
	

OGGI	PREGHIAMO	per	il	SANTO	PADRE	FRANCESCO,		
per	i	VESCOVI	e	per	i	SACERDOTI		

	
Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	3,	1-4)		
Un	giorno	Pietro	e	Giovanni	salivano	al	tempio	per	la	preghiera	verso	le	tre	del	pomeriggio.		
Qui	di	solito	veniva	portato	un	uomo,	storpio	fin	dalla	nascita	e	lo	ponevano	ogni	giorno	presso		
la	porta	del	tempio	detta	«Bella»	a	chiedere	l'elemosina	a	coloro	che	entravano	nel	tempio.		
Questi,	vedendo	Pietro	e	Giovanni	che	stavano	per	entrare	nel	tempio,	domandò	loro	l'elemosina.	
Allora	Pietro	fissò	lo	sguardo	su	di	lui	insieme	a	Giovanni	e	disse:	«Guarda	verso	di	noi».		

Dall'Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani			
Noi	membri	della	Chiesa	non	dobbiamo	essere	tipi	strani.	Tutti	devono	poterci	sentire	fratelli	e	
vicini,	come	gli	Apostoli,	che	godevano	«il	favore	di	tutto	il	popolo».	Allo	stesso	tempo,	però,	
dobbiamo	avere	il	coraggio	di	essere	diversi,	di	mostrare	altri	sogni	che	questo	mondo	non	offre,	
di	testimoniare	la	bellezza	della	generosità,	del	servizio,	della	purezza,	della	fortezza,	del	
perdono,	della	fedeltà	alla	propria	vocazione,	della	preghiera,	della	lotta	per	la	giustizia	e	il	bene	
comune,	dell’amore	per	i	poveri,	dell’amicizia	sociale.		
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Dalle	catechesi	di	Madre	Elvira		
Il	Signore	continua	ad	 invitarci	alla	Sua	mensa,	Lui	 invita	 tutti	peccatori,	 invita	noi.	L’unico	 titolo	
vero	di	 cui	 possiamo	vantarci,	 che	 ci	 accomuna	e	 che	 ci	 fa	 diventare	 fratelli	 è	 il	 nostro	peccato:	
l’essere	 peccatori.	 Che	 bello!	Un	 sacerdote,	 prima,	mi	 ha	 detto:	 “Ti	 ricordi	 quel	 ragazzo	 che	 hai	
incontrato	tanti	anni	fa?	Oggi	sono	sacerdote,	sono	ancora	peccatore,	ma	sono	contento.”	Sapete	
che	auguri	gli	ho	fatto?	Cerca	di	rimanere	peccatore!	Rimanere	peccatore	vuole	dire	avere	bisogno	
della	grazia	di	Dio.	Il	giorno	che	ci	sentiamo	diversi,	arrivati,	non	viviamo	più	la	guarigione	di	Gesù.	
A	 voi	 sacerdoti	 innamorati	 di	 Cristo	 dico:	 state	 ai	 piedi	 dell’Eucaristia	 perché	 lì	 passa	 il	 mondo	
intero!	 Se	 vogliamo	 conoscere	 veramente	 la	 realtà	 essenziale	 ed	 essere	 al	 corrente	 degli	 attuali	
problemi	del	mondo,	dobbiamo	leggerli	davanti	all’Eucaristia:	 lì	passa	la	tua	storia	e	la	storia	del	
mondo.	Vi	auguro	che	tutti	possano	vedere	la	vostra	realtà	di	sacerdoti	di	Cristo.	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	
	

Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	
	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	
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2°	GIORNO	-	MERCOLEDÌ	3	luglio	2019	

-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo.	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.		

Amen	

	

OGGI	PREGHIAMO	PER	MADRE	ELVIRA	
	

Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	3,	5-8)		

Lo	storpio	si	volse	verso	di	loro,	aspettandosi	di	ricevere	qualche	cosa.	Ma	Pietro	gli	disse:	
	«Non	possiedo	né	argento	né	oro,	ma	quello	che	ho	te	lo	do:	nel	nome	di	Gesù	Cristo,		
il	Nazareno,	cammina!	Lo	prese	per	la	mano	destra	e	lo	sollevò.	Di	colpo	i	suoi	piedi	e	le	caviglie	si	
rinvigorirono	e	balzato	in	piedi	si	mise	a	camminare;	ed	entrò	con	loro	camminando,	saltando	e	
lodando	Dio».		
	

Dalla	Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani			
Se	riesci	ad	apprezzare	con	il	cuore	la	bellezza	di	questo	annuncio	e	a	lasciarti	incontrare	dal	
Signore;	se	ti	lasci	amare	e	salvare	da	Lui;	se	entri	in	amicizia	con	Lui	e	cominci	a	conversare	con	
Cristo	vivo	sulle	cose	concrete	della	tua	vita,	questa	sarà	la	grande	esperienza,	sarà	l’esperienza	
fondamentale	che	sosterrà	la	tua	vita	cristiana.	Questa	è	anche	l’esperienza	che	potrai	comunicare	
ad	altri	giovani.	Perché	«all’inizio	dell’essere	cristiano	non	c’è	una	decisione	etica	o	una	grande	
idea,	bensì	l’incontro	con	un	avvenimento,	con	una	Persona,	che	dà	alla	vita	un	nuovo	orizzonte	e	
con	ciò	la	direzione	decisiva».	

Dalle	parole	di	Madre	Elvira		
“Sono	molto	felice	di	potervi	dire	che	Colui	che	ciascuno	di	voi	cerca,	sta	correndo	incontro	a	voi	per	
incontrarvi	e	abbracciarvi.	Voi	giovani	siete	venuti	qui	perché	cercate	e	volete	vedere	Gesù,	
incontrare	la	luce,	conoscere	la	verità,	credere	con	tutta	la	forza	che	l’amore	esiste,	che	l’amicizia	
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può	essere	profonda,	vera,	pulita,	che	il	perdono	è	possibile	sempre,	a	tutti.		Sono	qui	per	essere	
un'indicazione	per	voi,	un	cartello	stradale:	chi	di	voi	non	ha	pace,	non	ha	gioia,	è	confuso,	non	
riesce	a	perdonare,	prenda	la	strada	verso	Gesù	di	Nazareth.	Lui	non	è	una	idea,	una	religione,	una	
teologia	da	studiare	per	poi	raccontarla	agli	altri,	ma	è	una	persona	viva	da	incontrare.	La	nostra	
fede	è	la	tua	vita	che	incontrando	Gesù,	giorno	dopo	giorno,	si	trasforma…”	

Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	

Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	
	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	
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3°	GIORNO	-	GIOVEDÌ	4	luglio	2019	
	

-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo.	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.		

Amen	

	

OGGI	PREGHIAMO	PER	TUTTI	COLORO	CHE	VERRANNO	ALLA	FESTA	DELLA	VITA	
	

Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	3,	12-16)		
“Pietro	disse	al	popolo:	"Uomini	d'Israele	perché	vi	meravigliate	di	questo	e	perché	continuate	a	fissarci	
come	se	per	nostro	potere	avessimo	fatto	camminare	quest'uomo?	Il	Dio	di	Abramo,	di	Isacco,	di	Giacobbe,	
il	Dio	dei	nostri	Padri	ha	glorificato	il	suo	servo	Gesù…		
Avete	ucciso	l’autore	della	vita,	ma	Dio	l’ha	risuscitato	dai	morti:	noi	ne	siamo	testimoni.	E	per	la	fede	
riposta	in	lui,	il	nome	di	Gesù	ha	dato	vigore	a	quest’uomo	che	voi	vedete	e	conoscete;	la	fede	che	viene	da	
lui	ha	dato	a	quest’uomo	la	perfetta	guarigione	alla	presenza	di	tutti	voi.”	

Dalla	Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani			
In	queste	tre	verità	–	Dio	ti	ama,	Cristo	è	il	tuo	salvatore,	Egli	vive	–	compare	Dio	Padre	e	
compare	Gesù.	Dove	ci	sono	il	Padre	e	Gesù,	c’è	anche	lo	Spirito	Santo.	È	Lui	che	prepara	e	apre	i	
cuori	perché	accolgano	questo	annuncio,	è	Lui	che	mantiene	viva	questa	esperienza	di	salvezza,	è	
Lui	che	ti	aiuterà	a	crescere	in	questa	gioia	se	lo	lasci	agire.	Lo	Spirito	Santo	riempie	il	cuore	di	
Cristo	risorto	e	da	lì	si	riversa	nella	tua	vita	come	una	sorgente.	E	quando	lo	accogli,	lo	Spirito	
Santo	ti	fa	entrare	sempre	più	nel	cuore	di	Cristo,	affinché	tu	sia	sempre	più	colmo	del	suo	
amore,	della	sua	luce	e	della	sua	forza.			

Dalle	catechesi	di	Madre	Elvira		
Lo	Spirito	Santo	è	l’amore.	L’amore	non	si	vede,	ma	lo	senti,	vivo	e	forte	dentro	di	te.	Lo	Spirito	
Santo	è	un	dinamismo	reale	di	vita	dentro	di	noi:	ci	richiama	a	tutte	le	nostre	necessità.	Ecco	
perché	si	invoca	lo	Spirito	Santo.	Bisogna	ascoltare	lo	Spirito	Santo	perché	Lui	non	fa	rumore,	è	
silenzioso;	non	lo	vediamo	fisicamente	ma	dobbiamo	imparare	a	vederlo	e	riconoscerlo	nella	
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trasformazione	di	noi	stessi.	Dobbiamo	spalancare	il	cuore,	la	mente	e	l’essere	per	fare	entrare	lo	
Spirito	Santo.	Il	nostro	carisma	è	questo:	nello	Spirito	Santo	trasformare	“dalle	tenebre	alla	luce”	il	
nostro	essere,	il	nostro	cuore,	la	nostra	vita.	Diventiamo	così	persone	che	accolgono	lo	Spirito	
Santo	e	lo	donano.	Diventa	poi	una	catena,	che	prima	inizia	dentro	di	noi	e	poi	invade	tutto	
intorno.	 	
	
Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	

Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	

	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo	…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	
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4°	GIORNO	-	VENERDÌ	5	luglio	2019	
	
-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo.	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.	

	Amen	

	
OGGI	PREGHIAMO	PER	TUTTI	I	GIOVANI	E	LE	PERSONE	ACCOLTE	NELLA	NOSTRE	COMUNITÀ	

	
Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	4,31)	
Quand'ebbero	terminato	la	preghiera,	il	luogo	in	cui	erano	radunati	tremò	e	tutti	furono	pieni	di	
Spirito	Santo	e	annunziavano	la	parola	di	Dio	con	franchezza.	
	

Dalla	Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani			
Dio	ama	la	gioia	dei	giovani	e	li	invita	soprattutto	a	quell’allegria	che	si	vive	nella	comunione	
fraterna,	a	quel	godimento	superiore	di	chi	sa	condividere,	perché	«c’è	più	gioia	nel	dare	che	nel	
ricevere»	(At	20,35)	è	“Dio	ama	chi	dona	con	gioia”	(2	Cor	9,7).	L’amore	fraterno	moltiplica	la	
nostra	capacità	di	gioire,	perché	ci	rende	capaci	di	godere	del	bene	degli	altri:	«Rallegratevi	con	
quelli	che	sono	nella	gioia»	(Rm	12,15).	Che	la	spontaneità	e	l’impulso	della	tua	giovinezza	si	
trasformino	sempre	più	nella	spontaneità	dell’amore	fraterno,	nella	freschezza	che	ci	fa	reagire	
sempre	con	il	perdono,	con	la	generosità,	con	il	desiderio	di	fare	comunità.	Un	proverbio	africano	
dice:	«Se	vuoi	andare	veloce,	cammina	da	solo.	Se	vuoi	arrivare	lontano,	cammina	con	gli	altri».	
Non	lasciamoci	rubare	la	fraternità.		

Dalle	catechesi	di	Madre	Elvira		
La	Comunità	è	un	segno	di	gioia	e	lo	dicono	quelli	che	vengono	e	poi	ritornano.	Voi	siete	questi	
testimoni	della	gioia.	Già	lo	siete,	dovete	solo	scegliere	di	esserlo.	Già	lo	fate:	quelli	che	vi	vedono	
ricevono	la	gioia.	Ciascuno	di	voi	deve	scegliere	di	essere	quello	che	già	si	vede:	si	vede	la	gioia.	
Vuoi	essere	un	profeta,	un	messaggero,	un	ragazzo	di	gioia?	È	molto	importante	che	ciascuno	
scelga	la	gioia.	Dovete	cercare	la	gioia	vera	che	è	dentro	di	voi.	Se	scavate	un	pochettino,	dentro	di	
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voi	c’è	una	persona	che	vi	ha	dimostrato	un	infinito	amore.	L’amore	del	Padre,	l’amore	di	Gesù	che	
ci	ha	perdonato	i	peccati.	Questa	è	la	gioia	che	se	anche	tutto	crolla,	tutto	finisce	in	questo	mondo,	
rimane	perché	Gesù	è	fedele;	la	sua	fedeltà,	la	sua	certezza,	la	sua	presenza	nella	nostra	vita	sono	
la	sorgente	di	gioia	che	dovete	scoprire.	Il	dono	della	vita	non	è	per	voi	egoisticamente	ma	è	un	
dono	per	gli	altri,	per	comunicare	la	gioia	che	conduce	alla	vita	eterna.	E	voi	questa	gioia	la	
possedete,	è	dentro	di	voi	e	quando	la	gente	viene	qua	va	via	con	la	gioia	non	perché	gli	abbiamo	
dato	delle	cose,	ma	perché	gli	avete	comunicato	la	gioia	della	vita	eterna.	Quando	la	gente	va	nelle	
nostre	comunità	che	vivono	una	fratellanza	viva,	un’amicizia	vera,	una	gioia	profonda…	rimangono	
con	la	bocca	aperta,	stupiti.	Quando	la	gente	va	a	trovare	i	ragazzi…	è	tutto	una	meraviglia,	uno	
stupore!	Ogni	fraternità	ha	un	messaggio	di	gioia	da	comunicare.	Perché?	Perché	c’è	già	in	voi,	voi	
avete	la	gioia,	però	dobbiamo	oggi	sceglierla	anche	per	noi	stessi.	Agli	altri	la	comunichiamo	e	per	
noi?	Dobbiamo	sceglierla	anche	per	noi.		Siate	testimoni	della	gioia,	comunicate	la	gioia,	scegliete	
la	gioia	

Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	

Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	

	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo	…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	
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5°	GIORNO	-	SABATO	6	luglio	2019	

-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo.	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.	

	Amen	

	
OGGI	PREGHIAMO	PER	TUTTE	LE	NOSTRE	MISSIONI,		

PER	I	BAMBINI,	I	GIOVANI	E	I	MISSIONARI		
	
	
Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	1,8)	

Riceverete	 la	 forza	 dallo	 Spirito	 Santo	 che	 scenderà	 su	 di	 voi,	 e	 di	 me	 sarete	 testimoni	 a	
Gerusalemme,	in	tutta	la	Giudea	e	la	Samaria	e	fino	ai	confini	della	terra		

	
Dalla	Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani			

La	tua	crescita	spirituale	si	esprime	soprattutto	nell’amore	fraterno,	generoso,	misericordioso.	Lo	
diceva	San	Paolo:	«Il	Signore	vi	 faccia	crescere	e	sovrabbondare	nell’amore	 fra	voi	e	verso	 tutti,	
come	sovrabbonda	 il	nostro	per	voi»	 (1	Ts	3,12).	Che	tu	possa	vivere	sempre	più	quella	“estasi”	
che	consiste	nell’uscire	da	te	stesso	per	cercare	il	bene	degli	altri,	fino	a	dare	la	vita.	

	
Dalle	catechesi	di	Madre	Elvira		
Tutti	siamo	missionari	perché	tutti	noi	dobbiamo	imparare	ad	uscire	da	noi	stessi	per	fare	dei	gesti	
d’amore,	finché	poi	questo	“uscire”	ci	diventa	cosi	spontaneo,	normale,	che	desideriamo	aiutare	le	
persone,	scomodarci,	intuire,	capire,	vedere,	per	arrivare	prima	che	l’atro	ci	chieda	aiuto.	L’amore	
vero	precede,	ci	dà	l’intelligenza	nel	bene,	ci	dà	vita	vera.	

	
Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	
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Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	

	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo	…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	
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6°	GIORNO	-	DOMENICA	7	luglio	2019	
	

-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo.	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.		

Amen	

																																							
OGGI	PREGHIAMO	PER	TUTTI	I	GIOVANI	

	

Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	2,42.46-47)	

Erano	 perseveranti	 nell'insegnamento	 degli	 Apostoli	 e	 nella	 comunione,	 nello	 spezzare	 il	 pane	 e	
nelle	 preghiere.	 Ogni	 giorno	 erano	 perseveranti	 nel	 tempio,	 spezzando	 il	 pane	 nelle	 case,	
prendevano	cibo	con	letizia	e	semplicità	di	cuore,	lodando	Dio	e	godendo	il	favore	di	tutto	il	popolo.	
Intanto	il	Signore	ogni	giorno	aggiungeva	alla	comunità	quelli	che	erano	salvati.	

Dalla	Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani		

Egli	vive!	Gesù	vive!	Occorre	ricordarlo	spesso,	perché	corriamo	il	rischio	di	prendere	Gesù	Cristo	
solo	 come	 un	 buon	 esempio	 del	 passato,	 come	 un	 ricordo,	 come	 qualcuno	 che	 ci	 ha	 salvato	
duemila	anni	fa.	Questo	non	ci	servirebbe	a	nulla,	ci	lascerebbe	uguali	a	prima,	non	ci	libererebbe.	
Colui	che	ci	colma	della	sua	grazia,	Colui	che	ci	libera,	Colui	che	ci	trasforma,	Colui	che	ci	guarisce	e	
ci	conforta	è	qualcuno	che	vive.	È	Cristo	risorto,	pieno	di	vitalità	soprannaturale,	rivestito	di	 luce	
infinita.	Per	questo	San	Paolo	affermava:	«Se	Cristo	non	è	 risorto,	vana	è	 la	vostra	 fede»	 (1	Cor	
15,17).	

Dalle	catechesi	di	Madre	Elvira		
Gesù	è	vivo	oggi	 in	mezzo	a	noi,	dentro	di	noi,	questa	è	l’esperienza	della	nostra	Comunità.	Sono	
venuta	ancora	una	volta	non	come	“predicatora”,	non	 sarei	 capace,	 sono	venuta	 in	mezzo	a	voi	
giovani	come	testimone,	come	colei	che	contempla,	che	fa	l’esperienza,	che	tocca	le	opere	di	Gesù	
vivo	oggi,	colei	che	contempla	il	miracolo	continuo	che	compie	l’Eucarestia.		
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Dall’Eucarestia	viene	poi	la	trasformazione	di	Gesù	nel	nostro	cuore,	entra	in	noi	e	noi	diventiamo	
l’Eucarestia	vivente.	Lui	si	vuole	servire	di	noi,	del	nostro	essere,	dei	nostri	gesti,	del	nostro	cuore,	
della	 nostra	 pace,	 della	 nostra	 vita,	 vuole	 che	 diventiamo	 suoi	 testimoni,	 però	 prima	 dobbiamo	
lasciarci	guarire.	 Lui	vuole	guarirci	per	poi	mandarci	nel	mondo	come	testimoni	viventi	della	 sua	
vita	oggi,	della	sua	presenza	oggi	nella	storia	nel	mondo;	Gesù	è	vivo	oggi!”	

	
Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	

Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	

	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo	…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	
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7°	GIORNO	-	LUNEDÌ	08	luglio	2019	
	

-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo.	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.		

Amen	

	
OGGI	PREGHIAMO	PER	I	GENITORI,	LE	FAMIGLIE	

E	GLI	AMICI	DELLA	COMUNITÀ	
	
	
Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	2,	36-39)		

Pietro	disse:	"Sappia	con	certezza	tutta	la	casa	d'Israele	che	Dio	ha	costituito	Signore	quel	Gesù	che	
voi	avete	crocifisso".	All'udire	queste	parole	si	sentirono	trafiggere	il	cuore	e	dissero	a	Pietro	e	agli	
altri	apostoli:"	Che	cosa	dobbiamo	fare,	fratelli?".	E	Pietro	disse	loro:"	Convertitevi	e	ciascuno	di	voi	
si	faccia	battezzare	nel	nome	di	Gesù	Cristo,	per	il	perdono	dei	vostri	peccati,	e	riceverete	il	dono	
dello	Spirito	Santo.	per	voi	infatti	è	la	promessa	e	per	i	vostri	figli	e	per	tutti	quelli	che	sono	lontani,	
quanti	ne	chiamerà	il	Signore	Dio	nostro".	

	

Dalla	Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani	

Quel	Cristo	che	ci	ha	salvato	sulla	croce	dai	nostri	peccati,	con	lo	stesso	potere	del	suo	totale	dono	
di	 sé	continua	a	salvarci	e	 redimerci	oggi.	Guarda	 la	sua	Croce,	aggrappati	a	Lui,	 lasciati	 salvare,	
perché	«coloro	che	 si	 lasciano	 salvare	da	 Lui	 sono	 liberati	dal	peccato,	dalla	 tristezza,	dal	 vuoto	
interiore,	dall’isolamento».	E	se	pecchi	e	ti	allontani,	Egli	di	nuovo	ti	rialza	con	il	potere	della	sua	
Croce.	 Non	 dimenticare	mai	 che	 «Egli	 perdona	 settanta	 volte	 sette.	 Torna	 a	 caricarci	 sulle	 sue	
spalle	 una	 volta	 dopo	 l’altra.	 Nessuno	 potrà	 toglierci	 la	 dignità	 che	 ci	 conferisce	 questo	 amore	
infinito	e	incrollabile.	Egli	ci	permette	di	alzare	la	testa	e	ricominciare,	con	una	tenerezza	che	mai	
ci	delude	e	che	sempre	può	restituirci	la	gioia».																																																						
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Dalle	catechesi	di	Madre	Elvira		
C’è	bisogno	di	famiglie	nuove.	Se	rinasce	la	famiglia,	se	i	genitori	si	convertono,	i	figli	si	salveranno.	
È	la	sfida	alla	quale	il	Signore	ci	chiama	e	dalla	quale	dipende	il	nostro	futuro	e	quello	dei	nostri	
figli.	Chi	vogliamo	seguire?	Chi	è	il	nostro	maestro?	Cosa	vuole	da	noi?	Alla	risposta	che	daremo	a	
queste	domande	è	“appesa”	la	gioia	o	la	tristezza	delle	nostre	famiglie,	di	chi	ci	sta	vicino.	Sì,	
vogliamo	essere	testimoni	di	questa	speranza	per	annunciare	a	questo	mondo	che	il	segreto	per	
rinascere	è	aprire	il	cuore	a	quel	Padre	meraviglioso	che	attende	ciascuno	di	noi	come	il	figlio	più	
prezioso.		
	
Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	

Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	

	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo	…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	
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8°	GIORNO	-	MARTEDÌ	09	luglio	2019	
	

-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo.	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.		

Amen	

	
OGGI	PREGHIAMO	PER	TUTTI	I	“FIGLI”	DEL	CENACOLO	

PASSATI	DALLA	COMUNITÀ	IN	QUESTI	36	ANNI	
	
	
Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	3,	25-26)		
“Voi	siete	i	figli	dei	profeti	e	dell’alleanza	che	Dio	stabilì	con	i	vostri	padri,	quando	disse	ad	
Abramo:	“Nella	tua	discendenza	saranno	benedette	tutte	le	nazioni	della	terra”.	Dio,	dopo	aver	
risuscitato	il	suo	servo,	l’ha	mandato	prima	di	tutto	a	voi	per	portarvi	la	benedizione,	perché	
ciascuno	di	voi	si	allontani	dalle	sue	iniquità.”		
	

Dalla	Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani			

«Dove	ci	invia	Gesù?	Non	ci	sono	confini,	non	ci	sono	limiti:	ci	invia	a	tutti.	Il	Vangelo	è	per	tutti	e	
non	per	alcuni.	Non	è	solo	per	quelli	che	ci	sembrano	più	vicini,	più	ricettivi,	più	accoglienti.	È	per	
tutti.	Non	abbiate	paura	di	andare	e	portare	Cristo	in	ogni	ambiente,	fino	alle	periferie	esistenziali,	
anche	a	chi	sembra	più	 lontano,	più	 indifferente.	 Il	Signore	cerca	tutti,	vuole	che	tutti	sentano	 il	
calore	della	sua	misericordia	e	del	suo	amore».	E	ci	 invita	ad	andare	senza	paura	con	 l’annuncio	
missionario,	dovunque	ci	troviamo	e	con	chiunque	siamo,	nel	quartiere,	nello	studio,	nello	sport,	
quando	 usciamo	 con	 gli	 amici,	 facendo	 volontariato	 o	 al	 lavoro,	 è	 sempre	 bene	 e	 opportuno	
condividere	la	gioia	del	Vangelo.	Questo	è	il	modo	in	cui	il	Signore	si	avvicina	a	tutti.	E	vuole	voi,	
giovani,	 come	 suoi	 strumenti	 per	 irradiare	 luce	 e	 speranza,	 perché	 vuole	 contare	 sul	 vostro	
coraggio,	sulla	vostra	freschezza	e	sul	vostro	entusiasmo.		
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Dalle	catechesi	di	Madre	Elvira		
Il	 Risorto	 mette	 in	 noi	 il	 dinamismo,	 la	 corsa,	 la	 fretta	 di	 annunciare.	 Dove	 sono	 oggi	 quegli	
Apostoli,	 quei	 Pietro	 e	 Giovanni	 che	 partono	 e	 vanno	 nel	 mondo?	 Chi	 sono	 quelle	 Maddalene	
perdonate	e	riconciliate	con	Dio	che	annunciano	a	tutti	che	Gesù	è	il	vivente?	Siamo	noi	battezzati!	
È	un	avvenimento	eccezionale:	il	cielo	scende	sulla	terra	per	realizzare	nei	nostri	cuori	qualcosa	di	
straordinario	che	non	possiamo	solo	tenere	per	noi,	dobbiamo	testimoniarlo.	Troppa	gente	ancora	
non	sa	che	c’è	un	Salvatore	che	è	venuto	tra	noi	a	portare	la	Misericordia	e	l’Amore	di	Dio.		
Le	 occasioni	 di	 testimoniare	 e	 manifestare	 quello	 che	 il	 Signore	 ha	 fatto	 per	 noi	 sono	 mille	 al	
giorno:	un	sorriso,	il	perdono,	un	abbraccio,	un	servizio,	un	lavoro	fatto	con	e	per	amore.		
	
Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	

Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	

	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo	…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	
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9°	GIORNO	-	MERCOLEDÌ	10	luglio	2019	
	

-	Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen	
-	Canto	allo	Spirito	Santo.	
-	Io	credo	in	Dio…	
	

Preghiera	per	la	Festa	della	Vita	2019	

Padre	della	Vita	e	fonte	di	ogni	bene,		
desideriamo	ringraziarti	perché	attraverso	il	"sì"		

di	Madre	Elvira	hai	generato	la	Comunità	Cenacolo.	

Grazie	per	questi	36	anni	in	cui	la	tua	Misericordia		
ha	operato	il	miracolo	della	vita	nuova	in	tanti	cuori.	
Signore,	nei	giorni	della	“Festa	della	Vita”	fa	scendere		

su	di	noi	una	cascata	di	Santo	Spirito.	
Il	tuo	Spirito	ci	doni	il	coraggio	dell'annuncio		

e	la	gioia	della	testimonianza.	

Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	e	con	noi.		

Amen	

	
OGGI	PREGHIAMO	PER	COLORO	CHE	SONO	PERSI	NEL	BUIO	

E	PER	TUTTI	COLORO	CHE	NON	ABBIAMO	SAPUTO	O	POTUTO	AIUTARE	
	
Dagli	Atti	degli	Apostoli	(At	4,	11-12)		
“Questo	Gesù	è	la	pietra,	che	è	stata	scartata	da	voi,	costruttori,	e	che	è	diventata	testata	la	pietra	
d'angolo.	In	nessun	altro	c'è	salvezza;	non	vi	è	infatti,	sotto	il	cielo,	altro	nome	dato	agli	uomini,	nel	
quale	è	stabilito	che	noi	siamo	salvati".		

	

Dalla	Esortazione	Apostolica	di	Papa	Francesco	ai	giovani			

Anzitutto	 voglio	 dire	 ad	 ognuno	 la	 prima	 verità:	 “Dio	 ti	 ama”.	 Se	 l’hai	 già	 sentito,	 non	 importa,	
voglio	 ricordartelo:	 Dio	 ti	 ama.	 Non	 dubitarne	 mai,	 qualunque	 cosa	 ti	 accada	 nella	 vita.	 In	
qualunque	circostanza,	sei	infinitamente	amato.		

	
Dalle	catechesi	di	Madre	Elvira		
Avere	lo	spirito	di	povertà	vuol	dire	riconoscere	che	siamo	povera	gente,	che	abbiamo	bisogno	di	
tutto,	soprattutto	della	grazia	del	Signore	che	ci	riempie	il	cuore.	Cosa	sarebbe	la	nostra	vita	se	non	
ci	 fosse	Gesù?	Sarebbe	 senza	 speranza,	 senza	gioia	nel	 cuore,	 senza	perdono.	 L’altra	 cosa	di	 cui	
sentiamo	 il	 bisogno,	 almeno	 io	 lo	 sento	 tanto,	 è	 quello	 di	 essere	 perdonati,	 purificati,	 rinnovati,	
lavati,	rimessi	a	nuovo,	rimessi	bene	in	piedi,	perché	se	guardiamo	alla	nostra	vita	onestamente	e	
facciamo	i	conti	con	noi	stessi,	ci	accorgiamo	che	ci	sono	tante	pagine	fallimentari.	Ma	la	sorpresa	
è	 che	Gesù	non	 ci	 condanna,	 ci	 accoglie,	 ci	 perdona,	 ci	 rimette	a	nuovo,	 ci	 abbraccia,	 basta	 che	
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andiamo	 a	 Lui	 con	 cuore	 aperto	 e	 sincero.	 Il	 Signore	 vuole	 rinnovarci	 di	 dentro,	 ridare	 forza	 al	
nostro	cammino,	farci	sperimentare	la	vita	nuova	che	nasce	dal	sentirsi	amati	da	Lui.		
	
Padre	nostro	/	10	Ave	Maria	/	Gloria	al	Padre	

	

Preghiera	a	Maria	

“Eccoci	Maria,	siamo	con	te!”	
Madre	dell’attesa,	che	cerci	con	il	cuore,	con	lo	sguardo,	

con	le	lacrime	i	tuoi	figli	sbandati,	in	un	mondo	che	ha	abbandonato	Dio.	
Ti	ringraziamo	perché	il	tuo	amore	ci	ha	attirati	qui	
per	donare	vita,	speranza,	gioia	e	fede	a	tanti	giovani	

e	a	tutti	coloro	che	cercano	la	verità,	il	perdono	e	la	pace.	
Ci	affidiamo	a	Te,	amatissima	Madre	nostra,	
affinché	tu	possa	educare	e	formare	tutti	noi	

all’ascolto	della	Parola	viva,	tuo	figlio	Gesù	il	Risorto,	
per	ritrovarci	insieme	un	giorno	nel	suo	Regno	di	luce	e	di	salvezza.	

Eccoci	Maria,	siamo	con	te	oggi	e	per	sempre!	Amen.	
	
Maria,	Madre	del	Cenacolo,	prega	per	noi	

	
Sia	Lodato	Gesù	Cristo	…	Sempre	sia	lodato	
	
Canto	finale	

	
	
	
	
	

						
	


