
10 febbraio 

 
Monizione iniziale 

 

Nel 97° anniversario di fondazione della nostra Congregazione ringraziamo il 

Signore e celebriamo questo dono di grazia a noi affidato per l’edificazione della 

Chiesa e la conoscenza di Gesù Maestro con i nuovi mezzi per la salvezza di tutti 

i popoli, con le parole stesse del beato Giacomo Alberione: 

«I disegni di Dio sulle Pie Discepole del Divino Maestro erano chiarissimi in quell'anno in cui, 

a s. Scolastica, ebbe principio la vostra speciale missione. Le varie vicende sono state per la 

maggior gloria di Dio e la maggior santificazione vostra. 

Proposito di oggi: essere, ogni giorno più: le Pie Discepole, conformate a Maria, le intime di 

Gesù Ostia, membra attive nel Corpo mistico di Gesù Cristo: la Chiesa, per la vita intera e per 

l'eternità. 

Il trambusto in cui vi siete trovate il Signore non lo ha permesso a caso. Egli lo ha permesso 

specialmente per tre motivi: 

1. Perché foste più Discepole Pie; cioè più eucaristiche, più silenziose, raccolte; secondo la 

vostra istituzione. 

2 Perché rinnovaste la vita vostra In mezzo a voi non ci sia nessuna tiepida, ma tutte fervorose, 

zelanti.  

3. Perché abbiate la casa vostra e vi moltiplichiate al più presto. Una rinnovazione di vita e non 

un seppellimento. Per migliorare e non per smarrirvi: per elevare i vostri desideri, le vostre 

aspirazioni per attendere a lavorare il vostro giardino ed a renderlo più bello, più santo, senza 

invidiare il giardino vicino... Ognuna ha le grazie per la santità propria. 

Farete bene a cantare un bel Magnificat a Dio; (APD 1947, 10). 

Canto: Magnificat oppure Per la nostra congregazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA DEI FEDELI 

10 febbraio 

 

Per la grazia di Cristo, noi siamo concittadini dei santi e familiari di 

Dio. Innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché ognuno di noi 

possa realizzare la vocazione santa a cui è chiamato. 

 
R.  Padre santo, ascoltaci. 

 

La Chiesa risplenda quale segno della fedeltà di Dio alle sue promesse e 

accompagnata nei sentieri del tempo dalla forza dello Spirito Santo, doni al mondo 

la speranza del Regno. Preghiamo R. 

 

Il Divin Maestro conceda ad ogni Pia Discepola la fedeltà al proprio carisma e la 

grazia di poterlo realizzare in pienezza, in ogni ambito della sua attività 

apostolica. Preghiamo R. 

 

I giovani in ascolto del Vangelo e affascinati da Gesù Maestro via verità e vita, si 

decidano a seguirlo impegnandosi nella testimonianza con i nuovi mezzi di 

comunicazione e con l’offerta di sé promuovano l’amore all’Eucarestia, al 

sacerdozio e alla liturgia. Preghiamo R. 

 

Coloro che soffrono sperimentando la passione di Cristo raccolgano ai piedi della 

croce il frutto della speranza. Preghiamo. R 

 

A noi qui riuniti sia dato di imparare dalla Vergine Maria regina degli apostoli a 

offrire in semplicità di cuore la nostra vita, a gloria di Dio e a servizio dei fratelli 

e delle sorelle. Preghiamo. R 

 

O Padre, che nella Pasqua di Cristo ci hai aperto la sorgente di ogni 

santità, riempi la terra con il dono del tuo Spirito, e fa che possiamo 

additare nel tuo Figlio l'infinita bellezza che sola può appagare. Egli 

vive e regna nei secoli dei secoli. 

 
Amen. 

 


