
2 FEBBRAIO LA CANDELORA 
 

RITI D’INTRODUZIONE 

Benedizione delle candele: in tempo di covid-19, si può rimanere nei banchi con la 

candela accesa. 

Cel.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R .    Amen. 

Cel.  Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza  

         di Cristo, sia con tutti voi. 

R.      E con il tuo spirito. 

 

Cel.  Fratelli e sorelle, 

sono passati quaranta giorni dalla solennità del Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa 

per celebrare il giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al tempio. Con quel 

rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della legge antica, ma in realtà veniva 

incontro al suo popolo che l'attendeva con fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero 

nel tempio i santi vegliardi Simeone e Anna; illuminati dallo stesso Spirito riconobbero 

il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza.  

Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo incontro al Cristo nella casa di Dio, 

dove lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare del pane, nell'attesa che Egli 

venga e si manifesti nella sua gloria. 

 

Cel.   Preghiamo. 

O Dio, fonte e principio di ogni luce, 

che oggi hai rivelato al santo vecchio Simeone 

il Cristo, vera luce di tutte le genti, 

benedici † questi ceri 

ed ascolta la preghiera del tuo popolo, 

che viene incontro a te con questi segni luminosi  

e con inni di lode; 

guidalo sulla via del bene, 

perché giunga alla luce che non ha fine. 

Per Cristo nostro Signore.    

R.   Amen 

 

Gloria in excelsis Deo 

Orazione colletta 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima lettura Ml 3,1-4; Salmo responsoriale (Sal 23,7-10);  

Rit. Cantato: Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.  

Seconda lettura Ebrei 2,14-18;  



Vangelo: Luca 2,22-40 

Omelia 

RINNOVAZIONE DEI VOTI 
 

Cel.   Come Anna e Simeone, anche noi oggi siamo venuti in questa casa di Dio per 

incontrare Cristo, per acclamarlo come nostro Salvatore e luce del mondo. E poiché 

voi, diletti fratelli e sorelle, gli avete consacrato tutta la vostra vita, disponetevi a 

rinnovare il dono di voi stessi con la pietà di Simeone e con la fedeltà di Anna. 

Vi invito a rinnovare qui la vostra professione religiosa, alla presenza della Chiesa, per 

condurre una vita più santa e per essere nel mondo testimoni del suo Vangelo, testimoni 

di pace come Cristo, nostro Maestro e luce del mondo. 

Preghiamo, fratelli carissimi, Dio nostro Padre, che dà perseveranza nel bene, per 

questi nostri figli e figlie, che oggi davanti alla Chiesa rinnovano la loro professione 

religiosa. 

Breve momento di silenzio. 

Cel.   Guarda con bontà, Signore, queste tue figlie che nella tua provvidenza hai 

chiamato a seguire più da vicino Cristo Signore.   

Fa’ che proseguano con generosa e costante dedizione il cammino intrapreso. Per 

Cristo nostro Signore. 

- Tutti   Amen. 

Cel.   Sorelle carissime, rispondendo alla chiamata del Signore siete risorte con Lui per 

morire al peccato.   

 Consacrate a Lui mediante il battesimo e la vostra professione religiosa, volete 

confermare la vostra volontà sincera di seguire Cristo Maestro casto, povero, 

obbediente ad imitazione della sua Vergine Madre? 

- Religiose  Sì, lo voglio. 

Cel   Volete perseverare nel vostro impegno di servire il Vangelo di Gesù e di osservare 

la Regola della vostra famiglia religiosa, per vivere in comunione evangelica con Dio 

e con le vostre sorelle? 

- Religiose  Sì, lo voglio. 

Cel.    Volete, con la grazia dello Spirito Santo, dedicare generosamente tutta la vostra 

vita al servizio del popolo di Dio, soprattutto dei suoi sacerdoti? 

- Religiose  Sì, lo voglio. 

Cel.    Dio, che ha iniziato in voi quest’opera, la porti a compimento fino al giorno di 

Cristo Signore. 

- Tutti    Amen. 

 

 

 



Formula di rinnovazione dei voti 

«A lode e gloria della Santissima Trinità,  

che mi ha consacrata nel Battesimo  

e ora mi chiama a seguire da vicino  

Gesù Maestro Via, Verità e Vita  

come sua discepola,  

mi offro totalmente a Dio.  

In piena libertà faccio voto di castità,  

povertà e obbedienza  

secondo la Regola di Vita  

delle Pie Discepole del Divin Maestro. 

In comunione con le mie sorelle  

mi impegno a vivere nella Chiesa  

il carisma di don Giacomo Alberione,  

a servizio dell’Eucaristia,  

del Sacerdozio e della Liturgia  

per l’avvento del Regno di Dio nel mondo. 

Mi affido all’intercessione di Maria,  

Regina degli Apostoli,  

di san Paolo apostolo  

e alla preghiera delle sorelle.  

Dio porti a compimento  

l’opera che ha iniziato in me.  

Amen. 

 

Cel.   Il Signore accolga la rinnovata, generosa offerta della vostra vita, vi confermi 

nel vostro desiderio di essere membra vive ed operanti nella Chiesa e vi colmi di ogni 

benedizione.  

Tutti   Rendiamo grazie a Dio. 

 

Preghiera dei fedeli (Orazionale, p. 113) 

LITURGIA EUCARISTICA 

Riti di conclusione 

Benedizione solenne  


