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INTRODUZIONE 
 

L’idea di creare questo libro è nato dal desiderio di tramandare fedelmente gli 

elementi fondamentali della tradizione liturgica della nostra famiglia 
religiosa, così come tracciati dalla Madre fondatrice e che, per tale motivo, 

costituiscono l’espressione della fisionomia spirituale dell’Istituto. 

 

La liturgia è l'esercizio del ministero sacerdotale di Cristo attraverso riti che 

manifestano e fondano la Chiesa. La relazione tra rito e liturgia non è una 

relazione di identità, anzi, la liturgia si esprime attraverso il rito. 

 

«La liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio 

dell'eucaristia, “si attua l'opera della nostra redenzione”, contribuisce in 

sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il 

mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti la 

caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata 

di realtà invisibili, fervente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente 
nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo tale, però, che ciò che in 

essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, 

l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura, verso la quale 

siamo incamminati. In tal modo la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli 

che sono nella Chiesa per farne un tempio santo nel Signore, un'abitazione di 

Dio nello Spirito, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nello 

stesso tempo e in modo mirabile fortifica le loro energie perché possano 

predicare il Cristo. Così a coloro che sono fuori essa mostra la Chiesa, come 

vessillo innalzato di fronte alle nazioni, sotto il quale i figli di Dio dispersi 

possano raccogliersi, finché ci sia un solo ovile e un solo pastore» (SC 2). 

 

Il Concilio Vaticano II, definendo il ruolo della liturgia principalmente come “Il 
culto della Maestà Divina" e «Il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, 

al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia» (SC 10,33), la 

inserisce all'interno della spiritualità della Chiesa, fonte e culmine della stessa 

fede e della teologia. La liturgia quindi è il punto centrale della vita cristiana. 

Per le Ancelle della Visitazione, la preghiera costituisce un’assoluta necessità 

per la crescita spirituale e l’efficacia apostolica. La preghiera liturgica 

comunitaria viene considerata come esperienza vitale dello Spirito il quale 

sollecita i figli di Dio a stringersi come famiglia intorno al Padre, pertanto 

ciascuna è tenuta a parteciparvi attivamente. 
  



5 

1. LITURGIA EUCARISTICA 

 

1.1. LA SANTA MESSA 

La Celebrazione Eucaristica è, per le Ancelle della Visitazione, l’atto liturgico 

per eccellenza, fulcro della giornata e momento privilegiato nel quale si rinnova 

l’offerta della loro vita con Cristo, Vittima di redenzione, nel sacrificio pasquale 
compiuto sull’altare1.  

Ordinariamente e preferibilmente, dove è possibile, venga celebrata al mattino, 

perché tutta la giornata sia vissuta in spirito di offerta unitamente al Sacrificio 

Eucaristico. 

 

1.2. LA LITURGIA DELLA PAROLA E COMUNIONE EUCARISTICA FUORI 

DELLA SANTA MESSA 

In quei luoghi dove manca la celebrazione della Santa Messa, è bene che sia 

celebrata quotidianamente la Liturgia della Parola con la possibilità di ricevere 

la Comunione. Questa celebrazione avvenga nel rispetto delle norme liturgiche 
della Chiesa. Sarà la superiora della comunità o, in sua assenza, persona da lei 

incaricata a svolgere tale rito secondo quanto stabilito dalla Chiesa2. 

 

1.3. TEMPI FORTI 

1.3.1. Tempo di Quaresima 

In via generale, vengono osservate le prescrizioni della Chiesa: digiuno e 

astinenza il Mercoledì delle Ceneri ed il Venerdì Santo; astinenza dalle carni 

ogni venerdì.  

Come tradizione propria della nostra Congregazione, ci si astiene dalla frutta il 
Mercoledì delle Ceneri ed ogni venerdì di Quaresima. Naturalmente, per queste 

restrizioni alimentari volontarie, si deve tenere presente la salute delle Sorelle.  

 

Oltre a questo e per dare senso a tutto questo, ogni Comunità deve trovare il 

modo per poter condividere con i poveri quello che ha, soprattutto quello di 

cui i poveri hanno bisogno.  

Un altro grande impegno comunitario durante la Quaresima è quello 

spirituale e/o morale, come la mortificazione della lingua, la puntualità agli 

atti comuni, l’attenzione e la gentilezza verso le Sorelle, un rinnovato impegno 

di vivere il Carisma e gli impegni della vita religiosa. 

 

1.3.2. Triduo Pasquale 

Viene celebrato con particolare solennità, poiché il mistero della Risurrezione di 

Cristo è strettamente legato allo specifico Carisma3.  

                                       

1 cfr. Costituzioni art. 50 
2 vedi Annessi 5.1. 
3 cfr. Costituzioni art. 37 
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Durante il Triduo Pasquale, verrà celebrato ogni giorno l’Ufficio delle Letture. 

Ognuna si impegna, anche nell’apostolato, a mantenere un sereno contegno 

che manifesti l’intima partecipazione alla Passione del Signore. 

 

1.3.2.1. Giovedì Santo 

In ogni comunità si cercherà di partecipare alla Santa Messa Crismale celebrata 

in cattedrale dall’Ordinario del luogo. 

La Santa Messa in “Coena Domini”, dove è possibile celebrarla in comunità, si 

svolgerà con rito solenne; al Gloria vengono suonate le campane a distesa, 

dopo di che resteranno silenziose fino a Gloria della Veglia Pasquale. La sera 
subito dopo la cena, si fa l’Adorazione Eucaristica comunitaria presso l’Altare 

della Reposizione. Questa preghiera comprende un periodo iniziale comunitario 

di circa un’ora e si protrarrà durante la notte a livello individuale. Il momento 

comunitario è avviato dalla lettura di un brano tratto dalla tradizione della 

Chiesa4, seguito da un tempo di adorazione silenziosa che si conclude con delle 

preghiere spontanee.  

 

1.3.2.2. Venerdì Santo 

Dalla prima mattina di questo giorno, tutte le croci saranno coperte da un 

drappo viola. L’Angelus viene sostituito dalla giaculatoria: “Ti adoriamo Cristo e 
ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo”, ripetuta 

tre volte. La sera dopo cena, si celebra la Via Crucis, possibilmente all'esterno 

nella Casa Madre, e si conclude con l’Adorazione della Croce comunitaria. È 

tradizione che la superiora della casa, aiutata da alcune sorelle, prepari una 

raffigurazione del Calvario costituita dagli elementi essenziali: Crocifisso, il 

monte Calvario, piante verdi e una illuminazione adatta che metta in risalto il 

Crocifisso. Questa Adorazione viene introdotta da un canto di passione e 

seguita da una lettura tratta dalla Tradizione della Chiesa e da un prolungato 

tempo di silenzio, può essere conclusa da un canto Quaresimale, da una 

preghiera adatta tratta dal libro delle preghiere. 

 

1.3.2.3. Sabato Santo 

Si svolge secondo le indicazioni liturgiche generali della Chiesa. Si omette 

l’Angelus e si sostituisce come nel Venerdì Santo. 

 

1.3.3. Tempo Pasquale 

Poiché è impegno di vita delle Ancelle della Visitazione quello di trasmettere il 

messaggio: “Cristo è veramente Risorto! Alleluia – Magnificat!” il tempo 

pasquale viene celebrato in modo solenne. 
 

1.3.3.1. Ottava di Pasqua  

Durante questi giorni le Lodi verranno possibilmente cantate. Ai Vespri si 

aggiungerà anche il canto delle Antifone e del Responsorio Breve. 

                                       

4 es. Vangelo secondo Giovanni capp. 13-17 
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1.3.3.2. Domeniche del Tempo Pasquale 

La sera, dopo cena (in Casa Madre), si celebrerà la Via Lucis. Nelle altre 

comunità si sceglierà momento della giornata che permetta la partecipazione 

del maggior numero dei membri della comunità 

 

1.3.4. Tempo di Avvento 

È caratterizzato da alcuni segni liturgici, alcuni dei quali servono ad esprimere 

il messaggio del vangelo domenicale. Tradizionalmente accanto all’ambone 

viene posta la corona dell’Avvento con le quattro candele5. 

Il 16 dicembre viene iniziata comunitariamente la Novena in preparazione al 

Santo Natale6. 

Dalla terza domenica d’Avvento si comincia la preparazione del Presepe. 

 

1.3.5. Tempo di Natale 

L’immagine di Gesù Bambino viene scoperta la Notte di Natale e resta esposta 

all’adorazione dei fedeli fino alla domenica del Battesimo del Signore.  
 

Il 31 dicembre durante l’Adorazione Eucaristica, subito dopo i Vespri, si canta il 

“Te Deum”. Sempre in questo giorno, dieci minuti prima di mezzanotte, dove è 

possibile, l’intera comunità si trova riunita per cantare solennemente il 

“Magnificat”.  

Il 1° gennaio durante l’Adorazione Eucaristica, subito dopo i Vespri, si canta il 

“Veni Creator”. 

 

Il giorno dell’Epifania, dove la Santa Messa si celebra in comunità, dopo la 

benedizione finale, il sacerdote o una religiosa da lui incaricata, espone il Santo 

Bambino per il bacio di adorazione da parte dei fedeli. 

 

1.4. SANTA MESSA DELLA VISITAZIONE DI MARIA AD ELISABETTA 

(31 MAGGIO) 

La Sacra Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con 

Decreto del 18 giugno 2002, ha elevato la Festa della Visitazione di Maria a 

Solennità, nel Calendario proprio della Congregazione delle Ancelle della 

Visitazione, il 31 maggio. «Negli anni in cui la solennità della Visitazione della 

Beata Vergine Maria coincide con le Solennità del Signore, queste prevalgono 

su quella, secondo quanto stabilito dalla tabella dei giorni liturgici disposta 

secondo l’ordine di precedenza». In tal caso la celebrazione della Solennità 

propria verrà anticipata alla mattina del sabato precedente (in questo caso la 

Novena inizierà il 21 maggio).  
Questo giorno è di particolare significato spirituale per la nostra 

Congregazione, per cui lo celebriamo in maniera molto solenne. È preceduto da 

                                       

5 vedi Annessi 5.2. 
6 vedi Devozioni e pii esercizi 4.4. 
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una novena propria7. Della Santa Messa vengono cantate alcune parti, i cui 

testi e la musica sono stati appositamente composti per il nostro Istituto 

(Musica di Pathomas). 

 

ANTIFONA D’INGRESSO CANTATA 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio:  

vi racconterò quant’ha fatto il Signore per l’anima mia. Alleluia 

 

DALLA MISSA DE ANGELI 

Kyrie; Gloria; Credo; Sanctus; Agnus Dei. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

La tua visita Signore, ci colma di gioia 
 

Una voce, il mio diletto!  

Eccolo, viene saltando per i monti,  

balzando per le colline. 

 

Ora parla, il mio diletto e mi dice:  

Alzati, amica mia, mia tutta bella e vieni  

perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia se n’andata. 

 

I fiori son’apparsi nei campi, il tempo del cant’è tornato,  

la voce della tortora si fa sentire nella nostra campagna.  

Il fico ha messo fuori i primi frutti e le vite fiorite, spargono fragranza. 
 

O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia  

nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso,  

fammi sentire la tua voce, perché la tua voc’è soave il tuo vis’è leggiadro. 

 

ALLELUIA  

Alleluia, Alleluia.  

Maria si mis’in viaggio, sollecita verso la montagna,  

alla voce del suo saluto Elisabetta trasalì di gioia. Alleluia 

 

COMUNIONE  

Tutte le generazioni mi chiameranno beata,  

perché grandi cose ha fatt’in me l’Onnipotente e Santo è il suo Nome. Alleluia 
 

1.5. CALENDARIO 

Ogni anno verrà preparato un Calendario liturgico proprio che dovrà includere: 

tempo di Avvento, tempo di Natale, Quaresima, Triduo Pasquale, Pasqua, 

Ascensione, Pentecoste, le Solennità indicate dalla Chiesa e la Solennità della 

Visitazione della Beata Vergine Maria. Della Beata Vergine Maria, verranno 

evidenziate anche le memorie facoltative, che noi per tradizione celebriamo. 

Ogni sabato si celebreranno le Lodi di Santa Maria in sabato e la Santa Messa.  

                                       

7 vedi Devozioni e pii esercizi 4.4.3. 
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Verranno anche evidenziati i giorni liturgici dei nostri Santi Patroni: 

la Solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e la Memoria di 

San Giuseppe lavoratore.  

La Memoria di San Giovanni Paolo II. 

Sempre nel Calendario verranno evidenziati i giorni stabiliti per l’Adorazione 

Eucaristica. 

Per le Sante Messe mensili ogni Comunità celebrerà, con data e giorno a 

scelta: una Santa Messa per la Congregazione e per la Fondatrice, una Santa 

Messa per le Ancelle della Visitazione defunte, una Santa Messa per i 

Benefattori vivi e defunti, una Santa Messa per i Genitori delle Suore vivi e 

defunti. 

1.6. ADORAZIONE EUCARISTICA 

Nell’Istituto delle Ancelle della Visitazione, l’Adorazione Eucaristica viene 

ordinariamente celebrata due volte alla settimana: il giovedì e la domenica, in 

oltre anche nelle Solennità e durante la Novena della Visitazione e del Natale. 

In assenza del Sacerdote l’esposizione del Santissimo Sacramento viene fatta 

dalla Superiora (Maggiore o Locale); in questo caso ella esporrà la Pisside o un 

Ostensorio piccolo, già contenente l’Ostia. 

L’Adorazione Eucaristia è bene che sia caratterizzata dal silenzio: le riflessioni 

ed i canti siano limitati all’essenziale. 

 

I MOMENTI DEL RITO: 

 

Canto di esposizione 
Superiora: Sia lodato e ringraziato in ogni momento 

Tutti: il Santissimo e Divinissimo Sacramento 

 

Superiora: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Tutti: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

L’incaricata per guidare la preghiera pronuncia una formula penitenziale:  

es. Agnello di Dio… 

 

LETTURA DEL VANGELO DEL GIORNO… 

 

Dopo la lettura del Vangelo segue una breve riflessione proposta dalla Guida 

(La Domenica è la Superiora a prepararla).  
Se si ritiene opportuno, dopo la riflessione può seguire una musica di 

meditazione, come sottofondo, per qualche minuto, dopodiché si lascia un 

tempo lungo di silenzio per l’adorazione silenziosa, che si conclude con la recita 

di una preghiera adatta tratta dal Libro delle Preghiere proprio dell’Istituto o 

con un canto corrispondente al Vangelo del giorno.  

 

Seguono i Vespri o la Compieta a seconda del momento della giornata in cui si 

celebra l’Adorazione. 

 

Se presiede un Sacerdote o un Diacono, durante la Benedizione Eucaristica 

l’organista suonerà una melodia di sottofondo. L’assemblea accoglie la 

benedizione con il segno della croce.  
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L’addetto all’altare suonerà un campanello all’inizio ed alla fine di questa azione 

liturgica.  

Dopo la benedizione col Santissimo Sacramento segue il canto del “Tantum 

ergo”, intonato dal Sacerdote se presente, egli reciterà anche le acclamazioni.  

 

In assenza del Sacerdote: 

- i vespri vengono conclusi con la formula: Il Signore ci benedica e ci 

custodisca… da parte dell’Ebdomedario; 

- segue il canto “Tantum ergo”; 

- la Superiora intona le Acclamazioni. 

Mentre si ripone il Santissimo Sacramento si canta un canone o un breve canto 

eucaristico.  

Terminata la reposizione del Santissimo, si canta un canto alla Madonna. 
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2. LITURGIA DELLE ORE 

Nella Congregazione delle Ancelle della Visitazione si celebrano ogni giorno 

comunitariamente le Lodi, i Vespri e la Compieta. 

 
Norme pratiche:  

- Nel caso in cui si celebra l’Ufficio delle Letture, si canta l’Inno delle Lodi 

mattutine; dopo il “Te Deum” si prosegue con i salmi delle Lodi; 

- Quando le Lodi vengono celebrate dopo la Santa Messa, si omette 

l’Invitatorio e si comincia con: O Dio vieni a salvarmi…; 

- L’Inno ed i Cantici Evangelici vengono sempre cantati;  

- Alle Lodi viene cantato anche il Cantico dell’Antico Testamento; 

- Ci deve essere un breve intervallo tra la lettura ed il responsorio; tra le 

Intercessioni (Vespri) e il Padre Nostro, per lasciare spazio alla preghiera 

spontanea; 

- Chi intona le antifone, i salmi e il responsorio si alza in piedi; 

- Alle Lodi della Domenica, ove possibile, vengono cantati anche tutti i 

salmi; 
- La preghiera conclusiva delle Lodi e dei Vespri è la seguente: Il Signore 

ci benedica e ci custodisca, mostri a noi la sua faccia ed abbia di 

noi misericordia, volga a noi il suo sguardo e ci dia pace e, per 

intercessione di Santa Maria nella Visitazione, il Signore ci 

benedica. Amen; 

- Le Ore minori (sesta o nona) vengono celebrate comunitariamente solo 

durante gli esercizi spirituali; 

- Quando i Vespri vengono celebrati nel corso dell’Adorazione del 

Santissimo Sacramento, se presiede un Sacerdote o un Diacono, la 

formula di conclusione sarà la seguente: Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio; 

- Alla Compieta, nei Tempi Forti, la lettura breve viene sostituita dalla 
lettura delle Costituzioni. 

 

2.1. I MINISTERI LITURGICI 

Nella celebrazione in comune della Liturgia delle Ore, i ministeri liturgici sono i 

seguenti: 

 

EBDOMEDARIO:  

- Dà inizio alla preghiera; 

- Legge le Invocazioni/Intercessioni (dall’ambone); 

- Recita l’Orazione conclusiva e la formula di congedo. 

ACCOLITO: legge le antifone e il responsorio (si alza in piedi). 

CORISTA:  

- intona i salmi, il Cantico di Zaccaria/il Magnificat (si alza in 

piedi); 
- inizia il Padre nostro. 

LETTORE: proclama ad alta voce la lettura indicata o scelta (dall’ambone). 

 

Nella la preghiera comunitaria delle Lodi o dei Vespri, se è presente il 

Sacerdote, sarà lui ad iniziare la celebrazione intonando rispettivamente: 
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“Signore apri le mie labbra” oppure “O Dio vieni a salvarmi”. A lui toccherà 

iniziare la preghiera delle Invocazioni o delle Intercessioni, concludere con 

l’orazione ed impartire la benedizione finale. 
 

2.2. PREGHIERA QUOTIDIANA COMUNITARIA 

La preghiera quotidiana comprende azioni liturgiche comuni e tempi di 

orazione personale, in attuazione di quanto stabilito dalla regola propria8. 

La preghiera quotidiana della comunità della Casa Madre si svolge nel 

Santuario a “Santa Maria della Visitazione” e fa da riferimento per le altre 

comunità, nelle quali lo schema quotidiano può essere adattato alle esigenze 

dell’apostolato proprio o di altre realtà locali.  

La preghiera quotidiana prevede: 

Mattino:  

- Formula d’introduzione della preghiera; 

- Angelus (Regina coeli – nel tempo pasquale); 
- Invocazione allo Spirito Santo (recitata o cantata); 

- Invocazione breve a Maria: Sede della Sapienza. Prega per noi (si 

omette quando non segue la meditazione); 

- Meditazione personale di almeno trenta minuti e non più di quaranta. 

Questo tempo viene concluso dalla Superiora o da una Sorella da lei 

incaricata, con la formula di ringraziamento: Ti rendiamo grazie, 

Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, Tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli. Amen.; 

- Lodi (si canta l’Inno ed il cantico dell’Antico Testamento e il Cantico 

Evangelico); 

- Santa Messa; 

- Preghiera alla Madre della Visitazione: O Madre della Visitazione…9; 
- Preghiera di offerta della giornata al Cuore di Gesù10; 

- Benedizione conclusiva. 

Pomeriggio: 

- Formula d’introduzione della preghiera; 

- Recita del S. Rosario; 

- Canto dei Vespri (dove non è possibile cantare si recitano). 

Sera: 

- Formula d’introduzione della preghiera; 

- Angelus (Regina coeli – nel tempo pasquale); 

- Compieta; 

- Benedizione conclusiva. 

 

2.2.1. Inizio e conclusione della preghiera comunitaria di ogni 

giorno 

Ogni giorno, la preghiera comunitaria viene iniziata dalla Superiora locale o 

dalle Superiore Maggiori dove sono presenti, nella casa Madre o in caso di 

visita nelle missioni. Le medesime chiudono anche la preghiera con la formula 

                                       

8 cfr. Costituzioni art. 45-52 
9 vedi Devozioni e pii esercizi 4.13 
10 vedi Devozioni e pii esercizi 4.14. 
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della benedizione conclusiva al mattino e alla sera. Così anche la preghiera 

prima e dopo i pasti. Nel caso in cui sono assenti entrambe le responsabili, la 

preghiera viene iniziata e conclusa dalla Sorella che è stata incaricata. In 

assenza di tutte le responsabili, la preghiera del mattino e della compieta verrà 

conclusa in modo semplice:  

- Madre della Visitazione. Prega per noi;  

- Regina della Pace. Prega per noi;  

- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

2.2.2. Formula d’inizio della preghiera 

La Formula d’inizio della preghiera viene recitata al mattino e alla sera:  

- Gesù Maestro, Via, Verità e Vita. Abbi pietà di noi;  

- Gesù Resurrezione e Vita. Abbi pietà di noi;  

- Madre della Visitazione. Prega per noi.  

 

2.2.3. Benedizione conclusiva 

La preghiera del mattino e della sera si conclude con la seguente formula:  

- O Gesù, Pastore eterno delle anime nostre. Manda buoni operai 

nella tua messe; 

- Madre della Visitazione. Prega per noi; 
- Regina della pace. Prega per noi. 

- (Superiora) Gesù, per intercessione di Maria, donaci la tua Santa 

Benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

NB: L’Amen, al termine del Padre nostro… si dice sempre, fatta eccezione nella 

Santa Messa. 
 

2.3. LECTIO DIVINA 

Ogni Comunità si riunisce due volte al mese per la Lectio Divina. Nelle Case di 

formazione (dall’aspirandato al noviziato) 1 volta alla settimana.  

Nella liturgia cristiana la Lectio Divina (Lettura Divina) è un modo tradizionale 

di pregare la Bibbia.  

La Lectio Divina, cioè "lettura della volontà di Dio", è la volontà di porsi 
all'ascolto di Dio leggendo le Scritture, nella fede che Egli ci voglia parlare della 

nostra vita proprio attraverso i Testi Sacri. È un modo di pregare che si può 

attuare anche nel quotidiano, ogni giorno, per fare discernimento sugli eventi 

della propria vita, domandando a Dio cosa vuole dirci a riguardo.  

Con questa pratica la “Parola del giorno”, cioè il brano evangelico che la Chiesa 

propone giorno per giorno a seconda dell'Anno Liturgico, può essere compresa 

prima nel senso storico del contesto in cui Gesù predicò, poi come 

attualizzazione, cioè come Dio vuole usarla per dirci la Sua volontà riguardo 

alla nostra vita personale, e infine può essere/dovrebbe essere messa in 

pratica. L'operazione dell'ascolto della voce di Dio attraverso la Lectio Divina 

riassume in sé tutti i comandamenti e tutto il Vangelo. Il cuore del messaggio 

biblico è di amare, amare Dio e amare il proprio prossimo. Per amare Dio e il 
prossimo, è necessario ascoltare la Parola di Cristo e metterla in pratica: “Se 
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uno mi ama, osserverà la mia Parola” (Gv 14, 23, cfr. Gv 14, 15.21). La Lectio 

Divina, sotto l'azione dello Spirito Santo, aiuta proprio a far questo: 

comprendere la Parola di Cristo per noi, capire cosa ci voglia dire 

personalmente, per metterla in pratica concretamente. 

 

2.3.1. Metodo semplice di Lectio Divina 

1. Lectio: Leggi e rileggi il testo, dopo esserti raccolto e aver invocato lo 

Spirito Santo. Sottolineandone la dinamicità: fai attenzione ai verbi, cerca di 

cogliere gli elementi più importanti del brano, cerca la parola chiave del 

testo, quella che è portatrice del senso del testo. COSA DICE LA PAROLA IN 
SÉ? 

 

2. Meditatio: ascolta il tuo cuore, lascia reagire il cuore a ciò che hai compreso 

del testo. In questa seconda fase, il cuore coglie il senso di quella 

determinata Parola ma in quanto diretta a me. Serve molto ripetere una 

parola chiave, una frase, un’invocazione tratta dal testo. Ripeterla e 

ripeterla, sentendo il cuore toccato, ferito da quella Parola e fare in modo 

che la ferita diventi più larga, più profonda. COSA DICE LA PAROLA A ME? 

 

3. Oratio o colloquio con Gesù: Lo si adora, Lo si loda, Lo si contempla 

chiedendogli e dicendogli tutto quanto il cuore ci possa suggerire. COSA 

DICO IO A GESÙ? 

 
4. Contemplatio è l’unione d’amore: Lui in me e io in Lui. DIMORARE 

NELL’AMORE RECIPROCO. 
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3. RITI SPECIALI 

A seconda degli eventi viene composta una guida liturgica sotto forma di un 

libretto. 

 

3.1. ENTRATA IN POSTULANDATO 

Per l’entrata in Postulandato non abbiamo nessun rito particolare. Il rito si 

svolge fuori dalla Santa Messa, durante la celebrazione dei Vespri. Le giovani 

entrano in processione nella Cappella, questo segna l’inizio di una nuova tappa 

del cammino. Durante le intercessioni se ne inseriscono alcune spontanee 

pregando per le neo-postulanti, per la Madre Fondatrice, per la Comunità, per 

le vocazioni. Al termine del rito viene consegnato alle giovani un segno 

religioso distintivo, generalmente una medaglietta della Visitazione da tenere 

al collo. 

 

3.2. ENTRATA IN NOVIZIATO E BENEDIZIONE DELL’ABITO RELIGIOSO 

Avviene fuori dalla Santa Messa, durante la celebrazione dei Vespri. La lettura 

breve viene sostituita dal brano seguente: 

 

LETTURA 

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi (2,5-11) 

Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il 

quale, pur essendo nella forma di Dio, non stimò come un bene da 

tenersi gelosamente l’essere alla pari di Dio, anzi svuotò se stesso col 

prendere forma di servo, diventando simile agi uomini. 

E dopo essere stato trovato come un qualsiasi uomo nell’aspetto 

esterno, si umiliò, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di 

croce.  
Perciò Iddio o ha anche esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra 

di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli e sulla terra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il 

Signore, a gloria di Dio Padre. 

Parola di Dio.  

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

 

BREVE RIFLESSIONE OMILETICA 

 

LE NOVIZIE SI ACCOSTANO ALL’ALTARE PER LA BENEDIZIONE DELL’ABITO 

Le novizie fanno una piccola processione, partendo dal fondo della chiesa, e si 

recano davanti all’altare portando in mano, ben piegato, il loro abito perché sia 

benedetto. 
 

Celebrante aspergendo l’abito prega: 

Benedici, Signore, questi abiti dei quali saranno rivestite queste 

giovani che si consacrano totalmente a Te. Sia esso “segno” della loro 

appartenenza a Te. Rivestite delle virtù che contraddistinsero la 

Vergine Maria: la modestia, l’umiltà, la semplicità. Sostienile ogni 

giorno nel loro cammino sollecito sulla strada della carità-servizio e fa 
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che portino la pace e la gioia del Signore ovunque tu le chiami ad 

operare. Te lo chiediamo per intercessione della Vergine della 

Visitazione. 

Tutti: Amen 

 

CANTO dell’Ave Maria 

 

Se c’è l’entrata in Noviziato, il rito segue quello della Benedizione dell’Abito. 

Se non c’è la Benedizione dell’Abito, l’entrata in Noviziato viene celebrata 

sempre nel contesto dei Vespri e dopo la breve riflessione proposta dal 

Sacerdote. In questo caso si può scegliere la lettura della chiamata di 

Samuele. 

 
ENTRATA IN NOVIZIATO 

Dopo la breve riflessione, le Postulanti vengono chiamate dalla Maestra di 

Noviziato e ciascuna rispondono:  

Mi hai chiamato, eccomi Signore 

 

si recano davanti all’altare. 

 

La Superiora della Casa di Noviziato (o uno dei Superiori Maggiori o la loro 

Delegata) si rivolge a loro con semplici parole, al termine delle quali domanda: 

Superiora: Figlie carissime, che cosa chiedete a questa Comunità? 

 

Le giovani rispondono in coro:  
L’amore di Dio mi ha guidata in mezzo a voi, per fare esperienza della 

vostra vita comunitaria e imparare dal vostro esempio a seguire Cristo 

crocifisso, in una vita povera, obbediente, casta. Insegnatemi a 

perseverare nella preghiera e nella penitenza e a formare con voi un 

cuor solo e un’anima sola al servizio della Chiesa e di tutti gli uomini. 

Aiutatemi a testimoniare il Vangelo in ogni momento della vita, a 

conoscere le vostre Costituzioni e ad osservare il comandamento 

dell’amore fraterno. 

 

Superiora: Il Signore Gesù benedica questo vostro santo proposito e la 

nostra Madre della Visitazione vi accompagni in questo tempo tanto 

importante e prezioso della vostra vita.  

 
Celebrante: Dio, inizio e compimento di ogni vocazione, volgi benigno lo 

sguardo su queste giovani che desiderano sperimentare la vita delle 

Ancelle della Visitazione. Fa’ che, per tua grazia, sappiano accogliere 

gli insegnamenti che riceveranno ed comprendere il valore 

dell’esperienza di vita comunitaria. Fa che cercando la tua volontà, 

giungiamo alla conoscenza del tuo progetto di amore. Per Cristo nostro 

Signore. 

Tutti: Amen. 

 

Consegna della croce:  
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Superiora: Ricevi figlia carissima questa croce, segno dell’amore grande 

che Dio ha per te.  

Candidata: Amen. 

 

Poi viene anche consegnata una corona del rosario, per le mani del Celebrante. 

 

Antifona al Magnificat e canto del Magnificat 

 

INTERCESSIONI 

 

Celebrante: Uniti nella preghiera, invochiamo Dio nostro Padre, perché 

benedica queste nostre sorelle e le confermi nel loro santo proposito. 

 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore 

 

1. Per la santa Chiesa di Dio, perché illuminata dalla virtù dei suoi figli 

risplenda sempre più davanti al Cristo suo sposo. Preghiamo. 

 

2. Per il bene dei popoli, perché tutti coloro che si consacrano al 

servizio di Dio, nell’assidua ricerca dei beni eterni, promuovano il 

bene di tutti i fratelli. Preghiamo. 

 

3. Per le nostre sorelle che domani emetteranno i primi voti, perché 

siano ripiene della consolazione e dell’amore del Signore. 

Preghiamo. 
 

4. Per (nomi delle novizie) …………, perché in questo tempo di 

noviziato possano conoscere quanto è grande l’amore del Signore 

per loro e penetrare ed amare sempre più il Carisma affidato da Dio, 

alla nostra Famiglia religiosa. Preghiamo. 

 

Celebrante: O Dio, principio e sorgente di ogni vocazione, guarda con 

amore queste nostre sorelle, accompagnale nella loro scelta radicale 

per Te e per il tuo regno, sostienile nelle difficoltà e rendile generose 

nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

 

Padre nostro… 
 

Preghiera conclusiva e Benedizione dell’Assemblea. 

 

Canto di ringraziamento 

 

3.3. PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 

Il rito viene celebrato all’interno della Santa Messa. In occasione della 

celebrazione della Prima Professione religiosa le Sorelle entrano in chiesa 

processionalmente, subito dopo la Croce, con la lampada accesa, 

accompagnate dai genitori (se ci sono) altrimenti da qualcuno che li 

rappresenta. Subito di seguito vengono la Sorella Maggiore, le Superiore e le 
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Formatrici, seguono i Celebranti. Dopo aver posato la lampada sull’altare, le 

Candidate vanno a sedersi accanto ai loro genitori.  

 

Prima dell’omelia, la Superiora chiama per nome ciascuna ed ogni candidata si 

alza dicendo:  

Candidata: Mi hai chiamato, Eccomi Signore  

 

e si recano davanti all’altare. 

 

Il Celebrante rivolge loro la seguente domanda: 

Celebrante: Sorelle carissime, cosa chiedete a Dio e alla Santa Chiesa? 

 

Candidata: La misericordia del Signore e la grazia di servirlo fedelmente 
nella Congregazione delle Ancelle della Visitazione, nell’impegno di 

servire e testimoniare nella Chiesa, il mistero di gaudio della visita 

della Vergine Maria ad Elisabetta. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 

Le candidate andranno ad occupare il posto per loro preparato. 

 

OMELIA 

 

Dopo l’omelia, le Sorelle si avvicinano al presbiterio per rispondere alle altre 

domande del Celebrante. 

 
Celebrante: Figlie carissime, voi siete già morte al peccato e consacrate 

a Dio mediante il Battesimo, volete ora consacrarvi più intimamente a 

Lui con il nuovo e speciale titolo della Professione Religiosa? 

Candidata: Si, lo voglio. 

 

Celebrante: Volete vivere in castità per il Regno dei Cieli, abbracciare la 

povertà volontaria, offrire a Dio il dono della tua obbedienza per 

seguire Cristo nella via della perfezione evangelica? 

Candidata: Si, lo voglio. 

 

Celebrante: Dio Onnipotente ve lo conceda per la sua grazia. 

Tutti: Amen. 

 
Celebrante: Guarda, Signore, queste tue figlie, che oggi, con la 

professione religiosa, davanti alla tua Chiesa, vogliono consacrarsi a 

Te seguendo i consigli evangelici. Fa che la loro vita glorifichi il tuo 

nome e cooperi al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

 

Poi ciascuna si reca all’ambone per pronunciare la formula della professione 

contenuta nel librettino della guida liturgica.  

 

FORMULA DELLA PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 
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In risposta all’Amore di Dio che, fin dall’eternità, con amore di 

predilezione, mi ha chiamata a seguirlo più da vicino, io ……… mi 

consacro totalmente a Dio, nella Congregazione delle Ancelle della 

Visitazione e mi impegno a spendere tutte le mie forze nel filiale 

servizio di Dio e della Chiesa, nello spirito della Visitazione della 

Vergine Maria ad Elisabetta, portando sul suo esempio, prima ancora 

del servizio materiale la gioia della salvezza e, nell’impegno di 

prolungare nel tempo la Visita del Signore agli uomini. 

Confidando nell’aiuto del Signore che è passato sulla terra facendo del 

bene a tutti e di Santa Maria della Visitazione, alla presenza di Sua 

Eccellenza Reverendissima il Vescovo ……, delle Consorelle e del 

popolo di Dio, nelle sue mani, ………… Sorella Maggiore, faccio voto per 

un anno, di povertà, castità ed obbedienza, secondo le Costituzioni 
delle Ancelle della Visitazione. La grazia di Dio mi aiuti ad essere 

fedele. Amen.  

 

Dopo la lettura della Formula, la Superiora Generale, o una Sorella da lei 

delegata, accoglie i voti a nome dell’Istituto e, rivolgendosi alla neo-Professa, 

pronuncia la seguente formula:  

Accolgo con gioia e profonda riconoscenza a Dio, la tua consacrazione 

al Signore e di cuore prego affinché tu possa corrispondere a quello 

che il Signore permette per te. Offri tutto con amore ed avrai in te la 

Sua pace e la forza di vivere la tua consacrazione a Lui con fedeltà e 

amore anche nei momenti difficili. La Vergine nostra amatissima Madre 

ti accompagni in ogni momento della tua vita.  
 

Segue la benedizione e la consegna delle Costituzioni e del Distintivo da parte 

del Celebrante, secondo le formule previste. Poi la Superiora, dopo aver fatto 

baciare la medaglia alla neo-Professa, gliela mette al collo personalmente. 

 

Celebrante: Ricevi, figlia carissima, le Costituzioni di questa Famiglia 

Religiosa. Possa tu, guidata dalla luce di Dio, comprenderne lo spirito, 

per viverle in pienezza e fedeltà ogni giorno della tua vita. 

Candidata: Amen. 

 

Celebrante: Ricevi il Distintivo che ti caratterizza nella Chiesa: Ancella 

della Visitazione. Possa tu vivere in pienezza questo Mistero di grazia e 

di salvezza, nella luce dello Spirito che ha mosso Maria a recarsi “in 
fretta” dalla cugina Elisabetta, per offrirle il suo delicato servizio. 

Candidata: Amen. 

 

Ogni neo-professa torna a sedersi al suo posto. 

 

Si prosegue la Celebrazione con la recita della Professione di Fede e con la 

Preghiera dei Fedeli. 

 

(La firma del cartellino non verrà fatta mai sull’altare, ma subito dopo la 

Celebrazione, in luogo a parte. Apporranno la loro firma: la Sorella Maggiore o 

la sua Delegata, come colei che accoglie i voti, le due sorelle che fungono da 
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testimoni e la neo-Professa. Importante è che le testimoni, si alzino in piedi 

durante la lettura della Formula della Professione).  

 

3.4. RINNOVAZIONE DEI VOTI  

Per la rinnovazione dei voti il rito è molto simile a quello della Prima 

Professione, si svolge anche questo all’intero della Santa Messa. 

 

Prima dell’omelia, la Superiora chiama per nome ciascuna candidata, la quale 

si alza dicendo:  

Candidata: Mi hai chiamato, Eccomi Signore.  

 

Celebrante: Preghiamo Dio nostro Padre, che dà la perseveranza nel 
bene, per queste sue figlie che oggi, davanti alla Chiesa rinnovano la 

loro professione religiosa. 

 

OMELIA 

 

Le Suore si accostano al presbiterio e pronunciano insieme la FORMULA DELLA 

PROFESSIONE contenuta nel libretto della guida liturgia preparata per il 

giorno; nel momento previsto, ciascuna pronuncerà a turno il proprio nome e 

cognome. 

 

Dopo la lettura della formula ci sarà l’accoglienza da parte della Superiora 

Maggiore o di una sua delegata, che pronuncerà le parole seguenti:  
Con te offro a Dio il tuo “SI” e prego di cuore perché tu sia sempre 

fedele. Non mancheranno difficoltà e sofferenze di vario genere. Tutto 

serve per essere offerto a Dio per il bene dell’umanità ed in 

particolare, per il bene di questa nostra Famiglia religiosa.  

 

Si prosegue la Celebrazione con la recita della Professione di Fede e con la 

Preghiera dei Fedeli. 

 

(Per la firma del cartellino vale quanto è stato detto per la Prima Professione) 

  

3.5. PROFESSIONE PERPETUA 

Durante la Santa Messa, dopo la lettura del brano del Vangelo inizia il: 
 

RITO DELLA PROFESSIONE PERPETUA 

 

La Superiora chiama per nome le candidate alla Professione perpetua: 

 

Ogni candidata risponderà:  

Mi hai chiamata, eccomi, Signore! 

  

Il Celebrante interroga le candidate: 

Celebrante: Figlie carissime che cosa chiedete a Dio e alla sua santa 

Chiesa?  
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Candidate: Chiedo di seguire Cristo come mio Sposo in questa Famiglia 

religiosa: Ancelle della Visitazione e di perseverare nel mio proposito 

fino alla morte.  

 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

  

BREVE OMELIA 

 

Dopo l’omelia il Celebrante interroga le Candidate per verificare la loro libera 

volontà di seguire Cristo casto, povero ed obbediente. La forma del dialogo ci 

richiama la realtà del nostro Battesimo. Il Padre, che le ha scelte a vivere nel 

Figlio Suo, le consacra ora più profondamente a sé, perché siano nel mondo 

testimonianza gioiosa della presenza di Cristo.  
  

Celebrante: Figlie carissime, voi siete già morte al peccato e consacrate 

al Signore mediante il Battesimo; volete ora consacrarvi più 

intimamente a Lui con il nuovo e speciale titolo della Professione 

perpetua? 

Candidate: Si, lo voglio.  

  

Celebrante: Volete, con l’aiuto di Dio, abbracciare per sempre la vita di 

perfetta castità, obbedienza e povertà, che fu scelta da Cristo Signore 

e della sua Vergine Madre?  

Candidate: Si, lo voglio.  

 
Celebrante: Volete impegnarvi costantemente a seguire il Vangelo e ad 

osservare la Regola della vostra Famiglia per giungere alla perfetta 

carità verso Dio e verso il prossimo?  

Candidate: Si, lo voglio.  

 

Celebrante: Volete, con la grazia dello Spirito Santo, dedicare 

generosamente tutta la vostra vita al servizio del popolo di Dio?  

Candidate: Si, lo voglio.  

 

Celebrante: Dio, che ha iniziato in voi quest’opera buona, la porti a 

compimento fino al giorno di Cristo Signore.  

Tutti: Amen.  

 
Segue il canto delle Litanie dei Santi (sostituiscono la preghiera dei fedeli). 

 

PREGHIERA LITANICA 

Il celebrante, in piedi a mani giunte, rivolto all’assemblea dice: 

Fratelli carissimi, rivolgiamo umilmente la nostra preghiera a Dio 

Padre, datore di ogni bene, perché confermi il santo proposito che, egli 

stesso, ha suscitato in queste figlie.  

  

Le neo-Professe perpetue si inginocchiano sui gradini ai piedi del Presbiterio.  

E l’assemblea?........  
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Signore, pietà       Signore, pietà 

Cristo, pietà       Cristo, pietà 

Signore, pietà       Signore, pietà 

  

Santa Maria Madre di Dio      prega per noi 

Santa Maria, Madre della Visitazione   prega per noi 

San Michele       prega per noi 

  

Voi tutti santi Angeli di Dio     pregate per noi 

Santa Elisabetta       prega per noi 

San Giovanni Battista      prega per noi 

 

San Giuseppe       prega per noi 
Santi Pietro e Paolo      pregate per noi 

San Giovanni apostolo      prega per noi 

  

Sant’Ippolito       prega per noi 

Sante Rufina e Seconda     pregate per noi 

Santi Marcellino e Pietro      pregate per noi 

  

Santa Maria Maddalena      prega per noi 

Santi Stefano e Lorenzo     pregate per noi 

Sant’Agnese       prega per noi 

  

San Basilio         prega per noi 
Sant’Agostino       prega per noi 

San Benedetto       prega per noi 

  

Santi Francesco e Domenico     pregate per noi 

San Giovanni di Dio      prega per noi 

San Luigi Gonzaga      prega per noi 

  

San Camillo De Lellis      prega per noi 

San Vincenzo De Paoli      prega per noi 

San Giuseppe Cottolengo     prega per noi 

  

Sante Chiara e Caterina     pregate per noi 

Santa Teresa D’Avila      prega per noi 
Voi tutti Santi e Servi di Dio      pregate per noi 

 

Sii misericordioso       liberaci, Signore 

Da ogni male        liberaci, Signore 

Da ogni peccato       liberaci, Signore 

Dalla morte eterna      liberaci, Signore 

  

Per la tua Incarnazione      liberaci, Signore 

Per la tua morte e Risurrezione    liberaci, Signore 

Per l’effusione dello Spirito Santo    liberaci, Signore 
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Noi peccatori       ti preghiamo, ascoltaci 

  

Perché Tu doni alla Santa Chiesa 

una vita sempre più feconda,     ti preghiamo, ascoltaci 

con l’offerta e l’apostolato della tua figlia 

  

Perché Tu illumini e guidi 

la vita e l’opera dei religiosi    ti preghiamo, ascoltaci 

a beneficio di tutta l’umana famiglia 

  

Perché Tu aiuti le famiglie religiose 

a vivere nella carità di Cristo    ti preghiamo, ascoltaci 

secondo l’esempio dei loro Fondatori 
  

Perché Tu ricompensi  

con la pienezza delle tue benedizioni   ti preghiamo, ascoltaci 

i genitori che hanno offerto a Te la loro figlia 

  

Perché Tu doni a questa nostra Sorella 

la forza di perseverare     ti preghiamo, ascoltaci 

nell’impegno di vita consacrata 

  

Perché Tu benedica,       ti preghiamo, ascoltaci 

santifichi e consacri questa nostra sorella 

  
Gesù, figlio del Dio vivo     ti preghiamo, ascoltaci 

  

Cristo, ascoltaci       Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici      Cristo, esaudiscici 

  

Il celebrante con le braccia allargate dice: 

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: “Effondi la benedizione dello 

Spirito Santo su queste tue figlie, noi le presentiamo a te, Dio di 

misericordia, perché siano consacrate e ricevano l’inesauribile 

ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen  

 

Tutti si siedono 
 

Ogni Suora si accosta all’ambone e pronuncia ad alta voce la FORMULA DELLA 

PROFESSIONE  

In risposta all’Amore di Dio che, fin dall’eternità, con amore di 

predilezione, mi ha chiamata a seguirlo più da vicino, io Suor…… mi 

consacro totalmente a Dio, nella Congregazione delle Ancelle della 

Visitazione e mi impegno a spendere tutte le mie forze nel filiale 

servizio di Dio e della Chiesa, nello spirito della Visitazione della 

Vergine Maria ad Elisabetta, portando sul suo esempio, prima ancora 

del servizio materiale la gioia della salvezza e, nell’impegno di 

prolungare nel tempo la Visita del Signore agli uomini. 
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Confidando nell’aiuto del Signore che è passato sulla terra facendo del 

bene a tutti e di S. Maria della Visitazione, alla presenza di Sua 

Eccellenza Reverendissima il Vescovo …………, delle Consorelle e del 

popolo di Dio, nelle sue mani, ……… Sorella Maggiore, faccio voto per 

tutta la vita, di povertà, castità ed obbedienza, secondo le Costituzioni 

delle Ancelle della Visitazione. La grazia di Dio mi aiuti ad essere 

fedele. Amen.  

  

Dopo la lettura della formula, la Sorella Maggiore o una sua delegata accoglie 

la neo-Professa Perpetua con le parole seguenti:  

In nome della Chiesa ricevo la tua professione perpetua e ti accolgo 

definitivamente nella nostra famiglia spirituale. Il Signore Gesù, tuo 

sposo, presenti al Padre, nello Spirito, la tua offerta in questo sacrificio 
Eucaristico. Carissima, ora fai parte per sempre della nostra Famiglia 

religiosa e insieme vivremo il Carisma che il Signore ha affidato ad 

essa. 

 

Celebrante: Adempi dunque fedelmente, il santo servizio, che la Chiesa 

ti affida ed esercitalo nel suo nome.  

 

Ora la suora si reca all’altare per apporre la propria firma sotto la formula 

precedentemente scritta di suo pugno, seguiranno la firma del Celebrante e 

della Sorella Maggiore.  

 

(La firma del cartellino, come nella prima professione e nei rinnovi successivi, 
non verrà fatta sull’altare, ma subito dopo la Celebrazione, in luogo a parte. 

Apporranno la loro firma: la Sorella Maggiore o la sua delegata, come colei che 

accoglie i voti, le due sorelle che fungono da testimoni, e la neo-Professa 

Perpetua. Importante è che le testimoni, si alzino in piedi durante la lettura 

della Formula della professione).  

 

Le neo-Professe perpetue si inginocchiano ai piedi del presbiterio.  

Il Celebrante, con le braccia protese in avanti, invoca su di loro la benedizione 

di Dio. 

 

Celebrante: O Dio, creatore del mondo e padre di tutti gli uomini, noi ti 

lodiamo e ti rendiamo grazie, perché dalla stirpe di Abramo hai scelto 

un popolo, gli hai dato la gloria del tuo nome e l’hai consacrato a te. 
  

Con la tua parola lo hai confortato mentre errava nel deserto, e lo hai 

protetto con la tua mano potente; povero e disprezzato, lo hai unito a 

te con un patto di amore; quando si allontanava, con grande bontà lo 

hai richiamato ai sentirei della giustizia; quando ti cercava, gli sei 

andato incontro con un amore paterno, fino a introdurlo, libero, nella 

terra promessa.  

  

E noi, o Padre, ti benediciamo, perché in Gesù Cristo, tuo Figlio e 

nostro Fratello, hai voluto chiamarci alla luce della verità. Egli, nato 
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dalla Vergine Maria, per redimere il tuo popolo dal peccato, morì sulla 

croce e con la sua risurrezione preannunziò la gloria futura. 

  

Asceso alla tua destra, mandò lo Spirito Santo per richiamare 

innumerevoli discepoli che, seguendo i consigli del Vangelo, 

consacrassero tutta la vita alla gloria del tuo nome e alla salvezza degli 

uomini.  

  

Risuoni oggi la tua casa di un cantico nuovo per queste nostre sorelle 

che, docili alla tua chiamata, si sono offerte al tuo servizio. 

  

Manda, o Signore, il dono dello Spirito su queste tue figlie, che per te 

hanno lasciato ogni cosa. Risplenda in esse, o Padre, il volto del tuo 
Cristo, perché rendano visibile la Sua presenza nella Chiesa. Con il tuo 

aiuto, conservino libero il loro cuore, per prendere su di loro le ansie 

dei fratelli e servire il Cristo sofferente nelle sue membra. 

  

Negli eventi umani sappiano vedere la Divina Provvidenza che le guida. 

Con il dono della propria vita affrettino l’Avvento del tuo regno in 

attesa di riunirsi ai tuoi santi nella Patria celeste. Per Cristo nostro 

Signore.  

Tutti: Amen. 

 

Prosegue la celebrazione Eucaristica con la Professione di Fede nelle solennità, 

altrimenti si continua con la Processione Offertoriale. 
 

3.6. DELEGA PER RICEVERE I VOTI E PER I TESTIMONI 

Quando la Superiora Generale non può essere presente al rito della Prima 

Professione, della Rinnovazione dei Voti o della Professione perpetua, ella 

delegherà per scritto una Religiosa da lei scelta per incaricarla di accogliere i 

voti in sua vece indicando, nella stessa lettera, le Sorelle incaricate per fare da 

testimoni. 

 

3.7. ANNIVERSARIO DELLA CONGREGAZIONE 

 

3.7.1. Anniversario 

L’Anniversario della Congregazione cade il 29 Giugno. Verrà ricordato con la 

celebrazione di un Santa Messa di ringraziamento durante la quale tutti i 

membri della Congregazione rinnovano la loro consacrazione a Dio (vedi 

formula)11. Durante la celebrazione si può inserire qualche coreografia sacra 

particolarmente significativa.  

 

                                       

11 vedi Annessi 5.5. 
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3.7.2. Giubilei 

Il Giubileo della Congregazione si celebra in modo molto solenne preceduto da 

una settimana di festeggiamenti, dedicando ogni giorno ad un tema specifico 

(es. giornata dei religiosi, giornata dei giovani, giornata dei malati…), che verrà 

approfondito sotto l’aspetto umano e spirituale, chiedendo l’intervento di 

qualche esperto che aiuti a conoscere meglio la realtà celebrata, secondo la 

specificità del Carisma della Visitazione. Verranno celebrati in questo modo: il 

25 esimo, il 50 esimo, 75 esimo… 

 

3.7.3. Decenni 

Ogni decennio si celebra come festa, preceduto da un Triduo con carattere di 

profonda spiritualità. Per la Celebrazione Eucaristica quotidiana di questi giorni 

sarà opportuno far intervenire il Vescovo Diocesano, altri Vescovi conoscenti 

l’Istituto o Sacerdoti vicini alla Famiglia religiosa. Verranno celebrati in questo 

modo: il decennio, il ventennio, il trentennio, il quarantennio… 

 

3.8. ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DI UNA MISSIONE 

L’anniversario dell’apertura delle missioni viene celebrato in modo solenne ogni 

25 esimo anno (25, 50, 75 …); ogni decimo anno si celebra come festa con la 
Celebrazione Eucaristica (10 anni, 20, 30 …). Nelle case ricevute in donazione 

o che hanno avuto un benefattore particolare, si ricorda la persona durante la 

Santa Messa dell’anniversario, facendo possibilmente un atto di ossequio (es. 

portando fiori sulla sua tomba, se la persona è già defunta, o visitandola se è 

ancora in vita). 

 

3.9. GIUBILEO DELLE SUORE 

Nella Congregazione si celebra il giubileo per il 25esimo, 50esimo, 60esimo, 

70esimo anno della vita religiosa, contando dalla Prima Professione. In questa 

occasione la religiosa stessa che celebra il giubileo prepara una formula di 

ringraziamento, secondo la propria ispirazione, che leggerà durante la 
Celebrazione Eucaristica, dopo l’omelia. 

Il 10ennio – 20ennio – 30ennio – 40ennio di professione, verrà ricordato a 

tutte le comunità tramite una circolare della Superiora Generale. Nella 

Comunità di appartenenza della Sorella che ricorda l’anniversario viene 

celebrata una Santa Messa di ringraziamento.  

 

3.10. MANDATO MISSIONARIO 

Quando una sorella viene inviata per la prima volta in una comunità di un altro 

Paese, le viene conferito il Mandato Missionario. Il rito può essere svolto 

durante la Santa Messa, dopo l’omelia, oppure essere inserito durante la 

celebrazione dei Vespri, dopo la lettura breve. Il rito si svolgerà in questo 

modo: 
 

Celebrante: Attraverso il Rito del Mandato Missionario, invieremo 

queste nostre Sorelle per testimoniare, a tutti coloro che 

incontreranno sul loro cammino, che il messaggio cristiano è un 
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messaggio di gioia. Esse sono chiamate a rendere presente nel mondo 

quanto è avvenuto ad Ain Karim nell’incontro di Maria con Elisabetta, 

una vera esplosione di giubilo e di lode al Signore: Magnificat! 

 

Guida: Si avvicinino al Presbiterio coloro che sono inviate a portare il 

lieto annuncio della Salvezza: sr………………………… 

 

Guida: Prima di ricevere il mandato missionario, alle Sorelle prescelte 

verrà chiesto di rinnovare il loro impegno a vivere e testimoniare il 

Vangelo secondo il Carisma proprio della Congregazione. Tutte le 

Sorelle della Comunità si uniranno a loro in questa rinnovazione.  

 

Breve pausa di silenzio e raccoglimento. 
 

Celebrante: Confermate di voler vivere, sull’esempio della Vergine 

Maria, in spirito di grande apertura e adesione a Dio, rinnovando 

momento per momento il “SI” che salva? 

Tutti: Confermo. 

 

Celebrante: Confermate l’impegno, sull’esempio di Maria, di custodire e 

meditare nel vostro cuore la Parola di Dio? 

Tutti: Confermo. 

 

Celebrante: Confermate l’impegno, sull’esempio di Maria, di essere 

sensibili alle necessità spirituali e materiali dei fratelli e di essere 
sollecite nel soccorrerli col vostro servizio, portando a tutti la gioia 

della Salvezza? 

Tutti: Confermo. 

 

Celebrante: Confermate l’impegno, sull’esempio di Maria, di mantenere 

costantemente uno spirito povero, umile e semplice, nella lode di Dio 

per le grandi cose che Egli opera nelle Sue creature? 

Tutti: Confermo. 

 

Celebrante: Confermate l’impegno, sull’esempio di Maria, di seguire 

Gesù fino al Calvario, sapendo accettare, nella vita, anche le realtà 

dolorose e le sconfitte vivendole con fede e amore in spirito redentivo?  

Tutti: Confermo. 
 

Celebrante: Confermate l’impegno, sull’esempio di Maria, di mantenere 

sempre accesa la lampada della vostra fede ed additarla al Popolo di 

Dio, perché si aprano alla speranza i cuori di tanti fratelli? 

Tutti: Confermo. 

 

Celebrante stendendo le mani: O Signore, tu che hai detto ai tuoi apostoli: 

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”, 

rinnova ora il tuo comando ed effondi il tuo Spirito su queste nostre 

Sorelle che hai chiamate per la missione. Fa’ che siano annunciatrici 

coraggiose del Vangelo, portatrici del tuo amore nel mondo e testimoni 
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credibili della Risurrezione del Tuo Figlio. Il crocifisso le accompagni 

lungo le strade dell’umanità, e la preghiera del Rosario sia espressione 

dell’amore e della devozione filiale alla Vergine Maria. Possano così 

vivere nella costante lode a te, Signore, cantando col cuore e con la 

vita il Magnificat! per essere segno di speranza di un mondo nuovo. 

 

Benedizione e consegna del Crocifisso, del Vangelo e del Rosario 

 

3.11. PREGHIERA PER IL CAPITOLO 

La preghiera per il Capitolo Generale, o Assemblea Generale, viene preparata 

dalla Superiora generale e recitata dalle Comunità delle “Ancelle della 

Visitazione” sparse nel mondo, ogni giorno, dopo le Lodi o i Vespri, durante 
tutto l’anno che precede il Capitolo Generale.  

 

3.12. PROMESSA DELLA SORELLA MAGGIORE E DEL SUO CONSIGLIO 

Dopo il Capitolo Generale verrà celebrata una Santa Messa di ringraziamento 

nel Santuario della Visitazione, presso la Casa Madre. In questa occasione, 

dopo l’omelia, la Superiora generale neo-eletta pronuncerà la promessa 

davanti a tutta la Comunità, così anche i membri del Consiglio faranno le 

promesse secondo una formula prescritta. Questo atto ufficializza la presa di 

servizio del nuovo Governo dell’Istituto12. 

  

                                       

12 vedi Annessi 5.6. e 5.7. 
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4. DEVOZIONI E PII ESERCIZI 

4.1. PREGHIERA E BENEDIZIONE DEL CIBO 

A colazione e cena: si recita solamente la formula di benedizione del cibo e poi 
quella di ringraziamento finale. 

Al pranzo:  

- Ringraziamento iniziale: Ti rendiamo grazie, Signore Dio 

onnipotente, per tutti i tuoi benefici, Tu che vivi e regni nei secoli 

dei secoli. Amen.; 

- Momento penitenziale: silenzio breve seguito dalla recita di una formula 

breve (es. Signore pietà, Cristo pietà…); 

- Angelus (Regina coeli – nel tempo pasquale); 

- Benedizione del cibo con la formula propria: Da, o Signore, la tua 

benedizione a noi e al cibo che prendiamo per mantenerci nel tuo 

servizio e donane anche a coloro che non ne hanno.; 

- al termine del pasto si recita la formula: Ti ringraziamo, Signore, del 

cibo che ci hai dato. Concedici la grazia di servircene sempre in 
bene.  

 

4.2. VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di Quaresima si celebra la Via Crucis comunitaria, utilizzando il 

testo contenuto nel libro delle Preghiere 13  proprio dell’Istituto, ma anche 

alternando con altri testi preparati in seno alla Congregazione o da essa 

indicati. Le Sorelle che operano pastoralmente in Parrocchia possono 

partecipare alla Via Crucis organizzata dal Parroco per il popolo. Quando si 

celebra in comunità verrà celebrata nel momento della giornata che consente 

la partecipazione del maggior numero dei membri della comunità. 

 

4.3. VIA LUCIS 

La Via Lucis (Via della Luce) è un rito liturgico - devozionale cattolico, nel quale 

si ricordano e si celebrano gli eventi della vita di Cristo e della Chiesa nascente, 

dalla Risurrezione di Gesù alla Pentecoste. «Attraverso il pio esercizio della Via 

Lucis, i fedeli ricordano l’evento centrale della fede – la Risurrezione di Cristo – 

e la loro condizione di discepoli che nel Battesimo, sacramento pasquale, sono 

passati dalle tenebre del peccato alla luce della grazia.» (Congregazione per il 

Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su Pietà popolare e 

Liturgia. Principi e orientamenti, 153). 

Ogni domenica del Tempo Pasquale, in ogni comunità verrà celebrata la Via 

Lucis, nel momento della giornata che permetterà la partecipazione del 

maggior numero dei membri (nella Casa Madre la sera dopo cena). 
Il testo di questo pio esercizio è contenuto nell’apposita guida preparata dalla 

Congregazione.  

 

4.4. NOVENE 

 

                                       

13 vedi Preghiere, p. 19-32. 
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4.4.1. Natale 

La novena del Natale inizia il 16 di dicembre e termina il 24. Per la 

celebrazione si utilizza il librettino intitolato “La Novena di Natale” redatto a 

cura dei Padri Benedettini di Subiaco. In terra di missione, se ne può fare una 

traduzione secondo la lingua locale. 

 

4.4.2. Pentecoste 

La novena della Pentecoste si celebra cantando il “Veni Creator” a partire da 

nove giorni prima della solennità. Generalmente al mattino, come invocazione 

allo Spirito Santo. 

 

4.4.3. Visitazione 

La novena della Visitazione inizia il 22 Maggio e termina il 30 maggio. Per 

celebrarla si utilizza il testo e la musica del libretto intitolato: “Novena a Santa 

Maria della Visitazione” redatto a cura del nostro Istituto, con le Intercessioni 

composte dalla Fondatrice, in sintonia con il tema del giorno della Novena. È 

bene trovare il modo, ogni comunità può scegliere come, per mettere in 
evidenza il tema di ogni giorno. Se fosse possibile sarebbe bene cantare la 

novena durante un’Adorazione Eucaristica. In terra di missione, si può fare una 

traduzione secondo la lingua locale. 

 

4.4.4. Immacolata 

La novena dell’Immacolata inizia il 29 Novembre e termina il 7 Dicembre. Si fa 

cantando il “Tota Pulchra” o “Tutta bella sei Maria”14 ogni giorno dopo i Vespri. 

 

4.5. ANGELUS 

L’Angelus viene recitato tre volte al giorno: al mattino, subito dopo la formula 

d’inizio della preghiera; prima della preghiera del pranzo; alla sera prima della 

compieta. 

Nella nostra Congregazione si recita con la forma riportata nel libro delle 

Preghiere15. 

 

4.6. REGINA COELI 

Durante il tempo pasquale il Regina coeli sostituisce l’Angelus. Può essere 

recitato o cantato, utilizzando le formule riportata nel libro delle Preghiere16. 

 

4.7. INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

La preghiera del mattino prevede, dopo l‘Angelus/Regina Coeli, la recita o il 

canto di un’invocazione allo Spirito Santo tratta dal libro delle Preghiere17 o dal 

“Libro dei canti”.  

                                       

14 vedi Preghiere, p. 111. 
15 vedi Preghiere, p. 9-10. 
16 vedi Preghiere, p. 10-11. 
17 vedi Preghiere, p. 61-70. 
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Durante le solennità, la novena di Pentecoste, all’inizio degli esercizi spirituali e 

del Capitolo Generale si canta il “Veni Creator”. Tradizionalmente cantiamo la 

prima strofa in ginocchio e le altre in piedi. 

 

4.8. DEVOZIONE A SAN GIUSEPPE 

S. Giuseppe viene venerato come Santo patrono della nostra Congregazione, 

pertanto durante il mese di Marzo, dopo il Rosario, si recita, quotidianamente e 

comunitariamente, la preghiera a S. Giuseppe, scritta dalla Fondatrice e 

contenuta nel libro delle Preghiere18 dell’Istituto. Tutte le feste di San Giuseppe 

le celebriamo con particolare devozione19: il 19 Marzo come Solennità, il primo 

Maggio come memoria. 

 

4.9. DEVOZIONE A SAN GIOVANNI PAOLO II 

Vista l’importante influenza del Santo Pontefice San Giovanni Paolo II nella 

storia del nostro Istituto religioso20, Lo abbiamo scelto come secondo patrono e 

ne celebriamo la memoria liturgica con la Santa Messa propria21 e la Liturgia 

delle Ore. 

Durante la Santa Messa, prima della benedizione finale, ogni comunità reciterà 

l’Atto di affidamento della Congregazione all’intercessione del Santo22. 

 

4.10. SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Durante il tempo stabilito dalla Chiesa si recita, comunitariamente dopo il 
rosario quotidiano, la preghiera per l’unità dei cristiani contenuta nel libro delle 

preghiere proprio dell’istituto. Inoltre, per la Santa Messa potranno essere 

utilizzate le letture contenute nell’apposita guida preparata dalla Chiesa 

cattolica. 

 

4.11. DEVOZIONE ALLA VERGINE MARIA 

 

4.11.1. Mese Mariano 

Ogni giorno del mese di Maggio, alla sera in Casa Madre, si cantano le Litanie 
della Vergine Maria, possibilmente in processione con le candele accese, 

concludendo poi con la recita di Compieta in Santuario. La lettura breve viene 

generalmente sostituita dalla lettura di una riflessione sulla Vergine Maria, 

tratta dagli scritti della Fondatrice o da testi di Autori Vari.  

Nelle altre comunità questo pio esercizio può essere celebrato anche in altri 

momenti della giornata. 

                                       

18 vedi Preghiere, p. 82. 
19 cfr. Costituzioni art. 44. 
20 vedi Annessi 5.8. 
21 vedi Annessi 5.8.1. 
22 vedi Annessi 5.8.2. 
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4.11.2. Memorie e feste della Vergine Maria 

Essendo la nostra una Congregazione mariana, tutte le ricorrenze riguardanti 

la Vergine Maria vengono celebrate, anche se facoltative. 

4.11.3. Santa Maria in Sabato 

Si recitano le Lodi della Memoria di Santa Maria in sabato, tenendo conto delle 

regole liturgiche (solo nei sabati del Tempo ordinario) e si celebra una delle 

Messe votive alla Vergine Maria. Si omette se ce una memoria obbligatoria. 
 

4.12. SANTO ROSARIO 

Il Santo Rosario viene recitato comunitariamente ogni giorno prima dei Vespri. 

La Domenica la recita è individuale. Ogni lunedì si celebra il Rosario 

Vocazionale, in lingua Latina o in lingua Italiana. In un giorno a scelta nella 

settimana ogni comunità utilizzerà alternativamente l’inglese o il francese. 

 

Si utilizza la formula dei Misteri come riportata nel libro delle Preghiere 23 

proprio dell’Istituto.  
Si inizia con:  

- Il nostro aiuto è nel nome del Signore…;  

- Gloria al Padre…;  

- Canto della Salve Regina.  

Al termine di ogni decina si dice:  

- Gesù, Pastore eterno delle anime nostre. Manda buoni operai 

nella tua messe;  

- Madre della Visitazione. Prega per noi;  

- Regina della Pace. Prega per noi.  

Quindi si prosegue enunciando il mistero successivo. 

Al termine del S. Rosario la Guida conclude: Ti rendiamo grazie, Signore, 

Dio Onnipotente, per tutti i tuoi benefici. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen.  

Poi si prega per il Santo Padre, con la seguente formula:  

- Signore, copri con la tua protezione il nostro Santo Padre il Papa. 

Sii la sua luce, la sua forza, la sua consolazione;  

- per la Madre Fondatrice e secondo le sue intenzioni, con un’Ave Maria;  

- per la Sorella Maggiore e per tutte le Consorelle, con un’Ave Maria.  

Si conclude con una preghiera adatta tratta dal libro delle Preghiere. 

 

È opportuno che il sabato, e durante il mese di maggio, venga inserito, alla fine 

di ogni decina, il canto di qualche versetto di un canto mariano. 

 

4.13. PREGHIERA ALLA MADRE DELLA VISITAZIONE  

Ogni giorno, dopo la Santa Messa del mattino, in tutte le Comunità sparse nel 

mondo, prima del “Cuore divino…” viene recitata la preghiera alla Madre della 

Visitazione che è contenuta nel libro proprio delle Preghiere24:  

                                       

23 vedi Preghiere p. 32-38. 
24 Preghiere p. 71. 
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O Madre della Visitazione, che in tutta fretta, ti sei recata a servire la 

Madre del Precursore, tua parente: ti prego cammina con me oggi sulla 

strada che mi conduce ai fratelli bisognosi. Comunicami la pienezza 

della grazia: Cristo Signore, che porti in Te. Immergimi nel tuo silenzio 

contemplativo. Rivestimi della tua modestia, perché nulla appaia di me 

ma tutto e solo di Lui. Rendimi sensibile e pronta in un delicato e 

sollecito servizio ai fratelli e fa che l’incontro con essi sia un incontro 

di salvezza, a gloria e lode del Signore. Amen. 

 

4.14. OFFERTA DELLA GIORNATA AL CUORE DI GESÙ 

Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolata di 

Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrifico eucaristico: le 
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in 

riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini e secondo le 

intenzioni particolari del Sommo Pontefice, nella grazia dello Spirito 

Santo, a gloria del divino Padre. Amen25. 

 

4.15. MEDITAZIONE DI OGNI GIORNO 

La meditazione di ogni giorno viene iniziata con la preghiera allo Spirito Santo, 

seguita dall’Invocazione: Sede della Sapienza. Prega per noi. Alla fine del 

tempo della meditazione la Superiora dice: Ti rendiamo grazie Signore Dio 

onnipotente per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei 

secoli. Amen. 
 

  

                                       

25 Preghiere p. 11. 
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5. ANNESSI 

 

5.1. LITURGIA DELLA PAROLA E COMUNIONE FUORI DALLA SANTA 

MESSA 

 

RITI D’INIZIO 

In piedi 

 

CANTO 

 

SEGNO DELLA CROCE E SALUTO 

Terminato il canto d’ingresso, Ministro straordinario (MS), (o nel nostro caso la 

Superiora) e fedeli, in piedi, fanno il segno della croce. Il ministro guida dice: 

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

Tutti: Amen 
 

Il ministro saluta i presenti con queste parole o con altre simili: 

Fratelli, benedite il Signore, che nella sua bontà 

Ci invita alla mensa del corpo di Cristo. 

Tutti: Benedetto nei secoli il Signore. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Il ministro invita i comunicandi al pentimento con queste parole o con altre 

simili: 

Fratelli, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo il perdono del 

Signore per esser degni di partecipare a questa sacra celebrazione. 

 
Si fa una breve pausa di silenzio. Le varie formule per l’atto penitenziale si 

trovano nel Messalino. 

 

1a formula 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in 

pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 

grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli 

angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 

2a formula  

V. Pietà di noi, Signore. 

R. Contro di te abbiamo peccato. 

V. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
R. E donaci la tua salvezza. 

 

3a formula  

Signore, che nel tuo mistero pasquale 

ci hai meritato la salvezza, 

abbi pietà di noi. 

 

R. Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eléison. 
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Cristo, che nelle nostre sofferenze 

rinnovi sempre le meraviglie 

della tua beata passione, 

abbi pietà di noi. 

 

R. Cristo, pietà. Oppure: Christe, eléison. 

 

Signore, che con la comunione al tuo corpo 

ci rendi partecipi del tuo sacrificio, 

abbi pietà di noi. 

 

R. Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eléison. 
 

Il ministro invoca il perdono di Dio: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen. 

 

Dopo le invocazioni, quando è prescritto si canta o si dice il GLORIA 

COLETTA della messa del giorno 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Letture del giorno 
 

VANGELO 

È proclamato dal MS senza dire prima “Il Signore sia con voi”, ma iniziando:  

Ascoltate fratelli e sorelle il Santo Vangelo secondo San… 

Tutti: Gloria a te, o Signore 

 

EVENTUALE RIFLESSIONE letta dal MS o da altro lettore ad es. dalla lettura 

patristica dell’Ufficio di lettura del giorno o altro concordato col parroco che ne 

garantisce il valore liturgico e spirituale. 

 

SILENZIO DI MEDITAZIONE  

 

PROFESSIONE DI FEDE  
Nelle solennità infrasettimanali e in altri casi opportuni 

 

PREGHIERA UNIVERSALE  

Secondo i formulari in uso e comunque scelta in accordo col parroco. Se non 

c’è distribuzione della Santa Comunione i MS conclude la preghiera universale 

con il Padre nostro. Poi recita la orazione conclusiva (vedi sotto, a conclusione 

dei Riti di comunione). 

 

RITI DI COMUNIONE 
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Terminata la preghiera universale, il ministro va al luogo in cui si conserva 

l'Eucaristia, prende la pisside con il corpo del Signore, la depone sull'altare e 

genuflette, poi si mette a lato dell’altare.  

In piedi 

Quindi fa l'introduzione alla preghiera del Signore con queste parole o con altre 

simili: 

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino 

insegnamento, osiamo dire: 

 

Oppure: 

Siamo qui raccolti attorno alla stessa mensa per ricevere il corpo del 

Signore. Come una sola famiglia preghiamo come Gesù ci ha 

insegnato: 
 

E tutti insieme cantano o dicono: 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 

regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci 

dal male. 

 

Quindi, secondo l'opportunità, invita i fedeli con queste parole o con altre 

simili: 

Scambiatevi un segno di pace. 

 
Oppure:  

E ora, fratelli, nella carità di Cristo scambiatevi un segno di pace. 

 

E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di amore e di pace. 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

dona a noi la pace. 

 

Poi il ministro genuflette, prende l'ostia, e tenendola alquanto sollevata sulla 
pisside, rivolto ai comunicandi, dice: 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

Ecco l'Agnello di Dio, 

Che toglie i peccati del mondo. 

 

E i comunicandi soggiungono insieme: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa:  

ma di' soltanto una parola 

e io sarò salvato. 
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Se anche il ministro fa la comunione, dice sottovoce: 

Il corpo di Cristo 

mi custodisca per la vita eterna. 

 

E con riverenza si comunica. 

Durante la distribuzione della comunione, si può fare, secondo l'opportunità, un 

canto adatto. Terminata la distribuzione della comunione, il ministro fa 

scendere nella pisside gli eventuali frammenti rimasti sulla patena e, secondo 

l'opportunità, si lava le mani. Se avanzano particole, ripone il Sacramento nel 

tabernacolo e genuflette. 

Quindi, secondo l'opportunità, si può fare una pausa di sacro silenzio; si può 

anche cantare un salmo o eseguire un canto di lode. 

 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

Preghiamo. 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai 

lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede 

il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in 

noi i benefici della redenzione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

R. Amen. 

 

Oppure NEL TEMPO DI PASQUA: 

Infondi in noi, o Padre, lo Spirito della tua carità, 

Perché saziati con i sacramenti pasquali, 
Viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

 

Altre orazioni a scelta si trovano nel Messalino. 

Nel Tempo di Pasqua si dia la preferenza alle orazioni appositamente indicate. 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Per il ministro straordinario 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 

e ci conduca alla vita eterna. 

 

Oppure: 
Ci benedica e ci custodisca 

il Signore onnipotente e misericordioso, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

 

In ultimo, il ministro dice: 

Andate in pace. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 

E fatta la debita riverenza, il ministro si ritira. 
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CANTO FINALE 

 

5.2. CORONA D’AVVENTO 

Le quattro candele rappresentano le quattro domeniche di Avvento. Ognuna di 

esse ha una denominazione ed un significato peculiari: 

1. La prima candela è detta "del Profeta", poiché ricorda le profezie sulla 

venuta del Messia. 

2. La seconda candela è detta "di Betlemme", per ricordare la città in cui è 

nato il Messia. 

3. La terza candela è detta "dei pastori", i primi che videro ed adorarono il 

Messia. Poiché nella terza domenica d'Avvento la Liturgia permette al 

sacerdote di utilizzare i paramenti rosa al posto di quelli viola tale 
candela può avere un colore diverso dalle altre tre. 

4. La quarta candela è detta "degli Angeli", i primi ad annunciare al mondo 

la nascita del Messia. 

L'accensione di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della Luce sulle 

tenebre dovuta alla sempre più prossima venuta del Messia. La luce delle 

quattro candele indica l’ascesa graduale alla luce piena del tempo di natale. La 

forma circolare della Corona dell'Avvento è simbolo di unità e di eternità. I 

rami di sempreverdi che ne costituiscono la base rappresentano la speranza 

della vita eterna. 

 

5.3. PER PREPARARE LA PREGHIERA DEI FEDELI 

Per preparare la preghiera dei fedeli, tenere conto di: 

La successione delle intenzioni sia ordinariamente questa:  

a) per le necessità della Chiesa; 

b) per il Santo Padre 

c) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo;  

d) per quelli che si trovano in difficoltà; 

e) per la comunità  

Tuttavia in qualche celebrazione particolare, per esempio nelle feste e nelle 

Solennità della Visitazione e dell’Immacolata, la successione delle intenzioni 

può venire adattata maggiormente alla circostanza particolare. 

Il sacerdote celebrante guida la preghiera dalla sede. Egli la introduce con 

una breve monizione, per invitare i fedeli a pregare, e la conclude con 

un’orazione. Le intenzioni che vengono proposte siano sobrie, formulate con 
una sapiente libertà e con poche parole, esprimano le intenzioni di tutta la 

comunità. 

Le intenzioni si leggono dall’ambone o da altro luogo conveniente, da parte del 

diacono o del cantore o del lettore o da un fedele laico, a seconda delle 

circostanze. 

 

5.4. CANTI DELLA CONGREGAZIONE 

 

5.4.1. Maria Madre della Visitazione 

(composta dalla Fondatrice e musicata da Albino Varotti, O.F.M. Conv.) 



39 

 

Al mite tepore che riveste di gemme  

la nuova stagione appari, Maria,  

come astro lucente che infonde speranza,  

fra le tenebre del mondo. 

 

Maria tu non hai calcolato i limiti  

della tua risposta a Dio.  

Non hai misurato la portata del tuo sì,  

ma hai creduto. 

 

5.4.2. Inno del 25esimo: Magnificat, gloria a Te  

(Don Giosy Cento) 

 

Magnificat, gloria a Te,  

Magnificat, Gloria a Te 

Magnificat, Magnificat 

 

Tu hai benedetto Signore Gloria a Te 

Tu hai consolato Signore Gloria a Te 

Tu hai guidato Signore  Gloria a Te 

Hai costruito Signore  Gloria a Te 

 
E noi come umili ancelle, vogliamo lodarti Signore 

Cantare insieme a Maria, nella Visitazione 

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum 

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum 

 

Tu hai chiamato Signore  Gloria a Te 

Tu doni la gioia del cuore  Gloria a Te 

Vicino nel nostro dolore  Gloria a Te 

Ci mandi a donarti Signore  Gloria a Te 

 

Insieme sfidare la storia  Gloria a Te 

Insieme accanto a chi soffre  Gloria a Te 
Insieme alla Madre del cielo  Gloria a Te 

Esplode la vita di Dio   Gloria a Te 

 

Saremo Vangelo d’amore  Gloria a Te 

Fedeli nel tempo Signore  Gloria a Te 

È bello donare la vita   Gloria a Te 

Sei giovane Cristo per noi  Gloria a Te 

 

E noi come umili ancelle, vogliamo lodarti Signore 

Cantare insieme a Maria, nella Visitazione 

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum  

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum 

 
Magnificat, Gloria a Te,  
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Magnificat, Gloria a Te 

Magnificat, Magnificat 

 

Magnificat, Gloria a Te,  

Magnificat, Gloria a Te 

Magnificat, Magnificat, Magnificat 

 

5.4.3. Maria, dall’onda dell’amore  

(composta dalla Fondatrice) 

 
Ave Maria, dall'onda dell'amore trasportata  

salisti in fretta Verso la Giudea,  

portando umil servizio all'alma genitrice del precursore. 

 

L'anima mia magnifica il Signore  

perché cose mirabili ha compiuto. 

 

Ave Maria, lo Spirito di Dio discese allora,  

e fe’ proclamar per te parole arcane.  

Beata sei, o Maria, perché tu hai creduto al Creatore.  

 

Ave Maria, di grazia Madre e Madre di salvezza  

lo Spirito reca ed anche a noi tu dona.  

Maria resta con noi, col sorriso tuo resta e con l'amore. 

 

Ave Maria, insegnaci a servire o Madre nostra  

insegnaci ad amare e portar gioia dov'è dolore  

o pianto a portare la presenza del Redentore.  

 

5.5. FORMULA DELLA PROFESSIONE 

In risposta all'amore di Dio che, fin dall'eternità, con amore di predilezione mi 
ha chiamata a seguirlo più da vicino, rinnovo la mia consacrazione totale a Dio, 

nella Congregazione delle Ancelle della Visitazione e mi impegno a spendere 

tutte le mie forze nel filiale servizio di Dio e della Chiesa, nello spirito della 

Visitazione della Vergine Maria ad Elisabetta, portando sul suo esempio, prima 

ancora del servizio materiale, la gioia della Salvezza e, nell'impegno di 

prolungare nel tempo la visita del Signore agli uomini. 

Confidando nell'aiuto del Signore che è passato sulla terra facendo del bene a 

tutti e di Santa Maria della Visitazione confermo la mia volontà di vivere per 

tutta la vita i voti di castità, povertà ed obbedienza secondo le Costituzioni 

delle Ancelle della Visitazione, la Grazia di Dio mi aiuti ad essere fedele. Amen. 

 

5.6. PROMESSA DELLA SORELLA MAGGIORE DELLE ANCELLE DELLA 

VISITAZIONE 

Accogliendo la volontà di Dio, il quale mi affida il compito di guidare questa 

Congregazione religiosa delle Ancelle della Visitazione, io Sr. ………. mi 
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impegno, davanti a Dio, a svolgere questo servizio secondo il Vangelo, le 

Costituzioni e in fedeltà allo spirito della Fondatrice. 

Mi impegno a spendere tutte le mie forze per tenere unite menti e cuori di 

tutte le Sorelle nel tendere a vivere concretamente e generosamente la vita di 

consacrazione religiosa e di missione secondo il Carisma proprio dell’Istituto, in 

filiale obbedienza e amore al Santo Padre il Papa ed in comunione con i Vescovi 

di ogni Chiesa locale. 

Ringrazio Sr……….che mi ha preceduta in questo compito e chiedo che mi sia di 

sostegno con la sua preghiera. 

Per essere fedele a questi impegni mi affido alla grazia di Dio, all’intercessione 

e l’aiuto della Vergine Maria e alla preghiera di tutte le Sorelle.  

 

5.7. PROMESSA DELLE CONSIGLIERE DELLE ANCELLE DELLA 

VISITAZIONE 

Accogliendo il disegno di Dio, il quale mi ha chiamata a collaborare più 

strettamente, come Consigliera generale, alla vita ed alla missione della nostra 

Congregazione religiosa delle Ancelle della Visitazione, prometto di contribuire 

con tutte le mie forze alla fedeltà dell’Istituto a Dio e alla Chiesa secondo lo 

spirito della nostra Fondatrice. Mi impegno a collaborare con la Sorella 

Maggiore con fedeltà, lealtà e docilità. Custodirò con discrezione tutte le notizie 

di cui verrò a conoscenza nell’esercizio del mio servizio e non comunicherò ad 

alcuno ciò che costituisce segreto, sia riguardo alle persone, alle decisioni ed ai 

progetti della Congregazione. Mi impegno a fare sempre gli interessi 
dell’Istituto in ogni incarico che mi verrà affidato. Per vivere fedelmente questi 

impegni mi affido all’intercessione e all’aiuto di Santa Maria della Visitazione e 

chiedo a tutte le Sorelle il sostegno quotidiano della preghiera. 

 

5.8. S. GIOVANNI PAOLO II E LA NOSTRA CONGREGAZIONE 

La nostra storia è stata segnata, nelle sue tappe fondamentali, dalla persona di 

S. Giovanni Paolo II: 

- Siamo nate il 29 giugno 1978, anno della Sua elezione a Vescovo di 

Roma e, pertanto, nel 2003 abbiamo celebrato il nostro giubileo in 

comunione con Lui; 

- i primi anni dopo la nascita dell’Istituto, ha accolto il gruppo fondante 

nella Sua Cappella privata per la celebrazione dell’Eucaristia; 
- il 7 maggio 1983, Anno Santo della Redenzione, il Santo Pontefice ha 

benedetto, in Piazza S. Pietro, la campana “Africana” che, dal campanile 

del Santuario di “S. Maria della Visitazione” presso la Casa Madre in 

Santa Marinella, suona i rintocchi dell’Ave Maria26. 

- Egli ha benedetto, e consegnato personalmente, le croci delle prime 

missionarie in Brasile, nel 1986, e delle prime missionarie in Filippine, nel 

1988; 

- In omaggio al Pontefice la nostra Fondatrice ha deciso di aprire una 

Comunità in Polonia l’8 settembre 1993; 

                                       

26 La Campana “Africana” è stata realizzata dalle Fonderie Marinelli di Avignone nell’Anno Santo 
della Redenzione, in memoria dei Caduti d’Africa. 
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- Da Sua Santità abbiamo ricevuto il riconoscimento Pontificio l’8 

settembre 1999. 

 

5.8.1. Santa Messa votiva a San Giovanni Paolo II  

 

COLLETTA 

O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato il beato Giovanni Paolo 

II, papa, a guidare l’intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo 

insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di 

Cristo, unico Redentore dell’uomo. Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

Prima lettura 

Dal Libro del Profeta Isaia (52,7-10)  

Come sono belli sulle montagne i piedi del messaggero che annunzia la 

pace, che reca una buona notizia, che annunzia la salvezza, che dice a 

Sion: «Il tuo Dio regna!». Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, 

insieme gridano di gioia, perché vedono con i loro occhi il Signore, che 

ritorna in Sion. Esultate, acclamate insieme, rovine di Gerusalemme! 

Perché il Signore consola il suo popolo, riscatta Gerusalemme. Il 

Signore snuda il suo santo braccio davanti a tutti i popoli: e tutti i 

confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. 

Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale (96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10.) 

Annunziate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  

 

Cantate al Signore un canto nuovo,  

cantate al Signore da tutta la terra.  

Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

 

Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.  

In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria,  

a tutte le nazioni narrate i suoi prodigi.  
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli,  

date al Signore gloria e potenza,  

date al Signore la gloria del suo nome.  

 

Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».  

Sorregge il mondo, perché non vacilli;  

giudica le nazioni con rettitudine.  

 

ALLELUIA (Gv.10, 14)  

Io sono il buon pastore,  

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 

Alleluia, Alleluia! 
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Dal Vangelo secondo San Giovanni (21,15-17)  

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simone Pietro: «Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo 

sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di 

nuovo: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, 

Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecore». 

Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi 

bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 

domandasse: Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu sai tutto, tu sai 

che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore».  

Parola del Signore.  

 

Tutti: Lode a te o Cristo! 
 

Orazione  

O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato il beato Giovanni Paolo 

II, papa, a guidare l’intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo 

insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di 

Cristo, unico Redentore dell’uomo. Egli è Dio… 

 

5.8.2. Atto di affidamento delle Ancelle della Visitazione 

all’intercessione di S. Giovanni Paolo II 

 

Vicario Santo di Cristo, San Giovanni Paolo II, agli albori della nostra 

Famiglia religiosa sei stato per noi Padre e Pastore ed hai benedetto i 

primi passi della nostra Fondatrice e delle prime Ancelle che, con la 

sollecitudine di Maria nella Visitazione, si sono dirette con slancio 

verso terre lontane per portare la presenza di Cristo. 

 

Sotto la guida dello Spirito Santo hai approvato il nostro giovane 

Istituto e, nel venticinquesimo anno di fondazione, ci hai incoraggiate 

ad imitare ogni giorno Maria Santissima facendoci prossimo a chi è nel 
bisogno, esortandoci ad essere persone di fede e di incessante 

preghiera che vivono l’armoniosa sintesi dell’azione e della 

contemplazione del Mistero della Visitazione. 

 

Ora, Padre Santo, contempli il volto di Dio e vedi la Madre di Cristo, 

alla quale hai consacrato te stesso, la Chiesa e l’intera umanità. Ti 

chiediamo, con filiale fiducia, di continuare ad accompagnare i passi 

terreni della nostra Congregazione religiosa, per questo la affidiamo 

alla tua intercessione presso la Vergine Santa, affinché ogni Ancella 

della Visitazione viva con slancio profetico l’ideale per il quale è stata 

chiamata ed inviata: continuare nel tempo la visita del Signore agli 

uomini portando la gioia della salvezza. 

 
Ti chiediamo di benedirci dal cielo, di proteggerci e di accompagnarci 

ogni giorno, pellegrine sulle vie della Visitazione nel mondo intero. 

Amen. 


