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CELEBRAZIONE  della  LUCE 
 

(invito per le Religiose e i membri dell’Ordine Secolare OSM) 
 

 
G: La lampada è segno di Gesù Cristo, sta a testimoniare che a 
questa luce ogni vita si rafforza, l’armonia di ogni incontro torna a 
vivere; lo sguardo si rinnova per guardare lontano, oltre i dubbi, le 
incertezze, le perplessità. 

Gesù è la luce, la bellezza, la Parola vera, la potenza che 
sorregge, la strada sicura da percorrere. 
 

Noi, come le nostre Madri suor Giovanna e suor Filomena, 
vogliamo vivere lo stupore nell’ascoltare l’invito:  “Venite a 
me”. 
 
Mt 11,28 “Venite a me, 
  voi tutti, che siete affaticati e oppressi, 
  e io vi ristorerò. 
  Prendete il mio giogo sopra di voi, 
  e imparate da me, 
  che sono mite e umile di cuore, 
  e troverete ristoro per le vostre anime. 
  Il mio giogo, infatti, è dolce 
  e il mio carico leggero.” 
 
Canto: Alleluja 
 La tua Parola, Signore 
 È parola di vita eterna. 
 Alleluja 
 

Bruno Forte 

Gesù ci viene incontro: “Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. È Lui che ci ama per primo e 
ci aiuta ad amare gli altri con verità e libertà se solo ci lasciamo 
amare da Lui. Diamogli tempo e cuore: adoriamolo con tutto il nostro 
essere, regalandogli lunghi momenti davanti alla Sua Presenza 
sacramentale e in ascolto della Sua Parola di vita. Allora, ci 
sentiremo in pace e nessun surrogato potrà esercitare il suo fascino 
malizioso sul nostro cuore innamorato di Dio ed abitato da Gesù. 
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G:  “L’umile servizio” è sempre stato l’icona delle nostre 
Madri. Esse si dedicavano con attenzione a tutti coloro che 
vivevano loro accanto: 
 
Gv. 13,12 “Quando dunque ebbe lavato loro i piedi, riprese le vesti, 

sedette di nuovo e disse loro: 
«Sapete ciò che vi ho fatto? 
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché 
lo sono. 
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 
Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, 
facciate anche voi».” 

 
Canto: Venite a me, alleluja, 
 credete in me, alleluja, 
 io sono la via, la verità, alleluia, alleluia. 
 
L.1 Signore Dio, Spirito di vita 
 tu mi scruti e mi conosci 
 io so che penetri da lontano i miei pensieri 
 e scruti i palpiti del mio cuore. 
 Tute le mie vie ti sono familiari. 
 

Restate con me, alleluia. 
Vivete con me, alleluia. 
Io sono la via la santità, Alleluia, alleluia. 

 
COSTITUZIONI “Il carisma della nostra Congregazione è quello 

dell’umile servizio, che si ispira costantemente 
alla Vergine Maria, l’ancella del Signore… 
Le suore restino fedeli alla vocazione di servizio e 
nel mondo cerchino di cogliere il profondo 
significato della disponibilità della Vergine. 
Assecondino con le loro energie le esigenze 
liberatrici dei singoli e della società… si adoperino 
perché la Figlia di Sion divenga per tutti segno di 
unità”. 
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Canto: Delle tue Serve sei gloria e conforto, 
o del cielo potente Regina; 
dal tuo trono, deh, guarda benigna, 
l’umili figlie del tuo dolor. 

Rit.: Sulle tue serve, o Madre, 
il tuo bel manto stendi 
ci salva e ci difendi 
come ci salvasti un dì. 

A te sia gloria, o Madre addolorata, 
delle tue serve torre di salvezza; 
deh, ne infondi amore e fortezza, 
facci apostole del tuo dolor. 

 
G:  Non siamo noi a cercare la luce, è la luce che ci viene 

incontro: 
 
Gv 8,12 “…di nuovo Gesù parlò loro: 

Io sono la luce del mondo; 
 chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà 

la luce della vita…” 
 
Mt 5,14 Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 

una città collocata sul monte, né si accende una 
lucerna per metterla sotto il moggio, 
ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
la vostro Padre che è nei cieli. 

 
Canto O luce radiosa, eterno splendore del Padre, 
 Cristo, Signore immortale! 
 

Sei tu che rischiari! 
Sei tu che riscaldi! Rit. 
 
Sei tu che dai vita! 
Sei tu che risusciti! Rit. 
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Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo                         (1, 5 – 7) 

Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi 
annunciamo: Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di 
essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, siamo 
bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella 
luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e 
il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. 
 
 

Madre Teresa di Calcutta 

O Gesù, 
resta con noi, 
e noi cominceremo a brillare della tua luce, 
a brillare per essere luce per gli altri. 
La luce, o Gesù, sarà la tua, 
non verrà da noi, 
sarà la tua luce 
che brillerà sugli altri attraverso noi. 
 
Lascia che ti rivolgiamo le nostre preghiere. 
Nel modo che più ami, 
spargendo la luce 
su quelli che ci circondano. 
 
 
Canto:  Il Signore è la luce che vince la notte. 
  Gloria, gloria. Cantiamo al Signore. (bis) 

 
Il Signore è il coraggio che vince il terrore! Rit. 
 
Il Signore è il sereno che vince la pioggia! Rit 
 
Il Signore è l'amore che vince il peccato! Rit 
 
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia! Rit  
 
Il Signore è la pace che vince la guerra! Rit 
 
Il Signore è la speranza di un nuovo futuro. Rit 
 

(Accensione e distribuzione dei lumini) 
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Preghiamo 

Dio, Padre del Cristo nostro salvatore, che in Maria, premurosa 
madre, ci hai dato l’immagine della Chiesa, manda il tuo Spirito in 
aiuto alla nostra debolezza: 
 

Rit. Come in Maria, manda, o Signore, il tuo Spirito 
a trasformare la nostra vita. 

• Non lasciare che ciò che siamo, pensiamo, progettiamo e 
amiamo soffochi sotto il moggio, si spenga inutilmente. Rit. 

• Infiamma di coraggio il cuore di tanti giovani che hanno 
cominciato a seguirti perché possano incontrarti ogni giorno. 
Rit. 

• Accendi il futuro dell’umanità, aiutala ad amare la vita come 
riflesso della tua luce. Rit.  

• Cammina accanto a noi perché non si spengano le nostre 
speranze e siano illuminate dalla fede. Rit. 

• La Vergine Madre, nostra Signora, ci accompagni nel 
cammino della fede e ci aiuti a scoprire nelle vicende della 
storia la presenza luminosa di Cristo. Rit. 

 
 
PREGHIERA FINALE 

Dio nostro Padre, 
tuo Figlio Gesù ci chiama ad essere 
la luce del mondo. 
Fa’ risplendere la luce della tua giustizia 
nelle nostre vite, 
affinché possano esser fulgidi esempi 
di Gesù, che è la vera luce. 
Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Canto: Salve Regina 


