
 

Le Figlie della Chiesa vogliono glorificare il Padre,  

perché questo fu l’intenso sospiro di Gesù, 

ed è l’incessante sospiro della Chiesa.  

Chiederanno… la conoscenza della sua gloria. 

Spereranno...di riuscire a lode della gloria di Dio 

si offriranno a onore e gloria del suo 

Nome con la materia del Sacrificio eucaristico... 

Vivranno dunque amandosi,  

come Gesù le ha amate,  

e ameranno la Chiesa come l’ha amata 

Cristo suo Salvatore. 

 

Maria Oliva Bonaldo 

 

 

 

Veglia di preghiera 
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Sancta Maria -  Roma 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canone 
Magnificat, magnificat, Anima mea dominum 
Magnificat, magnificat, Anima mea  
 
 
PADRE NOSTRO 
 
P: Preghiamo. 

O Dio, che oggi porti a compimento il mistero pasquale del tuo Figlio, ef-
fondi lo Spirito Santo sulla Chiesa, perché sia segno di santificazione e di 
comunione fino agli estremi confini della terra, e tutti i popoli giungano al 
tuo regno di giustizia, di amore e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

T: Amen.  
 

Canto: DOMINA MEA 
 
O Domina mea, 
Santa Maria, 
Mater Dei et Mater mea, 
me in sanctam et benedictam fidem tua, 
in singularem custodiam 
et in sinu misericordiae tuae, 
hodie et quotidie et in hora exitus mei, 
animam meam et corpus meum tibi commendo, 
omne spem et consolationem mea, 
omne angustias et miserias meas, 
ministeria mea et labores, 
vitam et finem vitae meae tibi commendo, 
ut per tuam sanctissimam intercessionem et per tua merita 
omnia mea dirigantur opera 
secundum tuam tuique Filii voluntatem. 
Amen. 



FACCIAMO MEMORIA 
Guida  Ciascuna di noi ha un “22 maggio” di cui fare memoria, ciascuna 
di noi ha ricevuto da Dio una folgorazione che le ha cambiato la vita. I 
modi e i tempi con cui lo Spirito ha raggiunto ciascuna sono differenti ma 
tutte siamo accomunate da un medesimo dono di grazia che ci ha reso 
sue figlie e sorelle tra noi.  
Ora vi invitiamo a ricordare quel momento speciale scrivendo nella fiam-
mella un qualcosa che vi riporti a quell’evento.  
 
 
 
 

RINNOVAZIONE 
 

«Accetta, Padre Santo, come ostia spirituale, 
il voto di castità, povertà e obbedienza 

secondo le Costituzioni delle 
Figlie della Chiesa, che io …   faccio  

per tendere alla 
perfetta carità, partecipando al mistero 

pasquale di Cristo. 
Mi impegno a conoscere, amare, testimoniare 

la Chiesa; a farla conoscere e 
farla amare; a pregare, lavorare e soffrire 

per essa, secondo il Carisma della 
nostra Fondatrice. 

Supplico la tua infinita bontà, affinché, 
con la grazia dello Spirito Santo e l’intercessione 

di Maria, Madre della Chiesa, la 
mia vita sia a gloria del tuo Nome, per il 

bene della Santa Chiesa e per la salvezza 
del mondo intero.  

Amen» 

INTRODUZIONE 
 
22 maggio 1913:  
è il giorno in cui siamo nate misticamente nel cuore della nostra fondatri-
ce attraverso la folgorazione carismatica che l’ha illuminata durante la 
processione del Corpus Domini.  
Quel dono di grazia ha prodotto frutti fecondi per tutta la Chiesa rag-
giungendo in modo differenziato religiose, sacerdoti e laici che a vari li-
velli ne hanno abbracciato il carisma, carisma di cui oggi facciamo me-
moria. 
 
Grate a Dio per quanto ha donato alla Chiesa attraverso Madre Maria 
Oliva Bonaldo, questa sera nella vigilia di Pentecoste, vogliamo in modo 
particolare invocare il dono dello Spirito Santo su tutte noi Figlie della 
Chiesa, dalle più piccole alle più grandi, perché possiamo testimoniare 
con fedeltà il dono ricevuto attirando altri cuori a Lui. 

La veglia sarà divisa in 4 momenti, ciascuno dei quali dedicato a una ca-
tegoria di sorelle per cui pregare, con una parola chiave che farà da gui-
da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T: Amen 

 
 
Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA (RnS) 
 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi 
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te 

Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi Spirito (x2) 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà 
Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te RIT. 

Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi Spirito (x2) 

 
 

 

Preghiamo e invochiamo lo Spirito per le sorelle anziane 
Qualche istante di silenzio 

 

Spirito Santo, Fonte perenne di vita, noi ti preghiamo per tutte le nostre 
sorelle anziane: riempi il loro cuore con l’intima certezza di essere state 
prescelte per amare, lodare e servire. Fa’ gustare loro la Tua amicizia, 
riempile della Tua gioia e del tuo conforto, aiutale a superare i momenti 
di difficoltà e rendile specchio della bellezza divina.  
 
 
 
Canto: MANDA IL TUO SPIRITO (RnS) 
 
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito 

Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 
 

La tua presenza noi invochiamo per esser come tu ci vuoi 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 
Impareremo ad amare proprio come ami tu 
Un sol corpo e un solo spirito saremo 
Un sol corpo e un solo spirito saremo RIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canto: SPIRITO SANTO AMORE (Maria Oliva Bonaldo) 
 
Spirito Santo Amore, dona Gesù al mio cuore  
dona al mio cuor Maria, vita e dolcezza mia  
 
Dammi te stesso o dono, che doni ogni altro dono  

 

Colma con la tua Grazia, il vuoto che s’apre in me: 
con la tua Gloria sazia, la mia ansia di te 
 
Dammi te stesso o dono  che doni ogni altro dono  
 

 

 

 

IV   momento    LA PERSEVERANZA 
 

Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del Deuteronomio (Dt 8) 

Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere 
in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per 
sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi 
comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha 
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano 
mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma 
che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non 
ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 
quarant'anni.  Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle 
sue vie e temendolo.  

Guardati dunque dal pensare: La mia forza e la potenza della mia mano 
mi hanno acquistato queste ricchezze. Ricordati invece del Signore tuo 
Dio perché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze, al fine di mante-
nere, come fa oggi, l'alleanza che ha giurata ai tuoi padri.  

1   momento    L’ATTESA 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,35-39) 

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fis-
sando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i 
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si 
voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedre-
te». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono 
presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
 

 
Preghiamo e invochiamo lo Spirito per le giovani in ricerca 
Qualche istante di silenzio 

 
Signore Gesù, ti preghiamo perché con coraggio le giovani in ricerca 
prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e 
conservino sempre un cuore libero, che lo Spirito Santo, fonte di ogni 
dono, ispiri il desiderio di dedicarsi in maniera definitiva e radicale alla 
causa del Vangelo.  
 
Canto: LUCE DI VERITÀ (RnS) 
 
Luce di verità, fiamma di carità 
Vincolo di unità, Spirito Santo, Amore 
Dona la libertà, dona la santità 
Fa dell'umanità il tuo canto di lode 
 
Ci poni come luce sopra un monte 
In noi l'umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti 
In noi l'umanità vedrà il tuo volto (spirito vieni) RIT. 
 



II   momento    L’ENTUSIASMO 
 
Ascoltiamo le parole della nostra Fondatrice (BD p.1227)  

Quale sarà la vita della nostra Opera? Dipende da voi.  
Dipende prima da Gesù ma dipende anche da voi,  soprattutto da voi, ca-
re giovani, perché voi avete le energie fresche, avete la forza creativa, 
avete l’iniziativa, avete la spinta in avanti.  
Io vecchia, stravecchia ho fresco solo il sogno che il Signore mi ha dato.  

Vi benedico… e voglio vedervi belle, splendenti, sane, luminose, felici di 
essere di Dio, tutte di Gesù.  
 
 
Preghiamo e invochiamo lo Spirito per le sorelle juniores 
Qualche istante di silenzio 

 
Signore Gesù, ti preghiamo per  le giovani juniores della nostra famiglia, 
fa’ che si lascino trasformare ogni giorno dalla Parola di Dio per incar-
narla nella loro vita e scoprirvi il dono ineffabile della chiamata all’amore. 
Da’ loro il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo e la grazia di 
portare agli uomini, con creatività e audacia, la benignità e l’umanità di 
Gesù Cristo. 
 
 
Canto: EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO (Frisina) 
 
Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,  
Effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.  

Vieni, o Spirito Consolatore, 
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. 

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
vieni e donaci la tua forza.  RIT 

III   momento    LA FEDELTÀ 
 

Ascoltiamo la parola del Magistero (Rallegratevi, n° 6) 

La fedeltà è consapevolezza dell’amore che ci orienta verso il Tu di Dio e 
verso ogni altra persona, in modo costante e dinamico, mentre sperimen-
tiamo in noi la vita del Risorto. 

Il discepolato fedele è grazia ed esercizio d’amore, esercizio di carità 
oblativa. (…) 

La fedeltà nel discepolato passa ed è provata, infine, dall’esperienza della 
fraternità, luogo teologico, in cui siamo chiamati a sostenerci nel sì gioio-
so al Vangelo: «È la Parola di Dio che suscita la fede, la nutre, la rigenera. 
È la Parola di Dio che tocca i cuori, li converte a Dio e alla sua logica che 
è così diversa dalla nostra; è la Parola di Dio che rinnova continuamente 
le nostre comunità ». 

Il Papa ci invita dunque a rinnovare e qualificare con gioia e passione la 
nostra vocazione perché l’atto totalizzante dell’amore è un processo 
continuo, « matura, matura, matura », in sviluppo permanente in cui il sì 
della nostra volontà alla sua unisce volontà, intelletto e sentimento « l’a-
more non è mai concluso e completato; si trasforma nel corso della vita, 
matura e proprio per questo rimane fedele a se stesso». 

 

Preghiamo e invochiamo lo Spirito per  le sorelle di voti perpetui 
Qualche istante di silenzio 

 
Vieni Spirito Santo, amore eterno del Padre e del Figlio! Ti invochiamo 
affinché tu custodisca tutte le nostre sorelle di voti perpetui nella fedeltà. 
Fa’ che vivano sempre il primato di Dio nelle vicende umane, nella comu-
nione e nel servizio ai fratelli,  animate dallo spirito delle beatitudini.  
 
 
 


