
Guida: 

Concludiamo il nostro incontro con una preghiera di lode e invocazione 

per la nostra vita, attraverso l’intercessione di Sant’Angela Merici, com-

patrona di Brescia. Ci insegni la fedeltà alla volontà di Dio e ispiri in noi 

il desiderio della santità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti: 

Gloriosa sant'Angela Merici,  

nome benedetto che risuona in ogni parte del mondo, 

lodiamo il Padre e lo Spirito per la tua santità 

che in Cristo illumina la nostra vita 

ed è gioia per tutta la Chiesa. 

 

Tu sei la Donna sapiente che ascoltando la Parola 

hai scoperto i tesori spirituali del Regno 

e hai aperto nella Chiesa una via nuova, tutta evangelica, 

seguita da schiere di donne consacrate a Dio: 

la via di Cristo sposo, il Figlio di Dio, 

presente fra noi come Colui che serve, 

perché il mondo abbia pienezza di vita nell'amore. 

 

Con la dolcezza della tua parola 

ha aperto i cuori induriti dall'odio 

a scelte di pace e di carità verso il prossimo. 

Anche noi ci rivolgiamo a te, 

e ti preghiamo di aprire il nostro cuore, 

perché sia libero dal male, accogliente e disponibile, 

specialmente per le nostre famiglie, 

perché l'amore possa crescere e mantenerle unite. 

 

Angela santa, madre nello Spirito 

di molti figli e figlie in ogni parte del mondo, 

ottieni ai giovani il dono della fede e della preghiera, 

con la grazia di ascoltare e capire la chiamata di Dio, 

per la loro vita, perchè possano seguire la sua voce, 

come tu l'hai seguita, e scegliere Gesù come unico tesoro. 

Amen. 

 

 

 
 

Segno di croce 

Guida: 

Stasera siamo qui riuniti in preghiera, nell’attesa della venuta del 

Signore Gesù, Luce del mondo. 

Il Signore non si è ancora si è stancato di noi: vuole donarci la sua 

pace e la pienezza della vita. 

Liberiamo il nostro cuore dalle preoccupazioni e dagli affanni del-

la nostra vita e mettiamoci in ascolto della sua Parola. 

Prepariamoci all’incontro con il Mistero che diviene carne e si fa 

uno di noi, uomo tra gli uomini, attraverso il “sì” di Maria, colei 

che ha dato al mondo il Salvatore. 

Maria ci insegna che ascoltare è intimamente connesso con il sa-

per stare in silenzio, il tacere, proprio sapendo che Dio sta parlan-

do a noi e all’intera umanità. 

L’Immacolata non solo sta in silenzio, ma ha anche il cuore sgom-

bro da ogni peccato o attaccamento sviante.  

Lei è come una lavagna pulita sulla quale Dio può incidere la Sua 

parola, e solo a causa di questa parola Lei può compiere opere 

gradite a Dio e da Lui benedette. 

Dall’Immacolata, Vergine dell’ascolto, possiamo imparare a vive-

re l’ascolto e l’obbedienza a Dio, che ci chiama alla santità e alla 

beatitudine. 

 

Guida:                                                        

Nel nome del Padre, del Figlio  

e dello Spirito Santo.  

Amen. 

 

Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene.  

Il Signore del tempo e della storia sia con tutti voi.    

E con il tuo spirito. 



Guida:  

Invochiamo lo Spirito Santo: interceda per noi presso il Padre e sia per 

noi sostegno nel cammino della santità, a cui tutti gli uomini sono chia-

mati. 

Preghiamo perché anche noi, come Maria, l’Immacolata, sappiamo acco-

gliere l’invito di Dio e fare sempre la sua volontà. 

Recitiamo insieme la preghiera di San Bernardo. 

 

Tutti: 

O Spirito Santo, 

anima dell’anima mia, 

in Te solo posso esclamare: “Abbà, Padre”. 

 

Sei Tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 

e mi suggerisci che cosa chiedere. 

 

O Spirito d’amore, 

suscita in me il desiderio di camminare con Dio: 

solo Tu lo puoi suscitare. 

 

O Spirito di santità, 

Tu scruti le profondità dell’anima nella quale abiti, 

e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni: 

bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore. 

 

O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre Tu la mia volontà verso la Tua, 

perché la possa conoscere chiaramente, 

amare ardentemente e compiere efficacemente. 

Amen. 
 
 
 

(San Bernardo) 

 

 

(Momento di silenzio) 

 

 

 

Guida: 

Stasera conosceremo alcuni tratti della santità attraverso la figura di 

Sant’Angela Merici. 

Con grande coraggio e passione Sant’Angela si dedicò all’educazione re-

ligiosa delle bambine e delle donne del suo tempo, lavorando instancabil-

mente per la valorizzazione e il riconoscimento della dignità della donna, 

coniugando l’operosità e la laboriosità di Marta e la preghiera instancabile 

e forte di Maria.  

Ascoltiamo il vangelo. 

 

Lettore:  

 

 

 

Dal vangelo secondo Luca 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome 

Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la 

quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola;  Marta invece era 

tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non 

ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 

aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 

molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la 

parte migliore, che non le sarà tolta».  

Parola del Signore 
 

 

 

 

 
          Breve biografia di Sant’Angela Merici 

 
                    Domande per la condivisione… 

 

1. Quale tratto di santità ti ha colpito maggiormente  

in Sant’Angela Merici? 

 

2. Sant’Angela ha speso la sua vita per migliorare  

le condizioni di vita della donna. 

Com’è considerata oggi la donna nella nostra società? 

 

3. Monsignor Olmi, in occasione dell’anno sinodale sui giovani,  

ha affermato l’importanza di attuare percorsi educativi nelle parrocchie 

per rispondere alle esigenze della gioventù femminile del nostro tempo. 

Tu cosa ne pensi?  


