
Padre Nostro

il Vangelo, per coloro che in tanti paesi sono perseguitati, perché 
non si sentano soli. 
Signore noi ti preghiamo.  Kyrie Eleison

- Per il nostro mondo segnato da tante disgrazie e ingiustizie e 
perché noi sappiamo scoprire la presenza di Dio nella nostra vita 
quotidiana attraverso gesti di  solidarietà, tenerezza e perdono.  
Signore noi ti preghiamo.   Kyrie Eleison

- Per le persone sole e ammalate, per coloro che hanno perso 
una persona cara e per quelle che sono disperate. Aiutaci ad essere 
per tutti testimoni della tua gioia e della tua pace. 
Signore noi ti preghiamo. Kyrie Eleison

- Per coloro che hanno la missione di educare i giovani, di 
formarli e di insegnare in famiglia, a scuola, nella vita quotidiana; 
possano irradiare attorno a loro, come Sr Nemesia, la serenità, la 
bontà e la speranza .
Signore noi ti preghiamo.   Kyrie Eleison

Magnifi cat

Sull’esempio di Sr Nemesia, preghiamo Maria con fervore. 
Affi  diamo a lei la nostra Congregazione, le novizie, le suore 
di tutti i paesi, tutti gli Amici di Giovanna Antida e tutti i 
poveri che incontriamo.

Preghiera del mese di giugno 2022

C    
“nella semplicità della vita quotidiana”

Al nome del Padre , del Figlio et dello Spirito Santo

Guida 1 : In questo mese celebriamo la 
memoria liturgica della Beata Nemesia Valle. 
Riscopriamo il suo volto e la sua vita. 
Evochiamo la fi gura e la vita di suor Nemesia 
per riscoprire il suo volto e rendere grazie al 
Signore. Sapeva vivere nel mondo e riconoscere 

Dio negli eventi della sua vita quotidiana.

Canto di Introduzione

« Abitiamo il mondo e riconosciamo il Regno di Dio che 
si manifesta nelle piccole cose: sosteniamo le iniziative 
semplici e generative di vitache coinvolgano i poveri in 
percorsi inclusivi di «amicizia sociale» e di «fraternità 
consapevolmente coltivata», perché giungano «con le 
loro forze ad essere artefi ci del loro destino».»
(Atti del Capitolo Generale 2021, p.15)

Guida 2 : Suor Nemesia, Giulia Valle, nacque e ricevette il 
battesimo il 26 giugno 1847, nella città di Aosta, in Italia, non 
lontano dalla frontiera con la Svizzera e la Francia. 

Visse i  primi anni della sua vita in un piccolo villaggio 
circondato dalle montagne prima di risiedere in Francia a 
Besançon, una prima volta con la sua famiglia, in seguito, 
una seconda volta, dopo la morte della sua mamma. 

Quando entra nella Congregazione delle Suore della carità 
a Vercelli,  nel 1867, ha già conosciuto  e vissuto molte 
soff erenze che la portano a farsi prossimo delle giovani e di 
coloro che vivono momenti di prova. 



Guide 1 :  Vera Educatrice, dotata di viva intelligenza e di grande 
fi nezza d’animo, donna di grande bontà, ha saputo guidare 
generazioni di giovani alunne a Tortona e in particolare a Borgaro, 
per 13 anni, come maestra delle novizie.

Comprendere, perdonare sempre, essere buoni a qualunque 
prezzo:  questo è il segreto della sua carità...

Guide 2 : Preghiamo il Salmo 33 con Nemesia, che ha riposto la 
sua fi ducia nel Signore.

Ant. Se la notte, il deserto, il silenzio ti sembrano sordi,   
 ricordati che Colui che ti ha creata ti ascolterà sempre.

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode.  
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino.

  Celebrate con me il Signore, 
  esaltiamo insieme il suo nome. 
  Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
  e da ogni timore mi ha liberato.

Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
Questo povero grida il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 

  L'angelo del Signore si accampa 
  attorno a quelli che lo temono e li salva. 
  Gustate vedete quanto è buono il Signore; 
  beato l'uomo che in lui si rifugia !

Venite, fi gli, ascoltatemi; 
v’insegnerò il timore del Signore. 
C’è qualcuno che desidera la vita 
e brama lunghi giorni per gustare il bene? 

   Preserva la lingua dal male, 
  le labbra da parole bugiarde. 
  Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, 
  cerca la pace e perseguila.

Chant

Un momento di silenzio accompagnato da musica

Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per cancellarne dalla terra il ricordo. 

  Gridano e il Signore li ascolta, 
  li salva da tutte le loro angosce. 
  Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 
  egli salva gli spiriti aff ranti. Gloria al Padre...

Dal Vangelo secondo Matteo 11,25-30

“In quel tempo Gesù disse: 
"Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti 
e le hai rivelate ai piccoli.  Sì, o Padre, perché così è piaciuto 
a te.  Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce 
il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.  Venite a 
me, voi tutti, che siete aff aticati 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". ”

Preghiamo con cuore aperto e fraterno per intercessione 
di Suor Nemesia:

- Per la Chiesa, sia luce per tutti i popoli della terra. Per Papa 
Francesco e per la sua missione di pastore e di testimone della 
misericordia di Dio. 
Signore noi ti preghiamo.  Kyrie Eleison

- Per i cristiani che vivono momenti di diffi  coltà per annunciare 


