
Guida 2 : E’ il Signore inviato dal Padre che, oggi, dice alla sua 
Chiesa, ad ognuno di noi come lo ha detto a Giovanna Antida: :
 « Andate ! … Entrate ! ….Dite : il Regno è qui ».
Alla fi ne di questo mese di ottobre, il mese del Rosario, 
un mese missionario, andiamo avanti con fi ducia, 
con Maria, come Maria: 

Insieme: Vergine e Madre Maria,
tu che hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede, 
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Guida 1 :  Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore.

Insieme : Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce, 
con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Guida 2 :  Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita.

Insieme : Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
intercedi per la Chiesa, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi 
nella sua passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere 
nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confi ni della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
(Evangelii Gaudium -Papa Francesco - 2013 n°288)

Preghiera del mese di ottobre 2022

Al nome del Padre , del Figlio et dello Spirito Santo

Guida 1 : Alla fi ne di ottobre, la nostra preghiera si riempie del 
respiro della missione... La missione è al centro del progetto della 
nostra vita di Congregazione, una missione dagli orizzonti larghi 
per amare e servire Cristo e i poveri.

Guida 2: A Besançon, dopo la morte di Giovanna Antida, un 
testimone anonimo che l’aveva conosciuta bene, scrisse un breve 
messaggio per renderle omaggio e terminava il suo scritto con 
queste parole: 

« Diceva che avrebbe attraversato i mari, sarebbe andata in capo 
al mondo, se avesse creduto che Dio lo volesse  per procurare la 
sua gloria »  LD p.632

Guida 1: La fede, la fi ducia in Dio, aprono il cuore, allargano gli 
orizzonti e rendono capaci di vedere con gli occhi di Dio e di 
agire con il cuore di Dio.                                                      

Guida 2: La piccola contadina di Sancey, 
attaccata alla sua terra, alla sua famiglia, alla 
sua parrocchia è pronta a tutto dal giorno in 
cui ella ha deciso di seguire Gesù Cristo per 
fare la Volontà di Dio e servire i poveri:  «Era 
disposta a tutto, anche a recarsi, se necessario, 
alle estremità della terra.» LD p.487

Laudate Domimum, laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia (bis)

Canto allo Spirito 

C    



Salmo 144  Con le parole del salmista, rendiamo grazie al 
Signore per l’opera compiuta da Santa Giovanna Antida, per 
la sua fi ducia nel Signore della Vita e con Lei benediciamolo 
perchè Egli è vicino a quelli che lo invocano.

Guida 1 : Giovanna Antida è convinta della presenza dello Spirito e 
non esita a inserire l’espansione della sua Congregazione nel solco 
della missione degli apostoli:  

« Avevano ricevuto lo Spirito di Dio. Si, ma anche le suore della 
carità lo ricevono; possono andare per tutta la terra e anche sul 
mare .» LD p.225

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
Santo in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa
 e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
 Tu apri la tua mano 
 e sazi la fame di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
Santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,
a quanti lo cercano con cuore sincero. 
 Appaga il desiderio di quelli che lo temono
 ascolta il loro grido e li salva.
 Ogni vivente benedica il suo nome santo
 in eterno e sempre.

Guida 1: Come Jeanne Antide, siamo chiamati ad essere attenti ai 
segni dei tempi, lei che ha saputo fare sinergia tra la voce di Dio 
e la voce dei poveri.  
Ella poteva dire già a quel tempo, come scriverà poi nella 
circolare del 1812 da Napoli:  « Abbiamo inteso la voce di Dio 
in loro, abbiamo ascoltato la voce dello spirito della nostra 
vocazione, abbiamo sentito la voce del nostro prossimo che si 
trova dovunque, abbiamo percepito la voce dei poveri che sono 
le membra di Gesù Cristo e nostri fratelli...»

Un momento di silenzio accompagnato da musica

Dal Vangelo secondo Luca (Lc  10,1-9)

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli 
e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: 

"La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque 
il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. 
Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi.... In 
qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa… 

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “Si è avvicinato a voi il Regno di Dio...” 

Dagli atti del Capitolo Generale 2021

Ci manteniamo aperte agli appelli della missione: con 
una costante attitudine evangelica al discernimento, 
consolidiamo le realtà più giovani della Congregazione e 
teniamo viva l’audacia missionaria.(p. 15)

Dagli atti del Capitolo Generale 2021

Abitiamo il mondo e riconosciamo il Regno di Dio che 
si manifesta nelle piccole cose: sosteniamo le iniziative 
semplici e generative di vita che 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». (p. 15)

Canto 

Un momento di silenzio accompagnato da musica
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Un momento di silenzio accompagnato da musica


