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Adorazione in occasione della conclusione 
del  150° 

 

 

 

 

 

 

 

CUORI CHE GUARDANO OLTRE 

 “Abbiate il cuore pieno di Dio” 
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L’assemblea è radunata in Chiesa in silenzio e a luci spente. Rimane acceso solo il 
faro davanti all’altare. Nel sottofondo una musica dolce. 
 
Mentre si porta all’altare la BIBBIA APERTA  si legge il brano del vangelo 
 
G: Viene letto il Vangelo secondo Luca  da due soliste 
 
G: “Allora Gesù alzò gli occhi verso i suoi discepoli e disse: 
L: Beati voi, poveri: Dio vi dona il suo regno. 
L: Beati voi che ora avete fame: Dio vi sazierà. 
L: Beati voi che ora piangete: Dio vi darà gioia. 
L: Beati voi quando gli altri vi odieranno, quando parleranno male di voi e vi 
disprezzeranno come gente malvagia perché avete creduto nel Figlio dell'uomo.  
L: Quando vi accadranno queste cose siate lieti e gioite, perché Dio vi ha 
preparato in cielo una grande ricompensa”. 
 
G:  Invochiamo lo Spirito Santo con il CANTO: “Invochiamo la tua Presenza” 
MENTRE OGNUNA  PORTA ALL’ALTARE UNA LAMPADA O UNA CANDELA  
ACCESA 
 
G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T: Amen 
 
L: Una veglia particolare quella di quest’anno, una veglia che non solo ricorda ma 
fa rivivere in ciascuno di noi il sogno, l’intuizione, il progetto di vita di madre 
Eugenia. La nostra Madre e le prime ragazze 150 anni fa iniziano un’avventura 
stupenda che toccherà il cuore di migliaia di uomini e donne: nascono le Figlie dei 
sacri Cuori di Gesù e di Maria. Quel germe, piantato per amore dei giovani, 
crescerà e si fortificherà fino a dar vita ad un cuore che infiammerà varie nazioni.  
La nostra storia inizia con una domanda che ancora oggi risuona nel nostro 
cuore: “possibile che non vi sia tra voi un’anima, che voglia fare un po’ di bene 
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per amore del Cuore di Gesù, che tutta si spenda per Lui, per amarlo e farlo 
amare?” 
 
G: SI ESPONE IL SANTISSIMO   CANTO: “Sono qui a lodarti”    
      
SILENZIO DI ADORAZIONE 

G: PREGHIAMO INSIEME CON LE PAROLE DI MADRE EUGENIA: 
T: “O Gesù, sarò io quella! Io sono tutta qui per voi, vi amerò, vi farò conoscere 
e amare da quanti più potrò […]. Voi però ditemi che cosa debbo fare, 
mandatemi qualcuno a battermi alla porta”.  
 
L: L’amore del Padre e del Figlio ha reso docile il cuore della nostra Madre 
Eugenia. Si è aperto ad una risposta generosa, senza calcoli, si è dilatato 
all’accoglienza dei fratelli ed è rimasto disponibile a qualsiasi chiarimento e 
richiesta. Questo è l’atteggiamento e la risposta di chi si apre a Dio e si lascia 
condurre dalla fede che richiede salti nel buio. Al di là c’è sempre Dio.  
 
G: Preghiamo insieme con le Beatitudini secondo lo Spirito di Madre Eugenia  
(mettere un sottofondo musicale dolce) 
 
Beate voi, figlie mie, quando sarete umili; 
beate voi, figlie mie, quando sarete miti, semplici. 
Beate, quando sarete gioiose; quando sarete sincere, libere nel cuore, beate voi. 
Beate voi, figlie mie, quando vivrete nella generosità; beate voi, quando vivrete 
nella fedeltà. 
Beate quando tra di voi vivrete nell’amabilità, nella pace, beate voi; quando 
saprete consumarvi per il bene delle anime, beate voi! 
Ma soprattutto, beate se amerete Dio con tutto il cuore e riposerete 
perfettamente nella Sua santa Volontà su di voi … Beate … beate … 
 
G: CANTO:  “Benedici il Signore anima mia” (O UN ALTRO CANTO ) E SI PORTA 
ALL’ALTARE UN FOGLIO BIANCO ED UNA PENNA 
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G: La vita di Madre Eugenia trae fondamento ed efficacia dal  carisma che la 
ispira e trova la sua specificità nell’amore del cuore di Cristo “divino amante delle 
anime”. Infuocata da questo, madre Eugenia, mette tutta la sua vita, i suoi 
desideri di bene, le sue aspirazioni, le sue suore presenti e future nelle mani di 
Dio e lascia che sia Lui a scrivere tutta la sua storia e quella di coloro che seguono 
le sue orme. Il carisma della nostra Madre è quindi incentrato su Cristo Amore, 
dal cuore “mite e umile”, obbediente al Padre, appassionato della salvezza del 
mondo fino al sacrificio di sé sulla croce. 
 
SILENZIO DI RIFLESSIONE 
 
G: CANTO: “Come Tu mi vuoi” (o un canto al Sacro cuore) E 
SI PORTA ALL’ALTARE UN’IMMAGINE DEL SACRO CUORE 
 
G: Preghiamo con le parole di Madre Eugenia: 
L: Cuore di Gesù nell’Eucarestia, inginocchiati alla Tua divina presenza ti offriamo 
i nostri cuori e sappiamo che tu li gradisci, purché siano sempre pronti ad 
accoglierti dentro di loro.  
 
T: Signore, Tu sei la nostra fortezza e perciò Ti amiamo.  
L: Donaci uno spirito di vera umiltà, un amore ardentissimo per te e per il bene 
delle anime. Donaci un cuore retto che si apra alla tua Volontà in tutte le 
circostanze della vita.  
T: Signore, rendi conforme il nostro cuore al Tuo. 
 
CANTO: “Magnificat  Magnificat” (O UN ALTRO CANTO a MARIA) 
MENTRE SI PORTA ALL’ALTARE UN’IMMAGINE DEL CUORE DI  
MARIA IMMACOLATA 
 
G: Preghiamo insieme con le parole di Madre Eugenia: 
T: Vergine santa, opera in me grandi cose per la gloria di Dio; 
donami umiltà, amore, fa’ che impari a vivere una vita tutta dedicata al Cuore di 
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Gesù e al tuo. Ti domando la grazia di farmi santa, per dar gloria al mio Gesù che 
voglio sia il mio maestro, il mio sposo, la mia guida, la mia via, il mio tutto e di 
compiere perfettamente la Sua Volontà. Desidero che il mio cuore arda d’eterno 
amore e si consumi per i SS. Cuori di Gesù e di Maria. Abbandono il passato, il 
presente, l’avvenire nel tuo santo Cuore, sii per me madre, maestra e guida nella 
vita, mio gaudio in Paradiso. Vergine Immacolata, inabissa la mia miseria 
nell’oceano del tuo Cuore infiammato d’amore. Amen  
 
SILENZIO  DI RIFLESSIONE 
 
G: CANTO:  “Jubilate Deo” (O UN ALTRO CANTO) E  
SI PORTA ALL’ALTARE UN’IMMAGINE DI MADRE EUGENIA  
 
G: ASCOLTIAMO MADRE EUGENIA  
 
L: “All’ombra di Gesù Sacramentato vi mando un saluto affettuoso. Vorrei dire 
tante cose a tutte, ad una ad una. Ringrazio la Madonna per quelle che 
desiderano progredire nella santità, e non posso che raccomandare loro illimitata 
confidenza in Gesù Sacramentato. Ringrazio per quelle che combattono 
energicamente per vincere le attrattive terrene e  loro stesse. Anche queste 
devono gettarsi totalmente nelle braccia affettuose della Divina Misericordia, 
ripetendo con tutto il cuore: In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum. 
Dio solo vede, pesa, misura e paga al centuplo ogni nostro piccolo sacrificio. 
 
SILENZIO DI RIFLESSIONE 
 
G: Madre Eugenia ci ha tracciato una strada di fedeltà da percorrere 
    SI PORTA ALL’ALTARE UN PAIO DI SANDALI 
 

• L: In ogni attimo della sua vita resta fedele al dono dello Spirito, 
mettendo a disposizione di Dio e dell’uomo i suoi doni di natura e di 
grazia. La sua creatività è in continuo movimento, la sua intelligenza e il 
suo cuore sempre pronti a cogliere nuove vie e nuove strategie. Solo 
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l’obbedienza di chi la dirige è il freno alla sua volontà, ma nello stesso 
tempo apre spazi di fede nel suo intimo. 

 
G: DUE SOLISTE PREGANO IL SALMO. Il resto della comunità prega il ritornello: 
Benedirò il Signore, Dio della gioia 
 
Benedirò il Signore , Dio della gioia 
Sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. Rit 
 
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. Rit 
 
SILENZIO DI RIFLESSIONE 
 
G: CANTO: “Davanti a questo amore” (O UN ALTRO CANTO) MENTRE  
SI PORTA ALL’ALTARE LA CROCE 
 
G: “Li amò fino alla fine”(Gv 13,1);  
“Gesù, dando un forte grido, spirò” (Mc 15,37) 
 
L: Nel Cuore di Cristo contempla tutta la passione di Dio per l’uomo che 
nell’incarnazione del Figlio ha preso un volto. Questo è il carisma donato a Madre 
Eugenia, un carisma che diventa forza travolgente che si trasmette e anima chi 
lavora con lei. L’ideale è alto: partecipare alla passione salvifica di Cristo per 
l’uomo. Con Cristo e per amore del suo Cuore lavorare per la salvezza delle 
anime, in particolare dei giovani. 
 
G: Preghiamo le litanie del sacri Cuore scritte da Madre Eugenia: 
L: Sacro Cuore di Gesù ……………. T: perdona i nostri peccati 
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L: Sacro Cuore di Gesù ……………. T: facci sante 
L: Sacro Cuore di Gesù …………….  T: innamoraci di Te 
 
G: CANTO: “Preghiera” (Signore io ti prego con il cuore)  (O UN ALTRO CANTO) 
MENTRE SI PORTA ALL’ALTARE UN MAZZO O UN VASO DI FIORI  
 
L: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil. 2,5) 
L: “Te lo rimando, lui, il mio cuore” ( Film 12) 
 
G: La passione di Cristo per l’uomo diventa per Madre Eugenia una forza che la 
modella degli stessi sentimenti del Suo Cuore. L’abbandono al suo amore le apre 
il cuore alla speranza. La preoccupazione per il Regno e il desiderio di collaborare 
alla salvezza della anime libera il suo cuore da ogni altra ansia. L’amore per il 
Cuore di Gesù si traduce in sequela di Cristo e donazione ai fratelli. 
 
G: CANTO: “Nada te turbe” (O UN ALTRO CANTO) 
 
SILENZIO DI RIFLESSIONE 
 
L: Coloro che si accostavano a Madre Eugenia si sentivano amate, predilette, 
apprezzate nelle loro qualità. “Con ogni confidenza ognuna poteva ricorrere a lei, 
sicura di essere ben accolta, compatita, aiutata. Era veramente in tutta 
l’estensione del termine tutta a tutti perché aveva una parola per ogni bisogno, 
un balsamo per ogni pena, un palpito per ogni cuore” (Ricordi di sr. Camilla 
Ramognino). È la donna dagli occhi grandi come quelli delle icone. Occhi che 
sanno andare oltre, che sanno scrutare nella notte e percepire i primi raggi di 
sole che annunciano il mattino. Guardano per chi non sa più guardare: “tu sei per 
me come gli occhi” (Nm 10,31)  
 
G: CANTO: “Ubi caritas et amor” (O UN ALTRO CANTO) 
G: “Gesù fissatolo lo amò” (Mc 10,21)  
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L: A volte bastava solo uno sguardo per incoraggiare nei momenti difficili, per 
conoscere un errore o correggerlo. Attraverso lo sguardo dolce e sicuro, 
penetrava nell’intimo della persona cogliendone le difficoltà e le gioie, le 
preoccupazioni e i desideri di santità; con semplicità e sincerità la vedeva nella 
sua realtà, senza maschere, bella nella sua fragilità e pur sempre creatura di Dio. 
E la persona si sentiva consolata e riempita di gioia. (cfr. Ricordi di sr. Camilla 
Ramognino) 
 
 G: VENGONO DISTRIBUITE LE IMMAGINI DI MADRE EUGENIA  CON LE SUE  
BEATITUDINI MENTRE SI CANTA IL RITORNELLO “Siate allegre siate in festa”  (O 
UN ALTRO CANTO) 
 
L: La spiritualità di Madre Eugenia trova forza e linfa vitale in una carità viva e 
ardente attinta al Cuore di Cristo e di Maria.  Così la nostra. 
È una spiritualità di comunione, di condivisione  e di passione per il regno di Dio. 
Questa è la “misura alta” che Madre Eugenia propone a chi vuole mettersi con lei 
alla “scuola dell’amore del cuore di Gesù”, scuola di santità aperta a tutti. 

 
G. Vogliamo ringraziare Dio Padre per questo anno di grazia e per tutto ciò che in 
esso ci ha donato con il CANTO DEL TE DEUM 
 
G: Preghiamo con Madre Eugenia: “Accetta, o nostro Salvatore, la sosta che 
abbiamo fatto attorno al trono della tua misericordia in mezzo a noi e accogli le 
nostre umili preghiere che affidiamo alla bontà del tuo Cuore divino. Illuminaci 
sempre con la tua luce, riscaldaci con la fiamma del Tuo amore, affinché un 
giorno potremo entrare nel tuo regno ed essere felici con te per sempre”. Amen  
 
SI RIPONE IL SANTISSIMO. CANTO: “Inno GMG 2016” (O UN ALTRO CANTO) .  
 

 

 


