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CHIAMATI NEL “SÌ” DÌ MARIA

Sulle orme di Monsignor Pedro Arnoldo Apparizio,
Vescovo Salesiano e Fondatore delle“Figlie del Divino Salvatore”
Esposizione del Santissimo
Canto: Adoro te
INTRODUZIONE:
Signore Gesù, con l’intercessione della tua Santissima Madre, questa sera ci disponiamo in adorazione e in preghiera in
modo particolare per i giovani che tu chiami ad essere totalmente tuoi. Dona loro di rispondere con coraggio alla Tua
chiamata. La Vergine Maria ha indicato a Monsignor Apparizio il suo campo d’azione tra i giovani e i fanciulli, l’ha
costantemente guidato e sostenuto specialmente nella fondazione della Congregazione “Figlie del Divino Salvatore”. Ha
fondato l’istituto come risposta alle attese profonde dei fanciulli e giovanispecialmente le più povere e abbandonate.
Padre buono, Creatore dell’universo, Figlio del Padre, redentore del mondo, Spirito Santo, che vieni dal Padre e dal
Figlio, noi ti adoriamo!
Invochiamo lo Spirito Santo
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Silenzio di adorazione
G. Una vita donata ai giovani
Pedro Arnoldo Apparizio Quintanilla nacque il 29 Aprile 1908 nella Città di San Miguel (El Salvador, Centro America) da
una famiglia profondamente cristiana, unita e pia, secondo gli insegnamenti del Vangelo. All'età di quindici anni entrò
nella Congregazione Salesiana con gioia, ottimismo e docilità, amando ogni giorno di più Maria Ausiliatrice e Gesù

Eucaristia e per tutto il tempo della sua formazione si è consolidato in lui il desiderio di avvicinare i giovani al Signore,
di diffondere e difendere il bene, secondo gli insegnamenti Don Bosco.
Il suo desiderio di consacrarsi completamente al Signore, al servizio dei fratelli, era ogni giorno più grande. Con questa
solida decisione, il novizio Pedro Arnoldo chiede di essere ammesso a emettere la sua prima professione religiosa nella
Congregazione Salesiana e così pronunciò i voti per la prima volta il 9 dicembre 1927.
Diventò vescovo a 38 anni e dal 1949 per 34 anni animò la poverissima diocesi di San Vicente. Aveva bisogno di
catechiste e di maestre brave e veramente cristiane. Pastore coraggioso e pieno dello Spirito di Dio, si occupò di
rinnovare la formazione del clero, la catechesi, l’educazione e la promozione umana e sociale, fondando nel 1956 la
Congregazione delle Figlie del Divino Salvatore per venire incontro ai bisogni delle parrocchie e della educazione
cattolica dei giovani, il Seminario Minore PIO XII per la formazione dei Sacerdoti, ealtri gruppi di spiritualità cristiana.
Tutto il suo lavoro pastorale era intriso di Spiritualità Salesiana: infuse l'amore e la devozione per l'Eucaristia e la
devozione alla Beata Vergine Maria, l'amore e la fedeltà al Papa e alla Chiesa. Il motto della sua vita fu: anime voglio, e
te solo servire. Morì nella pace del Signore il 7 Settembre 1992.
Preghiamo insieme
Gesù, infondi in me il tuo amore
Signore Gesù, tu hai pensato a me prima che io nascessi e mi hai amato di unamore infinito.
Tu mi hai redento con il tuo sangue e ti sei donato a me in cibo nella Santa Eucaristia. Grazie Gesù.
Signore, tu conosci la mia povertà, la mia debolezza e la mia inclinazione al male.
Vieni nel mio cuore, Gesù, e purificalo da ogni peccato,
perché possa corrispondere al tuo amoreamandoti sopra ogni cosa.
Vieni, o mio Salvatore, mia gioia e mio tutto.
Vieni e infondi in me il tuo santo amore. Amen
La Parola che chiama
C. Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che
senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria
disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi:
anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti
dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto». E l'angelo partì da lei.
Silenzio di adorazione
Meditazione
L. Il vangelo di san Luca ci presenta Maria, una ragazza di Nazaret, un piccolo villaggio di Israele. Su questa ragazza di
quello sperduto paesino, lontana dalle luci del mondo, si posò lo sguardo del Signore che l’aveva scelta per essere la
madre del suo Figlio. La storia di Maria, così, è la storia di un Dio che sorprende. E Maria si lascia sorprendere
dall’annuncio dell’Angelo, non nasconde la sua meraviglia, nello stupore di capire che Dio vuole farsi uomo e che ha
scelto proprio lei per essere sua madre. Ella è stata scelta per essere la Madre di Dio, e la “piena di grazia” è il nome
che Dio stesso le ha dato per indicare che da sempre e per sempre è l’amata.
Contemplando la nostra madre Immacolata, così bella, purissima, umile, senza alcuna superbia ne presunzione,
possiamo riconoscere il nostro vero destino, la nostra vocazione più profonda: essere amati, essere trasformati
dall’amore, dalla bellezza di Dio. Dio ha rivolto il suo sguardo d’amore su ciascuno di noi, con il nostro nome e
cognome. Ella è l’amata da sempre e per sempre. E lo stesso si può dire di ogni cristiano: amati, da sempre e per
sempre. La Vergine Maria è aperta a Dio, si fida di lui, anche se non lo comprende del tutto: si lascia sorprendere. «Ecco
la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). E’ questa la sua risposta.
Dio ci sorprende sempre, rompe i nostri schemi, mette in crisi i nostri progetti e ci dice: fidati di me, non aver paura,
lasciati sorprendere, esci da te stesso e seguimi. Ci dà il suo amore che salva, ha cura di noi, ci dà forza. Ci chiama verso
una avventura divina: essere lo sguardo di Dio; il suo sorriso; le sue mani in questo mondo. Non ci chiede cose
straordinarie. Ci chiede di ascoltare la sua parola e di fidarci di lui, per far sì che ogni giorno sia una Annunciazione, con
Maria.

Canto
Invocazioni
Ripetiamo insieme: Riempi del Tuo amore, Signore, i nostri cuori.
• Gesù, Tu conosci le difficoltà dei giovani. Proteggi ognuno di loro! Fa’ che crescano nella fede, riempili del Tuo
amore e guidali verso la santità. Preghiamo.
• Signore, guida e proteggi i giovani che hai chiamato alla Tua sequela, fa’ che non si perdano lungo la strada,
liberali da ogni paura. Preghiamo.
• Gesù, passa oggi nelle nostre famiglie, nei nostri oratori e nelle nostre parrocchie e invita i giovani a seguirti; fa’
che rispondano alla Tua chiamata e vivano con gioia e dedizione la loro missione. Preghiamo.
• Signore, insegna ai giovani l’ascolto, l’ubbidienza e l’umiltà e rendili, come Maria, aperti e disponibili alla
volontà di Dio. Preghiamo.
Preghiera per le vocazioni
Ti preghiamo, Signore, perché continui ad assistere e ad arricchire la tua Chiesa con il dono delle vocazioni.
Ti preghiamo perché molti vogliano accogliere la tua voce e rallegrino la tua Chiesa con la generosità e la fedeltà delle
loro risposte. Ti preghiamo, Signore, per i tuoi vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le religiose e i religiosi e tutti i laici che
svolgono un ministero nella comunità cristiana. Ti preghiamo, Signore, per coloro che stanno aprendo il loro animo alla
tua chiamata: la tua Parola li illumini, il tuo esempio li conquisti, la tua grazia li guidi. Ascolta, o Signore, questa nostra
preghiera e per intercessione di Maria, Madre della Chiesa, madre tua e nostra, esaudiscila con amore. Amen.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
Affidamento a Maria
Signor mio Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo,
io ti riconosco e ti adoro come mio principio ed ultimo fine.
Ti supplico di rinnovare in mio favore quel misterioso amorevole testamento da te fatto sulla Croce,
quando hai dato al prediletto apostolo Giovanni la qualità e il titolo di figliolo della tua Madre Maria.
Ripeti a lei, anche per me, quelle parole: «Donna, ecco tuo figlio».
Concedimi la grazia di poter appartenere a lei come figliolo,
e di averla per Madre in tutto il tempo della mia vita.
Beatissima Vergine Maria, mia Avvocata e Mediatrice,
mi affido completamente alla tua bontà e misericordia,
e animato dal vivo desiderio di imitare le tue belle virtù,
ti eleggo quest’oggi per mia Madre,
supplicandoti di ricevermi nel numero fortunato dei tuoi cari figli.
Ti faccio una donazione intera ed irrevocabile di tutto me stesso.
Accogli, ti prego, questo mio impegno e gradisci la confidenza con cui mi affido totalmente a te.
Concedimi la tua materna protezione per tutto il corso della mia vita
e particolarmente nell’ora della morte, affinché l’anima mia, sciolta dai lacci del corpo,
passi da questa valle di pianto a godere con te l’eterna gioia nel Regno dei cieli. Amen. (S. Giovanni Bosco)
Canto finale
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