
Ed io, sono <pura di cuore>? Sono chiara, sincera, trasparente 
nelle relazioni con i superiori, con le consorelle, con il 
prossimo? Mi impegno a usare la lingua come strumento di 
bene, di evangelizzazione, parlando e tacendo a tempo 
opportuno? Pratico ciò che Cristo predica? E lì dove sono 
manchevole, voglio assumermi, sul serio, l’impegno di 
cambiare? Siamo convinte che come cristiane e, in particolare, 
come consacrate siamo chiamate ad un progetto di Santità che 
non possiamo disattendere?: 
 

L3. Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa 
lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 

calpestato dagli uomini. (Mt 5,13) 
 

L4. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 

collocata sopra un monte. (Mt 5,14)  
 

Adorazione silenziosa  
 

Canto: 
 

INTERCESSIONI 
G. Innalziamo al Signore preghiere di intercessione spontanee per 
i giovani, i senza tetto, i senza lavoro, i precari, gli ammalati, i 
carcerati, gli stranieri, gli emarginati, coloro che vivono lontano 
dal Signore, i nostri familiari, amici, benefattori, conoscenti e tutti 
coloro che chiedono il sostegno della nostra preghiera. Ad ogni 
intercessione ripetiamo: Ascoltaci, Signore 
 

Padre nostro… 
 

G. Durante il canto ci rechiamo processionalmente all’altare, per 
ricevere in dono un invito del Padre Fondatore in cui ci indica la 
pratica della carità come via che conduce alla Santità. Esso, può 
essere un invito per tutto l’anno, fino alla prossima festa di tutti i 
Santi. 
 
Canto: Camminiamo sulla strada 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Canto di esposizione: 

G. Offriamo quest’ora di adorazione in riparazione alle offese che, 
in molti luoghi, vengono recati, nella vigilia di Ognissanti, 
attraverso riti che, sia inconsapevolmente che volutamente, si 
oppongono al progetto di Santità che Dio ha per ogni uomo, per 
cui il peccato non è più percepito come peccato e ogni cosa viene 
presentata/camuffata sotto forma di gioco, di esigenza, di libertà 
o di piacere personale… spalancando la strada allo smarrimento 
della via dello spirito. 

L1. «Parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: Siate santi, 

perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. (Lev 19,2) 

L2. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 

5,48) 

L3. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini 

dei santi e familiari di Dio. (Ef 2,19) 



  
   Adorazione silenziosa 
 

Canto: Beati voi 
 

L1. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (Matteo 5, 8) 
 

G. I <<Puri di cuore>> sono le persone che agiscono senza 
doppiezza, che sono pulite dentro e schiette fuori; è loro 
caratteristica la sincerità, l’innocenza, la trasparenza. Sono dotati 
di una rettitudine di fondo che guida il loro pensiero, l’agire e il 
parlare: essi dicono ciò che pensano e fanno quanto dicono. 
In una lettera autografa, scritta da Pavia l’8 aprile 1866, carica di 
amorevole attenzione per i giovani che ha lasciato nell’Oratorio di 
S. Dalmazio, il Padre Fondatore rivolge loro l’invito ad amare 
costantemente Dio, la Vergine Maria ed i Santi; in particolare il 
giovane S. Luigi, S. Filippo Neri, che ha istituito gli oratori, e 
l’Angelo custode.  
 

L1.  Addio figliuoli, mia delizia, mio conforto, mia 
speranza!… Disgiunto da voi sarò con voi col pensiero e con 
l’affetto …  

Siate docili alle esortazioni dei benemeriti vostri 
istitutori; corrispondete alle loro premure. Se la Provvidenza 
vorrà, in un tempo non molto lontano sarò ancora fra voi, e mi 
consolerò dei vostri progressi nel bene … 

Amate il Signore, invocate l’Immacolata Vergine Maria, 
Venerate i Santi, specialmente S. Luigi, S. Filippo Neri e il 
vostro Angelo Custode … Addio cari figlioli … 
Il vostro per sempre  C. B.  ° SANTO  MASNINI-CORNATI 
 

Adorazione silenziosa 

 

Canone: Dio è amore, osate vivere per amore,  
Dio è amore non temete. 

 

G. L’8 luglio 1866, in occasione della festa di San Luigi, Masnini 
propone questo giovane Santo ai ragazzi dell’Oratorio di San 
Dalmazio, come modello di Santità da imitare, in particolare per la 
virtù/beatitudine della purezza di cuore.  
 

L2.  Cari figliuoli … Eccomi in mezzo a voi nella più bella 
festa che celebrate fra l’anno. Così vi do prova s’io non amo 
trovarmi con voi a condividere le vostre sante esultanze. 
 Oggi vi brilla il volto di insolita gioia ed il cuore vi batte 
del più puro amore: è la graziosa Immagine dell’Angelico 
Luigi, vostro precipuo protettore, cui venerate sul suo altare, 
che vi riempie d’ineffabile contento. 
 Mi consolo della vostra devozione verso il glorioso 
Avvocato … Deh! Siano da lui accolti i vostri pietosi omaggi; i 
cantici di lode che innalzate a suo onore siano ascoltati, e vi 
ottengano dal Signore le benedizioni più preziose. 
 Amate ad imitazione di Luigi la purezza di cuore, e 
praticate la cristiana mortificazione … Siate sicuri, più belle 
sono le feste che con Lui celebrerete nella patria celeste. 
 Il vostro sempre  C. B. SANTO  MASNINI-CORNATI 
 

Adorazione silenziosa 
 
Canone: Dio è amore, osate vivere per amore,  

Dio è amore non temete. 
 
G. La chiarezza di linguaggio, la rettitudine di intenzione, la 
trasparenza delle azioni, unitamente ad una intensa preghiera e 
ad una profonda testimonianza di vita sono fondamentali per la 
seria crescita della nostra famiglia religiosa, sia sul piano 
personale che comunitario. Ciascuna sorella, come Sposa di Cristo 
e figlia spirituale di Mons. Masnini, in cuor suo, dia la personale 
risposta ai seguenti interrogativi: 

L4. Quanto sarà maggiore il desiderio che avrà 
un’anima di corrispondere alla sua vocazione e 
farsi Santa, tanto maggiore sarà lo studio che 
porrà per rendersi eccellente nella virtù della carità. 
(Padre Fondatore in: “Appendice al Direttorio, N° 7”) 


