
la mia vocazione battesimale
la mia vocazione religiosa

G

La vocazione scaturisce 
dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona 
del popolo fedele, nell’esperienza 
dell’amore fraterno.
Papa Francesco

B 2014-2015 Anno delle Vocazioni
2015-2016 Anno della Vita Consacrata

In ogni Circoscrizione e Comunità ciascuna
Sorella ringrazierà il Signore per la chiamata
spendendo tempo...

Nell’Adorazione,momenti di riflessione e di liturgia sulle‘chiamate’(es. Abramo, Ester…)

Partecipando eorganizzando:giornate, weekend…per giovani e laici sultema delle vocazioni

Preghiera per le diversecomunità per accrescerela conoscenza e l’amicizia  

Collaborare al sit
o

web:
www.rosminiane.org
con
- testimonianze ed
esperienze
- pensiero
settimanale sulla
vocazione

Invocando insiem
e 

il Signore con la
preghiera scelta

Pellegrinaggi ai luoghi
significativi per la
nostra vocazione:
Rovereto, Stresa,
Baceno, Locarno,
Domodossola,
Borgomanero,
Loughborough... 
e/o luoghi mariani

Vivere positivamente 
e offrire le difficoltà della vita quotidianacomunitaria  

Promuovere giornate

di conoscenza 
del nostro carisma 
e del nostro servizio

alla Chiesa nelle scuole
, 

nelle parrocchie

Congregazione Suore 
della Provvidenza 
Rosminiane

Essi andarono e videro...
e stettero con Lui! Gv 1,39

Anno delle vocazioni 
2014-2015

eata sei tu, Maria, Vergine dal cuore infinito.
Intuisci con affetto di Madre le segrete attese di ogni persona,
che cerca il senso autentico della propria Chiamata.
Incoraggia con cuore di Madre
il profondo desiderio di ogni vita,
che sa farsi dono e servizio nella Chiesa.
Donaci la tua mano dolce,
quando la strada delle scelte si fa ardua e faticosa.
Donaci la tua fede trasparente,
quando il nostro cuore è dubbioso ed inquieto.
Donaci la tua preghiera fiduciosa 
per capire, per partire, per servire.
Vergine Madre, semplice nel cuore.
Vergine Sorella, sostegno nel cammino.
Vergine Amica, infinito ‘Sì’ all’Amore.
Intercedi per noi sante Vocazioni,
dono gioioso della Carità di Dio. Amen

esù, Figlio di Dio,
in cui dimora la pienezza della divinità,
Tu chiami tutti battezzati “a prendere il largo”,
percorrendo la via della santità.
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio
di essere nel mondo di oggi 
testimoni della potenza del tuo amore.
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza
perché siano capaci di scoprire la piena verità
di sé e della propria vocazione.
Salvatore nostro, 
mandato dal Padre per rivelarne l’amore misericordioso,
fa’ alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo,
per essere tra i fratelli manifestazione
della tua presenza che rinnova e salva.
Vergine Santa, Madre del Redentore,
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo,
Tu che hai conservato le sue parole nell’intimo del cuore,
sostieni con la tua materna intercessione
le famiglie e le comunità ecclesiali,
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani
a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. Amen.

Gesù 
luce del mondo
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Ciò che richiede 

il Signore da te:

praticare la giustizia,

amare teneramente,

camminare umilmente 

con il tuo Dio.

(Michea 6,8)

L’amore reciproco e lagioiosa atmosfera nellaquale vive e opera lacomunità, sono di aiuto alla crescita della nostraconsacrazione.  Cost 41

Il Vangelo ci invita sempre
a correre il rischio...  
ci interpella...
nel dolore... 
nella gioia contagiosa...
in un costante corpo
a corpo… nella fede… 
nel dono di sé... 
nella comunità... 
nel servizio...
nella riconciliazione.
Il Figlio di Dio, nella sua
incarnazione, ci ha invitato
alla rivoluzione della
tenerezza. 
(Evangelii gaudium, 88)

Questo tempo che siamo chiamate a vivere è un
nuovo “catecumenato”, in cui singolarmente
iniziamo il nostro pellegrinaggio in un gioioso
rinnovamento spirituale, caratterizzato da un
processo di discernimento e formazione: 

Catecumenato

la missione: 
seguendo i suoi passi

   
   

    
                 GIUSTIZIA: SÌ ALLA VOLONTÀ DI DIO

     
      

          
                          FIDUCIA NELLA PROVVIDENZA

     
      

          
                               IN CHE MODO VIVO?

   
   

   
    

     
                                     L’AMORE DI DIO

    
   DIPENDENZA DALLA GRAZIA DI GESÙ CRISTO

Questo implica anche l’appartenenza ad un
“gruppo di persone” che offre sostegno,
incoraggiamento e guida, e che insieme forma una
comunità credente.

In tal modo noi “riscopriamo la bellezza di quel
cammino di fede che ha avuto inizio nel giorno del
nostro Battesimo, che ci ha resi figli di Dio e fratelli
e sorelle nella Chiesa. Un cammino che ha come
meta finale l’incontro pieno con Dio, e durante il
quale lo Spirito Santo ci purifica, ci eleva, ci
santifica, per farci entrare nella felicità 
a cui anela il nostro cuore”.

Papa Francesco

I fondamenti della 
SPIRITUALITÀ 
ROSMINIANA

Nell'esercizio della triplice forma della carità — spirituale,
intellettuale e temporale — ci sentiamo unite a tutto il
popolo di Dio nel partecipare, in virtù della vocazione
battesimale, al ministero di Cristo nell’intento di:  
• offrire noi stesse con i fratelli come sacrificio vivente e

gradito a Dio
• illuminare il cuore con la parola profetica della verità 
• porre le cose materiali al servizio dei fratelli sotto il

dominio regale di Cristo.
Cost 120

la chiamata cristiana: 
battezzate nell’acqua nuova

la chiamata alla vita religiosa:
ascoltando l’invito di Gesù 
a stare con lui

Vi invito ad ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi
trasformare interiormente dalle sue parole che
“sono spirito e sono vita”. (Gv 6,62). 
Maria, Madre di Gesù e nostra, ripete anche a
noi: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!” (Gv 2,5)...
Con Gesù possiamo camminare, essere discepoli
e testimoni dell’amore di Dio, aprire il cuore a
grandi ideali, a cose grandi. 
Papa Francesco

In ogni circostanza siamo chiamati 
ad essere persone-anfore 
per dare da bere agli altri

(Evangelii guadium 86)

Sappiate apprezzare la sublime vostra
vocazione, con la quale siete
chiamate a giovare al mondo,
ricordando quanto disse ai suoi
discepoli il divino maestro Gesù:
‘Questo è il mio precetto, che vi
amiate l’un l’altro come io ho

amato voi’. (Gv. 6,62) Rosmini

Se il cuore ci invita a consacrarci a lui,
che cercare d’altro? Intanto statevi di buon animo
e servite il Signore con aperta coscienza 
e con grande fiducia in lui. Rosmini

Chiamata alla Vocazione cristiana, rosminiana...

Considera che tu agisci, 
parli, pensi per mezzo di Gesù e
in Gesù. Egli è il tuo modello, tuo
Padre, la tua Guida, il tuo TUTTO.

sr M. Agnes

Facciamo tutto con un principio 
di carità: certamente

conseguiremo il nostro fine. 
sr M. Giovanna 
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