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CELEBRAZIONE EUCARISTICA
5 febbraio
Apertura del Centenario di fondazione delle Figlie di San Paolo
nel 51° anniversario della morte della Ven. Sr Tecla Merlo
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’ufficio delle Figlie di San Paolo è questo:
diffondere la verità. Avete da compiere nello spirito
Paolino quello che nostro Signore Gesù Cristo
desidera: che tutti gli uomini arrivino alla verità perché
Dio vuole tutti salvi e per essere salvi devono
conoscere la verità, quella dottrina che è contenuta
nel Vangelo e insegnata dalla Chiesa. Il vostro
ministero è un ministero paolino. Quale fu l’ufficio
di san Paolo? Dare al mondo ciò che aveva ricevuto
da Dio, da Gesù Cristo.
Il Signore secondo la vostra condizione vi ha eletto
a portare la Parola di Dio nel mondo, come fece
san Paolo. Secondo la vostra condizione, che però
nella Chiesa è elevata, perché da una parte scrivete
e dall’altra voi stampate e diffondete…
È un ufficio simile a quello di Maria:
dare Gesù Cristo al mondo.
È un ufficio verginale e quanto più c’è purezza,
tanto più c’è efficacia.
È un ufficio di carità e quanto più avete la carità
nel cuore, tanto più sarete industriose nell’apostolato.
È un ufficio faticoso e quanto più ci sarà fervore
nell’anima, tanto più ci sarà forza.
È un ufficio che non ha confini,

Canto d’ingresso- O Spirito creatore - Recalcati, ssp
Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.
O dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
fonte di vita, amore,
fuoco e santo crisma.
Tu septifórmis múnere,
dígitus paternæ dexteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.
Sii luce all’intelletto,
nel cuore fiamma ardente;
sana le nostre ferite
con l’olio del tuo amore.
Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.
O luce d’eterna luce
svelaci il gran mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti nell’Amore.

Kyrie in canto - F. Schermidori, pddm
Colletta
Cel. Lo Spirito consolatore che viene da te illumini, o Padre, la nostra mente, e secondo la promessa del tuo Figlio ci guidi alla
conoscenza piena della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito
Santo per tutti i secoli dei secoli.
T.
Amen.

e con Tecla, nostra madre,
il carisma ci ha aﬃdato.
Entro nuovi orizzonti,
come apostoli audaci,
la Parola seminiamo
nelle forme più eﬃcaci.
Per noi vivere è Cristo...
3.

Prima lettura
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 1,26-31)
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili.
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere
i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello
che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché
nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo
Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia,
santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta si
vanti nel Signore.
Parola di Dio.
T.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (Sal 30/31) - C. Misuraca

In te, Cristo, radicati,
nella Chiesa comunione
la Famiglia paolina
dà vigore alla missione.
Sei con noi, Gesù Maestro,
centro vivo, Eucaristia:
il tuo corpo e la Parola,
luce e pane della via.
Per noi vivere è Cristo...

4.

Ci pervade il tuo mistero
che a te ci configura;
il tuo Spirito d’amore
ci rinnova e trasfigura.
Con l’apostolo San Paolo
e Maria, dolce Madre,
te Signore proclamiamo
per la gloria di Dio Padre.
Per noi vivere è Cristo...

Alle tue mani, Signore, aﬃdo il mio spirito.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi. Rit.
Alle tue mani aﬃdo il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Esulterò e gioirò per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria. Rit.
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sei un fuoco di luce radiosa
e trasformi ogni cosa.
Tu sei umilissimo esempio
come servo che oﬀre la vita,
e ci insegni che è grande servire,
per gli amici morire.
Resta sempre con noi, o Signore,
tu conforto e sostegno alla fede:
sei la Roccia che dà sicurezza,
sei la nostra salvezza.

Liberami dalla mano dei miei nemici
e dai miei persecutori:
sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia. Rit.

Canto al Vangelo (cf 1Pt 4,14) - J. J. Roux
Alleluia, alleluia.
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo,
perché lo Spirito di Dio riposa su di me.
Alleluia.

Preghiera dopo la Comunione

Vangelo

Cel. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti con il pande del cielo, infondi in noi la dolcezza del tuo Spirito, perché l’Eucaristia che
abbiamo ricevuto con fede sia per noi pegno della gloria eterna.
Per Cristo nostro Signore.
T.
Amen.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,23-26)
In quel tempo, Gesù, a tutti diceva: “Se qualcuno vuole venire dietro
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua.
Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria
vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che
guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo
quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi.
Parola del Signore.

Canto finale - Sulle orme di S. Paolo - A. Galliano - F. Massimillo
1.

Sulle orme di San Paolo,
da te, Cristo, conquistati,
nella fede camminiamo:
tu ci hai scelti e inviati.

Crocifisso e Risorto,
la tua croce è nostra gloria;
in te solo è la salvezza
di ogni uomo e della storia.
Per noi vivere è Cristo,
e con gioia annunciamo il suo Vangelo:
è la Via luminosa della vita
che ai popoli spalanca il suo Regno.
2.
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Il beato Alberione
il cammino ci ha tracciato,

T. Lode a te, o Cristo.

Omelia
Preghiera dei fedeli

Canto alla presentazione dei doni
Un cuor solo - M. Frisina

Un cuor solo ed un’anima sola
per la tua gloria o Signore.
Porteremo al mondo la pace
e la gioia del tuo amore.
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Un solo corpo e un solo spirito
come una sola è la speranza.
Un solo Signore,
una sola fede, un solo battesimo. Rit.
Conservate l’unità dello spirito
attraverso il vincolo di pace.
Un solo Dio e Padre
che è presente ed opera in tutti. Rit.

Canti di Comunione - Lodi all’Altissimo - M. Frisina
Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Preghiera sulle offerte

Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Cel. Accogli, Signore, l’oﬀerta del nostro servizio sacerdotale, donaci il tuo Spirito di Santità, perché accresca in noi la fede e renda
a te graditi i nostri umili doni. Per Cristo nostro Signore.
T.
Amen.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

Prefazio dello Spirito Santo
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore,
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
In ogni tempo doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo
cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza
del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo
amore fiducioso, non si stanca mai d’invocarti nella prova, e
nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo nostro Signore.
Per mezzo di lui cieli e terra, inneggiano al tuo amore; e noi,
uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Santo in canto - M. Frisina
Anamnesi in canto - Cerino
Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione.
Salvaci, o Salvatore! Salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo.

Amen in canto
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Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.

Sei con noi, Tu Maestro - A. Galliano - F. Massimillo
Sei con noi, Tu Maestro e Signore,
nel santissimo segno del pane:
grande gioia è per noi incontrarti,
è riposo ascoltarti.
Tu conosci la sete del cuore
che t’invoca, sorgente vitale:
o Gesù, sei il Dio vicino,
sei ristoro divino.
Nella tenda del nostro abitare
Tu, amabile Dio, dimori:
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