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 si accenda nel mio spirito la viva brace del tuo amore 
 e divampi in un incendio; 
 arda sempre sull’altare del mio cuore, bruci nel mio intimo, 
 avvampi le fibre segrete dell’anima mia; 
 nel giorno della mia morte sia trovato presso di te 
 consumato dall’amore. Amen!» (VD 67). 
 
C. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 
 
C.  Vi benedica Dio onnipotente, 

 Padre e + Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen. 
 
C. Stretti al cuore di Maria, non cadrete;  

 sotto la sua protezione, non avrete nulla da tenere.  

 Andate in pace. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
 

Si conclude con il canto «O Madre mi dono a te». 
 

Nel cuore di Maria / vivente sei Gesù! 
Deh, vieni all’alma mia / dimora e vivi in me.  

O Madre mi dono a te: 
tu forma in me Gesù. 

O Madre il tuo amore vuole / coprirmi di virtù: 
ch’io ascolti le parole; / ch’io t’ami sempre più. Rit.   

Contemplo i tuoi misteri / per viverli quaggiù. 
Mi dona i tuoi pensieri: / Tu forma in me Gesù.  Rit.  

Tu domina l’inferno, / le avverse potestà! 
Ch’io segua la tua strada / di luce e santità.   Rit. 

Cristiano, vuoi pensarci? / Tu sei un altro Gesù. 
Sereno la sua croce / devi baciare quaggiù.   Rit. 
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Ci si ritrova nel luogo stabilito. Si accendono le candele. Canto. 

Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora... Spirito, vieni. 
 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo... Spirito, vieni. 
 

Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola;  
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola... Spirito, vieni.  

 
C.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T.  Amen. 
 
C.  Dio, che ci ha rigenerati in Cristo 
 dall’acqua e dallo Spirito Santo, sia con tutti voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
C.  Preghiamo (breve silenzio orante): 

O Dio, che nel tuo Figlio, nato dalla Vergine, 
ci hai aperto  il passaggio dalla morte alla vita, 
donaci di sperimentare nel nostro quotidiano morire 
la potenza della sua Pasqua, 
perché, sull’esempio di san Luigi da Montfort, 
aderiamo a te con tutto il cuore. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
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tesimo e le pratiche, e di dire tutti i giorni il vostro Rosario, di fre-
quentare i sacramenti». 
 
C.  Praticare la consacrazione monfortana significa liberare dal 

nostro cuore “mariano” il buon profumo di Cristo per quanti 
incontriamo. Ci aiuta a ricordarlo l’essenza di nardo che rice-
verete sulla palma della mano. 

 

Ognuno si presenta per ricevere l’essenza profumata mentre si canta: 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. Rit. 

 

C.  Fratelli e sorelle, perché sia Cristo a vivere in noi, così lo pre-
 ghiamo: 

T. «Dio del mio cuore e mia eredità, Cristo Gesù! 
 Venga meno il mio cuore e sii tu a vivere in me; 
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Mettimi, pertanto,  nel numero di coloro 
che tu ami, istruisci, guidi, nutri e proteggi  
come figli e tuoi schiavi. 

O Vergine fedele, rendimi in ogni cosa  
un così perfetto discepolo, imitatore e schiavo  
della Sapienza incarnata, Gesù Cristo, tuo Figlio,  
da poter giungere per la tua intercessione e sul tuo esempio  
alla pienezza della sua età sulla terra  
e della sua gloria nei cieli. Amen. 

♫♫   Eccomi, eccomi! / Signore io vengo. 
    Eccomi, eccomi! / Si compia in me la tua volontà. 

 

 

4 
PERCHÉ L’AMORE  

CI CONSUMI  
 

 

C.  L’atto di consacrazione che abbiamo appena pronunciato con 
la bocca e con il cuore, deve diventare una pratica concreta, 
fatta di opere e parole “cristiane”. Riascoltiamo l’esortazione 
che lo stesso Montfort rivolgeva ai consacrati. 

 
L. Dalla Lettera del Padre di Montfort  
 agli abitanti di Montbernage               (n.2) 

 

«Cari figlioli, mia gioia, mia gloria e mia corona, ricordatevi 
dunque di amare ardentemente Gesù Cristo, e di amarlo per mezzo 
di Maria, di far risplendere dappertutto e davanti a tutti la vostra 
genuina devozione alla Vergine santissima, nostra buona Madre, 
affinché siate dappertutto il buon profumo di Gesù Cristo, portiate 
costantemente la vostra croce al seguito di questo buon Maestro e 
guadagniate la corona e il regno che vi aspettano. Così non manca-
te di adempiere e mantenere fedelmente le vostre promesse del bat-
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DESIDERATI  
DALLA  

DIVINA SAPIENZA  
 

 
G.  Fratelli e sorelle, posiamo ora il nostro sguardo sul Libro dei 

Vangeli, in cui sono custodite le parole che la divina Sapienza 
rivolge incessantemente a noi. 

 
Viene portato processionalmente l’Evangeliario, accompagnato da torce, 
mentre si leggono alcuni testi di Montfort, intervallati da un’invocazione. 

 
L. «La Sapienza ha tanto desiderio dell’amicizia degli uomini, 

che per conquistarsela ha composto un apposito libro, in cui 
manifesta il proprio volere e i desideri che sente di loro. Il li-
bro è come una lettera di un’innamorata all’amato, per guada-
gnarne l’affetto» (AES 65). 

 
T. Parla, o Signore, il tuo servo [la tua serva] ti ascolta. 
 
L. «In cerca dell’uomo la Sapienza percorre lunghe strade, sale 

sulle vette delle più alte montagne, viene alle porte della città, 
si spinge fin sulle pubbliche piazze e grida quanto più forte 
può: “A voi, uomini, io mi rivolgo. O figli degli uomini, a voi 
si rivolge la mia voce, voi io desidero, voi io cerco, voi io 
bramo. Ascoltate, venite da me: vi voglio rendere felici!”»  
(AES 66). 

 
T. Parla, o Signore, il tuo servo [la tua serva] ti ascolta. 
 
L. «La Sapienza chiama gli uomini per insegnare loro come esse-

re felici; li cerca, sorride loro, li colma di tanti benefici, li pre-
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viene in mille modi; giunge perfino a sedersi sulla soglia della 
loro casa per aspettarli e dar loro prova di amicizia» (AES 5). 

 
T. Parla, o Signore, il tuo servo [la tua serva] ti ascolta. 
 
L. «L’eterna Sapienza, per avvicinarsi ancor più agli uomini e 

dimostrar loro più sensibilmente il suo amore, è giunta fino ad 
incarnarsi, e morire per essi sulla croce» (AES 70). 

 
T. Parla, o Signore, il tuo servo [la tua serva] ti ascolta. 
 
L. «Fino a quando, figli degli uomini, avrete il cuore duro e rivol-

to verso la terra? Fino a quando amerete la vanità e cercherete 
la menzogna? Perché non volgete i vostri occhi e i vostri cuori 
verso la divina Sapienza?» (AES 181). 

 
T.    Parla, o Signore, il tuo servo [la tua serva] ti ascolta. 
 
 
 
L. Ascoltate la Parola del Signore   
 dal Vangelo secondo Matteo                            11,25-30
                   
 In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai 
dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza.  

 Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Fi-
glio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

 Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il 
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
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Rinuncio per sempre a Satana,  
alle sue seduzioni e alle sue opere,  
e mi dono interamente a Gesù Cristo, Sapienza incarnata,  
per portare dietro a lui la mia croce,  
tutti i giorni della mia vita,  
e per essergli più fedele che nel passato.  

Alla presenza degli Angeli e dei Santi,  
ti scelgo oggi per mia Madre e Signora.  
Come uno schiavo ti consegno e consacro  
corpo e anima, beni spirituali e materiali,  
il valore stesso delle mie buone opere  
passate, presenti e future;  
ti lascio il diritto totale e pieno di disporre di me  
e di tutto quanto mi appartiene,  
senza eccezione, come piace a te, 
per la maggior gloria di Dio, per il tempo e per l’eternità.  

♫♫   Eccomi, eccomi! / Signore io vengo. 
    Eccomi, eccomi! / Si compia in me la tua volontà. 

icevi, o Vergine benigna, 
la piccola offerta della mia schiavitù ad onore e in unione 

con la sottomissione alla tua maternità 
che la Sapienza eterna si è degnata di avere; 
in ossequio al potere che entrambi avete su di me,  
piccolo verme e misero peccatore; 
in ringraziamento per i doni  
che la Santissima Trinità ti ha elargiti. 
Quale tuo vero schiavo, dichiaro di voler d’ora in poi 
cercare il tuo onore e obbedirti in tutto. 

O Madre ammirabile,  
presentami al tuo caro Figlio come suo schiavo per sempre  
affinché, avendomi redento per mezzo tuo,  
per mezzo tuo egli mi accolga. 

O Madre di misericordia, 
fammi la grazia di ottenere la vera Sapienza di Dio.  

R 
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a io sono ingrato e infedele!  
Non ho mantenuto i voti  

e le promesse solenni del Battesimo,  
non ho onorato i miei impegni;  
non son degno d’essere chiamato tuo figlio né tuo schiavo; 
in me, tutto merita il tuo rifiuto e la tua indignazione 
e non oso più avvicinarmi 
da solo alla tua santa ed eccelsa Maestà. 

Ricorro, perciò, all’intercessione 
e alla misericordia della tua santissima Madre,  
che mi hai data come mediatrice presso di te; 
per suo mezzo spero di ottenere da te 
la contrizione e il perdono dei miei peccati, 
e di acquisire e conservare la Sapienza. 

♫♫   Eccomi, eccomi! / Signore io vengo. 
    Eccomi, eccomi! / Si compia in me la tua volontà. 

i saluto, o Maria immacolata,  
vivo tabernacolo della Divinità, 

dove, la Sapienza eterna, nascosta,  
vuole essere adorata dagli angeli e dagli uomini.  

Ti saluto, o Regina del cielo e della terra:  
al tuo impero è sottomesso 
tutto ciò che è al di sotto di Dio. 

Ti saluto, o sicuro Rifugio dei peccatori: 
la tua misericordia non è mai mancata per nessuno; 
 esaudisci i desideri che ho della divina Sapienza 
e ricevi per questo i voti e le offerte 
che la mia pochezza ti presenta. 

♫♫   Eccomi, eccomi! / Signore io vengo. 
    Eccomi, eccomi! / Si compia in me la tua volontà. 

o, ..., peccatore infedele, 
rinnovo e ratifico oggi nelle tue mani,  

le promesse del mio battesimo. 

M 

T 

I 
5 
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INVOCHIAMO  
UN CUORE  

PURIFICATO  
 

 
 
 
G. La parola del Signore mette radici in un cuore purificato: nei 

segni dell’acqua e del sale invochiamo la grazia dello Spirito 
che rinnova e risana il nostro impegno di battezzati nella Pa-
squa di Gesù Cristo. 

 
 

Si attinge l’acqua alla fontana, mentre si esegue il canto.  
 

Come una cerva anela ai corsi d’acqua 
così la mia anima anela a Te o Dio. 
Come una cerva anela ai corsi d’acqua 
così la mia anima a Dio. 
 
L’anima mia ha sete del Signore 
è Lui la mia speranza. 
L’anima mia ha sete del Signore 
in Lui si riposerà. 

 
 
Benedizione dell’acqua. 
 
C.  Noi ti lodiamo, o Dio creatore, 
 che nell’acqua e nello Spirito 
 hai dato forma e volto all’uomo e all’universo. 

T. Gloria a te, Signore! 
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C. Noi ti benediciamo, o Cristo, 
 che dal petto squarciato sulla croce 
 hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza. 

T. Gloria a te, Signore! 
 

C. Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo, 
 che dal grembo battesimale della Chiesa 
 ci hai fatto rinascere come nuove creature. 

T. Gloria a te, Signore!  
 

 
C. Dio onnipotente 
 che nei santi segni della nostra fede 
 rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, 
 benedici + quest’acqua, 
 e fa’ che tutti i rinati nel Battesimo 
 siano annunziatori e testimoni della Pasqua 
 che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 
 Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
 
 
Benedizione del sale. 
 
C. Benedici + Signore questo sale, 
 segno della Sapienza che purifica 
 le ferite dell’umanità. 
 Con l’azione del tuo Santo Spirito 
 guarisci le insipienze dei nostri cuori 
 e conserva in essi il sapore del Vangelo. 
 Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
 
 

Si infonde il sale nell’acqua. 
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tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, prepara-
ta da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dice-
vano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ec-
co, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
 
Breve riflessione. 
 
C. Facciamo del nostro cuore un dono irrevocabile alla Sapienza 

eterna e incarnata (cf AES 132), consegnando tutto di noi a 
Maria.  

  
 

Sollevando la candela, ciascuno conferma la sua consacrazione. 

 
 Sapienza eterna e incarnata!  
O mio Gesù, tanto amabile e adorabile,  

vero Dio e vero Uomo, 
Figlio unigenito dell’eterno Padre  
e di Maria sempre Vergine! 

Ti adoro profondamente 
nel seno e tra gli splendori del Padre tuo durante l’eternità, 
e nel grembo verginale di Maria, tua degnissima Madre,  
nel tempo della tua Incarnazione.  

Ti ringrazio, perché hai voluto annientare te stesso,  
assumendo la condizione di schiavo,  
per liberare me dalla crudele schiavitù del demonio. 

Ti lodo e ti rendo gloria  
per aver voluto sottometterti in tutto a Maria,  
tua santa Madre, per rendermi, mediante lei,  
tuo schiavo fedele.  

♫♫   Eccomi, eccomi! / Signore io vengo. 
    Eccomi, eccomi! / Si compia in me la tua volontà. 

O 
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Entrati nella cripta dei Santi Pellegrini, si resta in piedi. 
 
C.   Preghiamo (breve silenzio orante): 
 O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo 

nel cuore della beata Vergine Maria, per sua intercessione con-
cedi anche a noi, tuoi fedeli, di essere tempio vivo della tua glo-
ria. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
 

 
 

4 
DONIAMO  

IL NOSTRO CUORE  
A GESÙ SAPIENZA 

 
 

 
L. Ascoltate la parola del Signore  
 dal Vangelo secondo Luca     2,21-35 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione ritua-
le, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bam-
bino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due gio-
vani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusa-
lemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambi-
no Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora 
puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la 
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FORTI  
DELL ’AMORE  

DI MARIA  
  

 
 
G. Per rendere davvero degni della Sapienza i nostri cuori, acco-

gliamo in essi Maria (cf AES 211.222; SM 68). Con questo 
sentire, posiamo ora il nostro sguardo sull’immagine della 
Vergine lauretana.  

 

Viene portata processionalmente l’immagine della Vergine di Loreto, 
accompagnata da torce e dall’acclamazione cantata:  
 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

 
 
L. Ascoltate la Parola del Signore   
 dal Vangelo secondo Giovanni                             19,25-27 
 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ec-
co tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 
 
C.  Obbedienti al testamento di Gesù, rispondiamo al suo volere 

dicendogli con il Montfort:  
  
T. «Amabile mio Gesù! 
 Ti sono riconoscente 
 della grazia che m’hai fatto 
 nel donarmi alla tua santa Madre in qualità di figlio. 
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 Mille e mille volte l’ho presa per ogni mio bene 
 con san Giovanni evangelista ai piedi della Croce, 
 e altrettante volte mi son donato a lei. 
 Se ancora non l’ho fatto come tu desideri 
 lo faccio ora come vuoi tu» (cf SM 66). 

 
C. Ed ora, sorretti dall’intercessione di Santa Maria, ci mettiamo 

in cammino: il nostro passo sia illuminato dal Vangelo di Ge-
sù, custodito in un cuore rinnovato. Con questi sentimenti ci 
avviamo in processione toccando il Libro dei Vangeli e se-
gnandoci con l’acqua benedetta.  

 
 
 

Avviandosi in processione verso la cripta dei Santi Pellegrini, si cantano 
le litanie mariane. 
 
Signore, pietà  Signore, pietà 
Cristo, pietà  Cristo, pietà 
Signore, pietà.  Signore, pietà 
Santa Maria prega per noi 
Santa Madre di Dio prega per noi 
Santa Vergine delle vergini prega per noi 
Madre di Cristo  prega per noi 
Madre della Chiesa  prega per noi 
Madre della divina grazia  prega per noi 
Madre purissima  prega per noi 
Madre castissima prega per noi 
Madre sempre vergine  prega per noi 
Madre immacolata  prega per noi 
Madre degna d’amore  prega per noi 
Madre ammirabile prega per noi 
Madre del buon consiglio prega per noi 
Madre del Creatore prega per noi 
Madre del Salvatore prega per noi 
Vergine prudente prega per noi 
Vergine degna di onore prega per noi 
Vergine degna di lode prega per noi 
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Vergine potente prega per noi 
Vergine clemente prega per noi 
Vergine fedele prega per noi 
Specchio di perfezione prega per noi 
Sede della Sapienza prega per noi 
Fonte della nostra gioia prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo prega per noi 
Tabernacolo dell’eterna gloria prega per noi 
Dimora consacrata di Dio prega per noi 
Rosa mistica prega per noi 
Torre della santa città di Davide prega per noi 
Fortezza inespugnabile prega per noi 
Santuario della divina presenza prega per noi 
Arca dell’alleanza prega per noi 
Porta del cielo prega per noi 
Stella del mattino prega per noi 
Salute degli infermi prega per noi 
Rifugio dei peccatori prega per noi 
Consolatrice degli afflitti prega per noi 
Aiuto dei cristiani prega per noi 
Regina degli angeli prega per noi 
Regina dei patriarchi prega per noi 
Regina dei profeti prega per noi 
Regina degli apostoli prega per noi 
Regina dei martiri prega per noi 
Regina dei confessori della fede prega per noi 
Regina dei vergini prega per noi 
Regina di tutti i santi prega per noi 
Regina concepita senza peccato prega per noi 
Regina assunta in cielo prega per noi 
Regina del rosario prega per noi 
Regina della famiglia prega per noi 
Regina della pace prega per noi 
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo   ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo abbi pietà di noi 


