DIOCESI DI PIACENZA –BOBBIO
RITO DELLA BENEDIZIONE DELLE VEDOVE
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
RITI D’INTRODUZIONE
Canto d’ingresso

Monizione
In questa celebrazione Eucaristica, con il solenne Rito della Benedizione delle Vedove, ……
esprimono l'offerta della loro vita, impegnandosi a vivere - nella forma dell'Ordine delle vedove - unite
a Gesù Cristo, nel servizio della propria famiglia e della Chiesa in piena obbedienza al Vescovo.
Va ricordato che già nei primi secoli della Chiesa, le Comunità cristiane assegnavano alle vedove un
compito particolare, docili all'insegnamento del Signore che nella sua vita terrena aveva manifestato
una speciale benevolenza nei loro confronti, così come gli Apostoli le raccomandavano all'affetto dei
cristiani, indicando per loro alcune regole di vita e di perfezione cristiana.
Per questo anche nella condizione vedovile si rinnova una precisa chiamata vocazionale a vivere la
vedovanza come prolungamento della grazia matrimoniale e come preparazione al dischiudersi del
pieno e definitivo incontro con Dio.
…………, che oggi riceveranno la benedizione dalle mani del Vescovo, intendono testimoniare un
pieno abbandono a Dio, come Maria << esempio di sublime consacrazione>>(VC n. 28 ) che, sposa di
Giuseppe, ha conosciuto anch'ella l'esperienza della vedovanza e non c'è donna come lei che non sia
entrata nel mistero doloroso della passione del suo Figlio e dentro la gioia della Risurrezione
Ci uniamo a loro nella preghiera e nella lode di questa Celebrazione Eucaristica.
Ringraziamo il Vescovo e tutti voi per questo momento di grazia,che però non è solo nostro ma della
nostra Chiesa in Missione.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura :
Salmo responsoriale :
Seconda lettura :
Canto al Vangelo :
Vangelo :
CHIAMATA
Il Vicario chiama nominalmente le candidate che formulano il loro proposito a vivere nell’Ordine delle
Vedove e ricevono la solenne benedizione della Chiesa - ………..
Ciascuna fa un passo avanti e risponde:
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Eccomi.
OMELIA

RITO DELLA BENEDIZIONE
INTERROGAZIONI
Dopo l’omelia le candidate vengono interrogate dal Vescovo sulle loro intenzioni. Ciascuna risponde
personalmente.
Vescovo
Candidata:

……., volete entrare a far parte dell'Ordine delle Vedove ?
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

Vescovo
………., volete permanere per sempre nella vedovanza consacrata per vivere unite a
Gesù Cristo nel servizio della vostra famiglia e della Chiesa?
Candidata:
Vescovo
Candidata :

Si, con l’aiuto di Dio, lo voglio.
………., volete vivere in spirito di povertà e in spirito di obbedienza al Vescovo?
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

PREGHIERA LITANICA

Vescovo
Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre onnipotente per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore,
perché per l’intercessione della beata sempre vergine Maria e di tutti i santi lo Spirito Santo effonda
abbondante la sua grazia sopra queste nostre sorelle.

Vengono cantate le litanie
Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!
Padre, fonte della vita
Figlio, parola fatta carne
Spirito Santo, fuoco dell'amore
Trinità Santa, che abiti nei cuori
Maria, Vergine Madre di Dio
Angeli, ministri della gloria
Giovanni, voce nel deserto
Giuseppe, sposo della Vergine
Pietro, salda roccia della Chiesa
Voi tutti Santi Apostoli
Voi tutti Santi Evangelisti

Signore pietà!
Cristo pietà!
Signore pietà!
pietà di noi
pietà di noi
pietà di noi
pietà di noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
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Voi tutti Santi Discepoli

pregate per noi

Santo Stefano
San Lorenzo
Sant’ Agnese,
Sante Perpetua e Felicita

prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Voi tutti martiri che avete vinto il mondo

pregate per noi

Santi
Basilio e Gregorio
Santi
Atanasio
Santo
Agostino
Santi Francesco e Domenico
Santa Chiara
Santa Teresa di Gesù
Santa Caterina da Siena

pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Santi Gioachimo e Anna
Santi Zaccaria ed Elisabetta
Beati coniugi Luigi e Maria Beltrame e Quattrocchi
Voi tutti santi sposi

prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi

Santa Anna profetessa
Santa Monica
Santa Brigida di Svezia
Santa Francesca Romana
Santa Giovanna di Chantal
Beata Brigida Morello
Beata Rosa Gattorno
Voi tutte sante vedove

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Santa Giustina vergine e martire
Santi Antonino e Colombano
Santo Antonio Maria Gianelli
Beato Scalabrini
Beato Giovanni Paolo II
Voi tutti beati e santi di Dio

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Nella tua misericordia
Da ogni male e da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

Salvaci, Signore
Salvaci, Signore
Salvaci, Signore
Salvaci, Signore
Salvaci, Signore
Salvaci, Signore

Noi, peccatori, ti preghiamo
Proteggi il Papa, i Vescovi, i Missionari del Vangelo
Custodisci e conferma chi a Te si consacra
Gesù, Figlio del Dio vivente
Gesù ascoltaci
Cristo esaudiscici

Ascoltaci, Signore
Ascoltaci, Signore
Ascoltaci, Signore
Ti preghiamo ascoltaci
Gesù ascoltaci
Cristo esaudiscici
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SOLENNE BENEDIZIONE

Il Vescovo invita a un momento di preghiera silenziosa, quindi imponendo le mani prosegue dicendo:
Vescovo
Preghiamo
O Dio, sorgente di ogni bene, che tutto sostieni con la potenza del tuo amore, guarda benevolo a
…………. che oggi si offrono a Te nell’ordine delle vedove. Tu, per l’accoglienza del profeta Elia hai
ridato speranza alla vedova di Zarepta; tu, per il suo servizio al tempio hai dato ad Anna la gioia di
conoscere Gesù salvatore del mondo; tu, con le parole del tuo Figlio amatissimo, hai esaltato
grandemente la vedova che ti aveva offerto tutto quanto possedeva.
Accogli ora la sincera offerta di queste nostre sorelle, che con gioia e in piena libertà hanno accolto
la tua chiamata. santificale con la tua grazia e con la potenza della tua benedizione, dona stabilità
e perseveranza al loro proposito.
Animate dal tuo Santo Spirito, conducano una vita umile e casta, obbediente e povera, nella quale
risplenda al di sopra di tutto una carità gioiosa e operosa. Siano da tutti stimate quali donne sagge e
premurose, esemplari per la serietà del loro stile di vita e affidabili per la prudenza della loro parola. E,
dopo una vita vissuta al tuo servizio, possano giungere alla dimora eterna dove, insieme all’amato
marito e a tutti i familiari, tu le attendi.
Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità dello Spirito
Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen
RITI ESPLICATIVI
BENEDIZIONE DELL’ANELLO NUZIALE

Viene portato l’anello nuziale. Ciascuna vedova lo tiene nella mano destra
Vescovo: Presentate il vostro anello nuziale.
Rinnova, o Padre, la tua benedizione sugli anelli che ……… hanno ricevuto dai loro mariti quale
pegno di amore e di fedeltà. Concedi che questi anelli, già segno di amore coniugale, diventino ora
segno del loro amore per te, Dio di ogni bontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen
Il Vescovo pone l’anello al dito anulare di ciascuna vedova

BENEDIZIONE DELLA CROCE e CONSEGNA DEL LIBRO DELLA “LITURGIA DELLE ORE”

Il Vicario presenta al Vescovo le croci che saranno donate alle vedove. Su di esse il Vescovo formula
la seguente preghiera di benedizione:
Tu hai voluto, o Padre, che tutti siano salvati per mezzo della croce del tuo Figlio. Benedici ora
queste croci affinché, giorno dopo giorno, facciano memoria a queste tue figlie dell’amore con il quale
tu le hai amate. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Vescovo consegna la croce a ciascuna mettendola al collo e poi consegna il libro della Liturgia delle
Ore con questa formula:
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Ricevi il libro della Liturgia delle Ore. La preghiera della Chiesa risuoni senza interruzione nel tuo
cuore e sulle tue labbra come lode perenne al Padre e viva intercessione per la salvezza del mondo.
Amen

Vescovo:
Dio, onnipotente ed eterno, nelle tue mani è il tempo e il destino di coloro che hai creato. Accorda
alle tue figlie di vivere sempre in unione con Te testimoniando il tuo amore per tutti e la tua vittoria
sulla morte. Quando tu le chiamerai alla gioia dell’incontro, fa che ritrovino il volto d’eternità del loro
marito, al quale per tua volontà sono rimaste fedeli.
Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che vive e regna con te nell’unità dello Spirito
santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Canto alla presentazione dei doni:

Durante il ricordo dei defunti vengono detti i nomi dei mariti
Canto alla comunione
BENEDIZIONE FINALE
Il Signore nostro Dio, Padre di amore e di gloria, che nel battesimo ha posto sul vostro cuore il suo
sigillo e oggi con questa benedizione lo rinnova, vi renda salde nella fede, gioiose nella speranza e
operose nella carità.
Amen
Lo Spirito santo illumini i vostri cuori e vi dia vigore e gioia nel servizio della vostra famiglia e
della Chiesa.
Amen
Iddio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi mostri la via della verità e della pace e guidi i
vostri passi sul cammino della vita eterna.
Amen.
E su tutti voi, che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen
Canto finale

:
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