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1° Giorno
Tema: Amate da Dio e chiamate a discernere la sua santa volontà nella nostra vita.

Simboli: Bibbia, candela, immagine del quadro del Sacro Cuore di Gesù e immagine della Beata Assunta o la sua 
reliquia.

Animatore: Care Sorelle (nominare le formande, se ci sono nella vostra casa), alla presenza di Dio che ci ama e non 
si stanca di chiamarci, iniziamo questo momento di preghiera in preparazione della festa della Beata Assunta facendo 
su di noi il segno della Santa Croce...atto di adorazione.

Sorelle, “seguire Cristo, come proposto nel Vangelo, è il fine ultimo della vita religiosa e la regola suprema di tutti 
gli Istituti” (PC n.2). Assunta Marchetti, fin da giovane, ha sentito la chiamata del Signore a seguirlo “con maggiore 
libertà e a imitarlo più da vicino” attraverso la pratica dei consigli evangelici nella vita di clausura. Ma la carità 
verso la madre e i fratelli le fece ritardare l’ingresso al convento. E siccome, da Abramo fino ad oggi, Dio “vede 
e provvede” ai suoi cari, le ha inviato la mediazione del proprio fratello, il missionario padre Giuseppe Marchetti, 
che l’ha fatta pregare e riflettere. Disse: “Mia cara sorella Assunta, mettiti davanti al Sacro Cuore di Gesù e cerca di 
discernere la sua volontà per la tua vita. Chiedigli se vuole che tu sia una suora di clausura o missionaria, madre di 
orfani abbandonati, fra i nostri conazionali  migrati in Brasile”. Lei ha accettato la mediazione,  pregò e decise. Così 
diventò la “Madre degli orfanelli abbandonati all’estero”.

Canto: Invocare l’azione dello Spirito Santo...

1 Lettore: Dio ci parla continuamente nella sua Santa Parola. Ascoltiamo: Lc 9,23-25 (Leggi dalla Bibbia).

2 Lettore: È Gesù che ha dato e dà le norme per seguirlo. “Ha chiamato e chiama quelli che vuole che restino con 
lui per mandarli a predicare” (cf. Mc 3,14-15). Pertanto ha anche dato ad Assunta le norme da seguire.

Prima condizione: rinunciare a se stessi. Assunta ha iniziato questo esercizio interiore fin da giovane. Non mettere 
sul piedistallo della tua vita quotidiana la tua volontà, i tuoi gusti, le tue preferenze, anche molto legittime e sante, 
come quella di essere una suora di clausura! Si esercitò, con la grazia di Dio, a porre in ogni cosa la volontà di Dio, 
e apprese la logica del vangelo.

Il secondo requisito da seguire è di “prendere la propria croce ogni giorno”. Prendere, abbracciare, portare la croce 
di ogni giorno e non chiudersi nella propria zona di comfort! È assumere la vita così come si presenta a noi, seguendo 
le esigenze della vocazione e della missione, senza fuggire, senza delegare le responsabilità agli altri. Proprio come 
Gesù che ha accettato il rifiuto, il disprezzo, gli attacchi e il pregiudizio...e, infine, la morte sulla croce! 

Animatore: Ora, in un momento di silenzio e meditazione, portiamo nel nostro dialogo con Gesù quella piccola o 
grande croce della nostra vita. Quella che abbiamo difficoltà ad accettare e chiediamo la grazia di accettarla e portarla 
con amore, seguendo Gesù.

Canto: Un canto votivo...
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1 Lettore: Madre Assunta ha testimoniato e scritto più volte nelle sue lettere: “Tutta la mia fiducia l’ho posta nel dolce 
Cuore di Gesù”. Sorelle, il Cuore di Gesù è GESÙ, è il Verbo fatto carne per noi. È il nostro Salvatore. Invochiamolo, 
perché il suo Cuore fu aperto con una lancia, per noi (Gv 19,34). Preghiamo a due voci.

	  “Cuore di Gesù, ‘immagine del Dio invisibile’ Ti contemplo appeso alla croce”. Hai appena detto: ‘Padre 
nelle tue mani raccomando il mio spirito’.

	Gesù, dal tuo cuore trafitto sgorgò “sangue e acqua”. Hai dato tutto per me, per noi! Tu, Emmanuele, sei 
l’amore di Dio fatto uomo per noi; il prezzo della mia, della nostra salvezza.

	 Il tuo cuore aperto dalla lancia rimane aperto per noi. In Lui troviamo rifugio giorno e notte, nella gioia e nel 
dolore, nella giovinezza e nella vecchiaia, nella grazia e nella misericordia. Deo gratias!

	 Il tuo Sacro Cuore non ha conosciuto odio, risentimento, invidia, ma solo amore. Dolce Cuore di Gesù, 
sorgente d’amore ci avvolgi come ti ha avvolto il Padre dei cieli. Guariscici dalle nostre ferite, salvaci sempre di 
nuovo, o Cuore di Gesù!

	 Il tuo Cuore spezzato è la fonte della nostra salvezza, il fondamento della nostra speranza, la causa del nostro 
amore. È il luogo santo dove tutto questo è stato, è per sempre sarà custodito nell’unità.

	Nel tuo Cuore tutta la solitudine è stata sopportata, tutto l’abbandono sentito e pianto nella triste agonia. In lui 
l’amore umano e divino si sono incontrati! Dio e tutti gli uomini e le donne della storia furono riconciliati. Grazie a Dio!1

	Con la Beata Assunta, con tutte le suore che già vivono in cielo, quelle sulla terra e con le formande e gli 
LMS, alzo gli occhi a te, fonte di misericordia e ti imploro, ‘abbi pietà di me!’ Insegnami a restituire amore all’Amore 
che ho ricevuto e ricevo! Amen!

Canto: Al Sacro Cuore di Gesù...

Animatore: Sorelle, Dio ha posto nel cuore di ogni persona il dono di pensare, riflettere, discernere, chiediamo la 
grazia di discernere sempre di più la sua volontà e preghiamo:

R: Signore, nel tuo amore, soccorici!

1. Perché Papa Francesco abbia la luce e la forza dall’alto per guidare la Chiesa sulla strada della salvezza, preghiamo....

2. Per l Superiore e per tutte le Suore della Congregazione, perché sappiamo cercare ogni giorno la volontà di Dio, 
preghiamo...

3. Per le giovani che sentono la vocazione a seguire Gesù, come la Beata Assunta, perché siano rafforzate dallo 
Spirito Santo e abbiano la grazia di discernere la chiamata del Signore, preghiamo...

4. Per i migranti sparsi ai quattro angoli del mondo, perché trovino una voce amica che li guidi nel loro cammino, 
senza perdere la forza dei valori umani e cristiani, preghiamo...

Animatore: Concludiamo le nostre preghiere con la più sublime preghiera insegnata da Gesù, preghiamo o cantiamo 
Padre nostro...

Preghiera finale o canto a scelta della comunità.

2° Giorno
Tema: “Piantati negli atri della casa di Dio, daranno frutto anche nella vecchiaia” (Sal 91,13-14).

Simboli: Bibbia, candela, statua della beata Assunta Marchetti, vassoio di frutta e fiori...

Animatore: Iniziamo questo incontro di preghiera cantando: nel nome del Padre.... Atto di adorazione.

Sorelle, piantate nei giardini della Casa dell’Altissimo attraverso il Sacramento del Battesimo, rallegriamoci! 
Ravviviamo la nostra fede. Dio è un potente aiuto! Dio è la chiamata eterna! Dio è l’Emmanuele, colui che ci chiama 
ogni giorno per seguirlo. Per questo possiamo dire che la nostra vocazione è una realtà quotidiana. “Ogni nuovo 
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giorno ci chiama, ci salva, ci redime, ci manda a lavorare nella sua vigna”. Così è stato nella vita di tanti santi e beati. 
Così è stato nella vita della beata Assunta Marchetti.

Canto: a scelta della comunità

Parola illuminante: Il Vangelo è la buona novella, sempre nuova, sempre attuale, così per noi oggi. Preghiamo a 
voci alterne e cantiamo il ritornello. Giovanni 15, 1-14.

 Ritornello: “Rimanete in me e io dimorerò in voi”

	 “Io sono la vera vite e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che non porta frutto in me, lo taglierà; ogni 
tralcio che porta frutto lo poterà, perché produca più frutto. Voi siete già puri per la parola che vi ho predicato. 
Rimanete in me e io dimorerò in voi.

	 Il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite. Così anche voi: non potete portare frutto 
se non dimorate in me.

	 Io sono la vite; voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto; perché senza di me nulla 
potete fare. Se uno non dimora in me, sarà gettato via come il tralcio. Egli appassirà, ed essi lo raccoglieranno, e lo 
getteranno nel fuoco, e sarà bruciato.

	 “Se restate in me e le mie parole dimorano in voi, domanderete  quel che volete e vi sarà dato. In questo è 
glorificato il Padre mio, affinché portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.”

	 “Come il Padre ama me, così anch’io amo voi. Perseverate nel mio amore”.

	 “Se osservate i miei comandamenti, sarete costanti nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”.

	 “Questo è il mio comandamento: amatevi gli uni gli altri come io amo voi. Nessuno ha un amore più grande 
di colui che dà la sua vita per i suoi amici. Siete miei amici, se fate quello che vi comando”.

Canto: Scegliere un canto che che parla d’amore...

1ºLettore: La Beata Assunta, sin da bambina, ha imparato a mettere le sue radici nelle fonti di acqua viva” (Sal 1,3). 
E i frutti sono apparsi. Collaborò con sua madre nella cura dei suoi fratelli più giovani; aiutò suo padre nel mulino; 
aiutò i poveri vicini che avevano le loro capanne sul lato della montagna; insegnò le verità della fede che lei aveva 
imparato in famiglia. 

E subito dopo, all’età di 24 anni, come missionaria, ‘migrante con migranti’, al ritmo delle acque burrascose del 
mare, ha preparato i bambini per la prima Eucaristia; ha incoraggiato le mamme addolorate che temevano i pericoli 
della traversata e ancora di più, le difficoltà della “Patria che avrebbe dato loro il pane”. Senza dubbio pregavano il 
santo rosario e cantavano le litanie Lauretane alla Vergine Maria.

Canto:  Un canto alla Vergine Maria...

2º Leitor: Em novas terras, a “árvore boa que dá bons frutos” (Mt 12,33), continuou sua missão: acolher, amar, sarar, 
catequizar,vestir, alimentar, educar os orfãozinhos que a providência confiava aos seus braços, ao seu coração de mãe. 
Os casos mais delicados ou repugnantes ela os queria sempre fazer! Era a primeira a serví-los, a amá-los!

2º Lettore: Nelle nuove terre, l’albero buono che portava buoni frutti’ (Mt 12,33) ha proseguito la sua missione: 
accogliere, amare, guarire, catechizzare, rivestire, nutrire, educare i piccoli orfani che la Provvidenza ha affidato alle 
sue braccia, al cuore della madre. Lei voleva prendersi cura dei casi più delicati o ripugnanti! Era sempre lei la prima 
a servirli, ad amarli!

Tutti: “Quanto pane hanno tagliato queste mani per gli orfani!” Quanti gesti di tenerezza e compassione ha compiuto! 
Beata Assunta, prega Dio per noi!
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Animatore: L’arte di amare, di produrre buoni frutti, è il servizio della carità. È un servizio che una persona è in 
grado di vivere, dimenticandosi di sé, e proponendosi a favore dei bisognosi che trova nel suo cammino. Leggendo 
il libro di suor Laura Bondi sulle Virtù, percepiamo una moltitudine di piccole ‘perle’ che hanno segnato la storia 
del nostro Co-fondatore in relazione alle Consorelle. Evidenziamone alcune: alzarsi presto per preparare il caffè; 
lavare le scarpe che le sorelle hanno lasciato alla porta d’ingresso piene di fango; preparare il tè per le consorelle 
che studiavano di notte; per le sorelle più deboli preparava uno zabaione e molto altro ancora. Ma tutto con il grande 
amore che aveva per il Sacro Cuore di Gesù.

Canto: Un ritornello adatto...

1º Lettore: Il discepolo fedele a Gesù è spinto all’amore, come dice san Paolo: “L’amore di Cristo ci spinge (...). 
Cristo è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato 
per loro (2 Cor 5,14-15). 

Sorelle, la testimonianza della nostra prima sorella, ci incoraggi a crescere nell’umiltà, una virtù che ci permette di 
riconoscere nei nostri confratelli, nei migranti, nei rifugiati e in tutti coloro che sono nel bisogno, “la carne di Cristo” 
come ci ha detto Papa Francesco, per alleviare il dolore, la solitudine, l’impotenza di tanti, quelli che il Signore ci 
dona, sempre di nuovo.

Salmi 92(91):  Preghiamo con voce spontanea.

•	 È bene lodare il Signore e cantare salmi al tuo nome, o Altissimo, proclamare la tua misericordia al mattino 
e la tua fedeltà nella notte, come un’arpa a dieci corde e come una cetra, cantando al suono dell’arpa, perché mi 
rallegri, o Eterno, con le tue azioni, esulto con le opere delle tue mani.

Tutti: “Signore, che l’aria pura dello Spirito Santo ci insegni la vera lode e ci liberi dall’egoismo”.

•	 Signore, stupende sono le tue opere! E quanto sono profondi i tuoi disegni! Lo stolto non comprende 
queste cose, né vede lo stolto. Anche se i malvagi fioriscono come l’erba e  fioriscono coloro che praticano il male, 
sono destinati alla perdizione eterna. Ma tu, Signore, sei l’Altissimo per tutta l’eternità.

Tutti: “Signore, dacci la vera sapienza che è accanto a te sul tuo trono” e, concedici di portare frutti secondo la 
fase della vita che stiamo vivendo”

•	 I giusti cresceranno come una palma, come il cedro del Libano; saranno piantati nella casa dell’Eterno, e 
fioriranno nei giardini del nostro Dio.

Tutti: “Vogliamo ringraziarti ancora una volta, Dio Padre di bontà, perché ci hai piantati nei tuoi giardini, dove 
possiamo fiorire e portare frutto per il bene dei fratelli che camminano accanto a noi”.

•	 Anche nella vecchiaia produrranno frutti e rimarranno pieni di linfa e di verde, per mostrare quanto è 
giusto il Signore, la mia roccia, e come non vi è ingiustizia in lui.

Tutti: “Benedetto sei tu, Altissimo Dio, per la santità di vita delle nostre donne anziane e malate e per la vita virtuosa 
della Beata Assunta Marchetti. Attraverso la sua intercessione, chiamate altre giovani donne a seguirvi con amore e 
desiderio di servirvi tra migranti e rifugiati”. Amen!

Animatore: In unità con tutta la Chiesa e in particolare con le nostre consorelle, preghiamo: Padre nostro...

Preghiera: una vocazionale o un canto a scelta...
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3° Giorno
Tema: Alleluia  e osanna per i 125 anni della Congregazione!

Simboli: Candela, Bibbia, manifesto giubilare, fiori e frutti..

Animatore: Iniziamo il nostro incontro di lode a Dio facendo  il segno della Santa Croce....atto di adorazione. 
Cantiamo un inno giubilare o di lode.

Per celebrare i 125 anni di esistenza della bella opera di Dio che nacque in Italia il 25 ottobre 1895, fece i suoi primi 
passi sulle onde dell’oceano e crebbe, crebbe, soffrì, fiorì, diede frutti abbondanti e diversi in 125 anni di storia. Sì, 
ascoltiamo, cantiamo la nostra storia di salvezza in cui Dio è stato ed è il principale artefice. A Lui gloria e lode oggi 
e sempre.

Cantiamo il Salmo 117(118),1-18 a due cori come nel libro Liturgia delle Ore (vedere la pagina...).

1º Letore: Il missionario Padre Giuseppe Marchetti in una lettera al vescovo fondatore, Monsignor Giovanni Battista 
Scalabrini, parlando del ‘concepimento’ della nostra Congregazione, ha scritto: “La casa per le future colombine di 
Gesù è cresciuta un po’ di più. All’interno possono essere ricevute in questo momento 80 ragazze, e sotto le ali di 
queste colombine ci saranno 80 angeli  invece di 80 disgraziate. Deo gratias! (...) Quanto alle colombine sono troppo 
necessarie e sento che Gesù le vuole per eliminare una ferita nell’immigrazione, che i sacerdoti non potrebbero 
eliminare.

Partiranno con la spedizione di luglio, mia madre con le mie sorelle e due novizie che sono a Firenze per preparare 
l’animo allo spirito di sacrificio e di amore di Dio. Due sono qui, e così ne avremo sette o otto. Deo gratias! Penseremo 
alle loro vesti. Che gioia sarà per me guidare, io stesso, 8 missionari e 8 missionarie! Dio mio, fa’ che questo momento 
giunga presto, per compiacere il tuo servo!

Le benedizioni di Dio e degli uomini continuano a piovere sulla mia testa e, di conseguenza, sulla testa di V. 
Eccellenza. Deo gratias!”1

Animatore: Questo sogno espresso con i colori caldi dello zelo apostolico del Venerabile Marchetti, con le benedizioni 
del Fondatore, il Beato Giovanni Battista Scalabrini e l’impegno quotidiano della custode del carisma scalabriniano 
nella sua dimensione femminile, celebra oggi il giubileo dei 125 anni di vita, di vittoria, di servizio, di fedeltà alla 
grazia. Deo gratias! Deo gratias!

Canto: Un canto che parla della missione...

2º Lettore: Ognuna dovrebbe sentirsi motivata a lodare Dio per la storia intessuta da tanti frammenti di vita di una 
schiera di consorelle che non hanno avuto paura di dare la propria vita con tanto amore ai piccoli, alle consorelle, 
ai migranti e rifugiati nel corso della storia congregazionale.

Animatore: Dio, autore di tutti i beni, siamo qui per ringraziarti, lodarti e benedirti per i 125 anni di vita e missione 
delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, scalabriniane.

Ritornello: Dopo ogni ringraziamento cantiamo: Dio di suprema potenza! Benedetto sia il Signore! 

1. Per tutti i piccoli e grandi gesti d’amore e di donazione che le Missionarie Scalabriniane hanno compiuto per gli 
orfani e abbandonati nei due grandi orfanotrofi di San Paolo.

2. Per tutta la fede e l’amore inculcati nelle menti e nei cuori dei piccoli attraverso l’amore ‘divino-materno’, vissuto 
con eroismo dalle Missionarie.
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3. Per le parole e i gesti delle Suore Missionarie che hanno ravvivato la speranza e la fede nel cuore dei migranti e 
dei rifugiati di ieri e di oggi

4. Per tutti gli incontri di evangelizzazione, catechesi e azione pastorale tenuti in questi 125 anni dalle Suore 
Scalabriniane.

5. Per i gesti, le parole e le opere realizzate a favore delle suore anziane e nelle case per anziani dove le suore hanno 
danato la vita.

6. Per le tante opere di solidarietà, di carità a favore delle famiglie bisognose di beni spirituali e materiali che le 
Sorelle Missionarie si sono impegnate a migliorare.

7. Per l’estrema dedizione di tante Suore Scalabriniane nelle scuole, nell’arte di educare, insegnare e formare bambini, 
adolescenti e giovani.

8. Per la dedizione di molte suore nel campo della salute, attraverso la medicina alternativa a favore dei  migranti e 
delle  popolazioni bisognose.

9. Per i tanti viaggi missionari delle Superiore e per gli esodi da se stesse che le Suore Scalabriniane hanno compiuto 
in questi 125 anni.

10. Per tutti i gesti di amore e compassione compiuti dalle Suore Scalabriniane negli ospedali, nelle cliniche e nelle 
Sante Case della Misericordia.

11. Per il coordinamento e l’animazione dei centri missionari e di accoglienza per migranti e rifugiati dove le Suore 
Scalabriniane hanno lasciato  il sigillo dell’amore di Dio.

. 
12. Per tutto il bene realizzato  dalle Suore Missionarie Scalabriniane nelle conferenze episcopali e altri organi della 
Chiesa e della società: Per l’accoglienza, la protezione, la promozione e l’integrazione dei migranti e dei rifugiati nei 
27 Paesi in cui siamo presenti.

13. Per tutti i Missionari Laici Scalabriniani che collaborano nelle missioni e nelle opere delle nostre Suore MSCS.

14. Per tutti i volontari e i benefattori che hanno aiutato e aiutano le Suore Missionarie Scalabriniane a realizzare il 
Carisma nella Chiesa e nella società.

15. Per quelle virtù e santificazioni che Dio ha compiuto in molte sorelle del passato e del presente.

16. E infine, ringraziamo per tutta la misericordia di Dio che ha perdonato le colpe e i peccati commessi dalle 
Missionarie Scalabriniane di ieri e di oggi e per i 125 anni di grazie e benedizioni dal cielo.

Animatore: Quindi, con un cuore pieno di lode e unito a tutta la Congregazione, preghiamo con la preghiera che 
Gesù ci ha insegnato: Padre nostro...

Canto o preghiera a scelta....
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POSSIBILI PREGHIERE PER CONCLUDERE 

1. PREGHIERA PER CHIEDERE GRAZIE

O Padre, che hai fatto risplendere la tua santità nella vita semplice ed umile della Beata Assunta Marchetti 
nel corso della sua vita missionaria tra gli orfani, gli ammalati e i migranti, fiduciosi ti chiediamo che, per 
sua intercessione, brilli su di noi lo splendore della tua luce  e così possiamo in tutto fare la Tua volontà 
specialmente nel servizio ai migranti più bisognosi.

Concedici per i meriti di Gesù Cristo, la canonizzazione della Beata Assunta,     mentre supplico che Ella  
mi  ottenga da Te la grazia di cui ho tanto bisogno. Per Gesù Cristo Nostro Signore. Amen. (Nominare la 
grazia).

2. PREGHIERA PER CHIEDERE GRAZIE (rivista)

O Gesù che hai detto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò», io ti rendo 
grazie per aver fatto della Beata Assunta Marchetti il conforto dei migranti, la madre degli orfani e il 
sollievo dei bisognosi.

Per i tuoi meriti infiniti e per intercessione di Maria, nostra Madre Santissima, glorifica sulla terra l’umile 
tua serva la Beata  Assunta e fa’che essa mi ottenga da Te la grazia di cui ho tanto bisogno. Così  sia.

3. Preghiera per le vocazioni - per intercessione della Beata Assunta

O santa Trinità, rendici attente a percepire la chiamata di Dio alla vita e alla missione. Incoraggiaci a 
rispondere a Gesù Cristo che sceglie e manda a chi lo vuole. Donaci la fedeltà creativa, propria dello Spirito 
vivificante, perché il sogno di Dio si compia nella nostra vita. 

Beata Assunta Marchetti, intercedi presso Dio per autentiche vocazioni missionarie, gioiose, appassionate 
di Gesù Cristo e del suo Regno, desiderose di comunicarlo ai fratelli migranti.

Beata Assunta Marchetti, prega Dio per noi. Amen!


