Veglia in onore di san Massimiliano
14 Agosto 2015

VIVERE NELL’AMORE
(N.B: la veglia ha molto contenuto di lettura, e forse mancano momenti di silenzio o di
partecipazione o più gesti… si può usare come si desidera o quelle parte che sembrano adatte)

Momento iniziale
G.Ass.G.Ass.-

Sia benedetto Dio Padre, e l’Unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo:
perché grande è il suo amore per noi.
Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore.
Acclamiamo Dio con voci di gioia.
Ti rendiamo grazie, Signore, il tuo amore è per sempre.

Preghiera allo Spirito Santo
Ritornello

Vieni, luce vera,
vieni, vita eterna,
vieni, mistero nascosto,
vieni, tesoro senza nome,
vieni, realtà ineffabile,
vieni, felicità senza fine,
vieni, luce senza tramonto,
vieni, risveglio di coloro che sono addormentati,
vieni, resurrezione dei morti,
vieni, Onnipotente, che sempre crei, ricrei e trasformi col tuo solo
volere.
Ritornello

Vieni, gioia eterna, vieni,
Tu che hai desiderato e che desideri la mia anima.
Vieni, Tu che sei divenuto tu stesso il mio desiderio,
che mi hai fatto desiderare te,
che sei l'assolutamente inaccessibile.
Vieni, mio respiro e mia vita,
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vieni, consolazione della mia anima.
Vieni, mia gioia, mia gloria, mia delizia senza fine. (Simone il Nuovo Teologo)
Ritornello

GUARDARE IL PASSATO CON GRATITUDINE

G.- Ad Auschwitz, nel luogo in cui la violenza, la sopraffazione e l’odio
trovarono le espressioni più sadiche e diaboliche, senza lamentarsi, padre
Kolbe osò scrivere così alla madre: “Da me va tutto bene”. Il motivo è
chiaro: egli era in comunione con Dio; si sentì avvolto dall’amore del
Signore. Come amava ripetere, “il buon Dio c’è in ogni luogo e con grande
amore pensa a tutti e a tutto”.
Padre Kolbe visse nella certezza di trovarsi in quel luogo di orrore per una
missione: salvare delle anime, essere luce in quel luogo di morte. Tutto
avvenne per Amore, solo per Amore.
Pausa di silenzio

Salmo 1: le due vie
Antifona:

Giusto è il Signore gli uomini retti vedranno il suo volto.

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte.
Antifona: Giusto è il Signore gli uomini retti vedranno il suo volto.

Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
Antifona: Giusto è il Signore gli uomini retti vedranno il suo volto.

Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
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perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Antifona: Giusto è il Signore gli uomini retti vedranno il suo volto.

Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina.
Antifona: Giusto è il Signore gli uomini retti vedranno il suo volto.

Canto

In ascolto della Parola
“ In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la
sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per
la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.” (Giovanni 12,24-26)
Ass.- Chi perde la sua vita per me la ritroverà.

“Vorrei e desidererei di essere ridotto in polvere per la causa
dell’Immacolata, per la causa di Dio, e che questa mia povere venisse
gettata al vento e così si disperdesse in tutto il mondo, affinché non ne
rimanga nulla: allora soltanto sarà perfettamente compiuta in me la
donazione all’Immacolata.” (san Massimiliano)
Ass.- Chi perde la sua vita per me la ritroverà.

Il coraggio di amare
L.1- L’ultimo dono di Massimiliano Kolbe, il suo braccio scheletrico per
l’iniezione della morte, finalmente toglieva il velo che gli impediva di
contemplare il volto della Madre che tanto aveva amato per tutta la vita.
Una volta aveva confidato a degli amici: “vorrei e voglio essere ridotto in
cenere per la causa dell’Immacolata, per la causa di Dio. Voglio che il vento
porti questo corpo ridotto in polvere per il mondo, affinché niente rimanga
di esso: solo allora sarà la piena consumazione del sacrificio.”
Di quella vita non è rimasto proprio nulla tranne l’amore.
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Responsorio breve

L.2- Laggiù nella pianura attorno ad Auschwitz c’è una coltre di cenere
sparsa: è il resto della storia di uomini, donne e bambini che hanno vissuto,
sperato, amato, pianto, sofferto.
Laggiù è stata bruciata e sparsa al vento la speranza umana e con essa
siamo morti un po’ anche noi, sopraffatti dal peso dell’impotenza e della
malvagità.
Laggiù in quella distesa di morte è sbocciato un bellissimo fiore.
E’ il fiore della vita e dell’amore.
Lo Spirito di Dio l’ha coltivato e portato a piena fioritura. Nel giardino
dell’umanità oggi è un fiore che rallegra la nostra esistenza, rinfranca la
nostra tormentata speranza e alimenta il nostro bisogno d’amore.
Responsorio breve

L.- Sei tu Signore la mia speranza , la mia fiducia fin dalla giovinezza.
A te la mia lode senza fine. E ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
Gesto simbolico: l’offerta delle due corone (accompagnato da un responsorio:
Il Signore è la mia forza…)
VIVERE IL PRESENTE CON PASSIONE

G.- Vivere il presente con passione significa diventare “esperti di
comunione”, «testimoni e artefici di quel “progetto di comunione” che
sta al vertice della storia dell’uomo secondo Dio». (Papa Francesco)
«Il milite dell’Immacolata non restringe il proprio cuore solamente a se
stesso, ne alla propria famiglia, ai parenti, ai vicini, agli amici, ai
connazionali, ma abbraccia con essi il mondo intero, tutti e ognuno
singolarmente, perché tutti sono stati redenti dal sangue di Gesù… tutti
sono nostri fratelli. Per tutti egli desidera la felicità vera, l’illuminazione
con la luce della fede, la purificazione dai peccati… La felicità di tutta
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l’umanità in Dio attraverso l’Immacolata: ecco il suo sogno.» (san
Massimiliano)
Responsorio breve

In ascolto della Parola
“Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare,
poiché erano pescatori.
E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito,
lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli,
Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con
Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito,
lasciata la barca e il padre, lo seguirono.” (Matteo 4,18-22)
Ass.- Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nella tua casa.

“A questo mondo si può lavorare con una sola mano, l’altra ci serve ad
aggrapparci bene, per non cadere anche noi. Ma in cielo sarà un’altra
cosa. Non ci sarà più pericolo di scivolare, di precipitare. Allora
lavoreremo ben di più, con tutt’e due le nostre mani”. (san Massimiliano)
Ass.- Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nella tua casa.

Responsorio breve
G.- A Maria, figlia prediletta del Padre e rivestita di tutti i doni di grazia,

guardiamo come modello insuperabile di sequela nell'amore a Dio e nel
servizio al prossimo.
L.- “Il suo canto diventa anche il nostro e con lei diciamo: Magnificat!
Grazie, Signore, per i ogni giorno di luce e per ogni momento di
sofferenza; per ogni piccola gioia e per ogni dolore. Grazie, per ogni
volta in cui l’amore ha mostrato il suo volto e ha operato prodigi. Di
generazione in generazione anche noi canteremo la fedeltà e la
misericordia di Dio che si china sui piccoli e i poveri.” (dalla Lettera di
Giovanna)
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Responsorio breve
G.- Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della
salvezza e invocherò il nome del Signore. (Sal 116, 12-13)
RINNOVO DEI VOTI
Ass.- San Massimiliano, aiutaci tu a vivere il Vangelo.
Canto Magnificat

L.- “Mi attendo che “svegliate il mondo” (…) È questa la priorità che
adesso è richiesta: «essere profeti che testimoniano come Gesù ha
vissuto su questa terra.!” (Papa Francesco)
Gesto simbolico: la sveglia e il mondo (accompagnato da un responsorio)
ABBRACCIARE IL MONDO CON SPERANZA

G.- «Andate in tutto il mondo» fu l’ultima parola che Gesù rivolse ai
suoi e che continua a rivolgere oggi a tutti noi (cfr Mc 16,15): uscire da sé
stessi per andare nelle periferie esistenziali. C’è un’umanità intera che
aspetta: persone che hanno perduto ogni speranza, famiglie in difficoltà,
bambini abbandonati, giovani ai quali è precluso ogni futuro, ammalati e
vecchi abbandonati, ricchi sazi di beni e con il vuoto nel cuore, uomini e
donne in cerca del senso della vita, assetati di divino.
Ass.- Come sono belli suoi monti i piedi del messaggero di lieti annunzi

che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza.
Responsorio breve

In ascolto della Parola

“Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era
venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso
un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con
l'asciugatoio di cui si era cinto. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e
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riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho
fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi
dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché
come ho fatto io, facciate anche voi. “ (Giovanni 13,3-15)
Responsorio breve

“Ci sono ancora tante anime traviate, ingannate, sedotte, infelici schiave
del demonio, che gemono… porgere mano a questi miserabili e condurli
a Dio per l’Immacolata; bella missione per la quale vale la pena di vivere,
di soffrire, lavorare e perfino morire.” (SK 31)
“La caratteristica, che deve impregnare tutta la nostra attività è che essa
si realizzi attraverso l’Immacolata, mentre lo scopo è la conquista del
mondo intero e di ogni singola anima all’Immacolata, e attraverso di Lei,
al Sacratissimo Cuore di Gesù.” (SK 382)
Canto
G.- In risposta alla Parola ascoltata rivolgiamo al Padre le nostre preghiere:
- Signore, ricordati , della tua Chiesa santa edificata sul fondamento degli
apostoli e diffusa nel mondo intero,
Ass.- benedici tutti coloro che invocano il tuo nome
-Tu che hai dato la vita per la nostra salvezza,
Ass.- moltiplica il numero dei tuoi consacrati che sul tuo esempio donano la vita
per gli uomini.
- Benedici Signore coloro che hanno lasciato ogni cosa per seguirti sulla via dei
consigli evangelici,
Ass.- rendili sempre più generosi nell'annuncio della tua Parola e nella dedizione
al prossimo.
-Visita Signore la nostra comunità,
Ass.- santificaci e confermaci nel generoso impegno di seguirti sulla via
dell'amore.
-Illuminaci Signore, perché sul tuo esempio
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Ass.- possiamo rivestirci di sentimenti d'amore, perdono, accoglienza e fiduciosa

accettazione della Tua Volontà nella vita che ci doni.
(Si possono aggiungere preghiere spontanee) Canto

Gesto simbolico: Ciascuno riceve un asciugamano con il proprio nome,
segno dell’accoglienza della Parola di Gesù: Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho
fatto io, facciate anche voi. (accompagnato da un responsorio)

Preghiera alla Vergine dell’accoglienza
Ass.- O Vergine dell’accoglienza,
fa’ che ogni uomo abbia il cuore immenso come l’oceano,
aperto come i cieli, disponibile, sereno e verde
come le praterie della pampa,
affinché non si chiuda mai alle esigenze di Dio e dei fratelli.
Perché si apra loro quando bussano e chiedono di entrare;
perché sappia prevenire il loro bisogno di aiuto,
di luce, di consiglio, di forza, di ristoro.
Fa’ che nessuno si senta escluso da quel cuore;
che nessuno ne avverta il freddo, l’indifferenza, l’insofferenza.
Fa’ che quel cuore non inaridisca mai
e conservi la freschezza della giovinezza,
per comunicare a tutti la gioia, la fiducia, la speranza.
Per comunicare la potenza redentrice della tua Maternità
e della Paternità di Dio. Amen.
(Padre Luigi Faccenda)
G.- Preghiamo

O Dio, Padre di misericordia, in san Massimiliano Kolbe il tuo Spirito ha
riprodotto in modo mirabile i lineamenti del volto di Cristo tuo Figlio,
rendendolo eloquente testimone del Vangelo nel nostro tempo. Per sua
intercessione concedi anche a noi di vivere la novità evangelica e di
collaborare all’edificazione della nuova civiltà dell’amore. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Canto finale
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