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Rinnovo  Professioni e Giubilei 

Lissandro Giannina 
Marcolini Anna 
Mariotti Filomena 
Martinella Diana B. 
Merlino Paola 
Mometti B. Adelina 
Panelli Bernardina 
Parotti Giovanna 
Peluffo Anna Maria 
Persico Anna 
Pettenuzzo Rina 
Pettenuzzo Marisa 
Pizzigati Emilia 
Ricci Rosetta 
Righele Elena 
Rizzante Flora 
Rocchi Silvana 
Rol Claudia 
Rullo Adriana 
Sartori Maria 
Tallone Maria 
Todeschin Adelaide 
Traverso Luigina 
Uliana Irene 
Vecellio Galeno Carla 
Villanova Franceschina 
Zecchino Maria Luigia 
 

50° di professione  

Autino Franca 
Berbenni Alessandrina 
Borra Agnese 
Caprioglio Anna Maria 
Cipolla Rosanna 
Corna Celestina 

Dal Rovere Bruna 
Franco Albina 
Garberoglio Marisa 
Giboli Maria 
Grigolon Gemma 
Iasottile M. Giuseppina 
Milivinti Ilde P. 
Oberto Renata 
Pasetto Teresa 
Serra Alma 
Stanco Antonietta 
Tallone Agnese 
Tallone Vilma  
Venzi Vincenza  
 
 

25° di professione           

Cuccioli Paola Mossio Anna 
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Perciò io vi dico:  
non preoccupatevi per la vostra vita 
         Mt 6, 25 

   Rinnovo professioni  e Giubilei 
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Riti d’ingresso 

canto d’ingresso 

Aprite le porte a cristo 
Aprite le porte a Cristo aprite le por-
te 
Rivolgetevi a Lui non sarete delusi 
Non abbiate paura  
spalancate le porte a Cristo 
Non abbiate paura rivolgetevi a Lui 
 

Siete le sentinelle del mattino 
dell'alba del nuovo millennio 
e la nuova primavera del Vangelo . 
Rit. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Una sorgente nasce dal cuore di Cri-
sto 
e si riversa su di noi 
un onda di misericordia per il mondo 
Rit. 
 
 

Maria illumini le vostre scelte 
e vi insegni ad amare 
ciò che è vero buono  
e bello per il cuore  Rit. 
 

Siamo qui riunite, in questa Basilica di cui abbiamo celebrato  il 150 anni-
versario della consacrazione, come segno vivente del monumento di grati-
tudine di don Bosco a Maria Ausiliatrice.  
Eleviamo al Signore il grazie di ogni Figlia di Maria Ausiliatrice per la Sua 
fedeltà e il Suo amore provvidente che guida ogni passo della nostra vita.  
In modo particolare, riponiamo nelle Sue mani sr. Alice, sr. Francesca,  
sr. Marisol e sr. Sara che oggi rinnovano il loro sì a Dio sulle orme di don 
Bosco e madre Mazzarello.  
Accogliamo la Parola del Signore e affidiamo a Lui la nostra missione e ogni 
nostra necessità, certe che Egli ha cura di noi. 

Cel:  O Padre provvidente, guarda queste tue figlie, che oggi rinnovano  
l’offerta della loro vita e fa’ che, unite sempre più intimamente al mistero 
della Chiesa, si dedichino con generosità al bene dei fratelli. 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. Amen. 
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75° di professione  

Cerutti Attilia 
Martini Maria  
Turchelli Bianca 
 

70° di professione  

Anastasi Vincenzina 
Ariagno Lucia 
Biral Virginia 
Bono Paolina 
Cabella Eugenia 
Capuano Anna 
Cassetta Paola 
Chiaverano Rosetta 
Chiesa Maria 
Cornaglia Margherita 
Della Valle Amalia 
Dolza Teresa 
Esposito Luigina 
Felisio Enedina 
Girelli Lucia 
Morselli Merope 

Previtali Maria 
Raiteri Luigina 
Ronco Maria 
Roso Anna 
Secco Agnese 
Tosi Ebe 
Viano Nicolina 
Zambelletti Teresina  

60° di professione  

Alfero Maddalena  
Andreazza Olga 
Bellaria Teresa 
Bertotti Maria 
Bonnin Bruna 
Botton Maria 
Bozzani Rosanna 
Brocchi Margherita 
Carollo Maria Lucia 
Carretto Lidia 
Cella Clara 
Facco Marcella 
Fior Norma 
Franco Maria Teresa 
Gallo Erminia 
Gardini Libera 
Gasparotto Agnese 
Ghiglione Anna 
Giraudo Giovanna 
Gulisano Carmela 

GIUBILEI 2018 
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È cosa profonda che riguarda il cuore  
E solo Dio le chiavi ti darà  
DA MIHI ANIMAS  
 
Sono gesti, quotidiani  
Testimonianza di un Amore più grande  
È parola sussurrata che scende nell'anima  
Con pazienza, seminando  
Con abbondanza e generosa risposta  
È notizia che la gioia sempre porterà . 
 
 
Vorrei solo che rimaneste felici  
Ora e qui è di nuovo insieme  
Per tutta l'eternità 
 
È la passione che ti arde in cuore  
È quella stella che ti fa sognare  
Vera missione sarà  
DA MIHI ANIMAS  
E piano scopri che l'educazione  
È cosa profonda che riguarda il cuore  
E solo Dio le chiavi ti darà  
DA MIHI ANIMAS  
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Liturgia della Parola 

Prima lettura 

Dal libro della Sapienza 

1"Dio dei padri e Signore di misericordia, 
che tutto hai creato con la tua parola, 
2che con la tua sapienza hai formato l'uomo, 
perché domini sulle creature fatte da te, 
3e governi il mondo con santità e giustizia 
e pronunzi giudizi con animo retto, 
4dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te 
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 
5perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, 
uomo debole e di vita breve, 
incapace di comprendere la giustizia e le leggi. 
6Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, 
mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. 
7Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo 
e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie; 
8mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, 
un altare nella città della tua dimora, 
un'imitazione della tenda santa 
che ti eri preparata fin da principio. 
9Con te è la sapienza che conosce le tue opere, 
che era presente quando creavi il mondo; 
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi 
e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 
10Inviala dai cieli santi, 
mandala dal tuo trono glorioso, 
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica 
e io sappia ciò che ti è gradito. 
11Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, 
e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni 
e mi proteggerà con la sua gloria.  
    

Parola di Dio. 
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Salmo Responsoriale      dal Salmo 114 

R. Camminerò alla presenza del Signore, sulla terra dei viventi 
 
Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. R.  
 
Buono e giusto è il Signore 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge gli umili: 
ero misero ed egli mi ha salvato. R.  
 
Che cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. R.  
 
Adempirò i miei voti al Signore  
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme. R.   
 

 

Acclamiamo al Vangelo 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2 volte)  
 

Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari,  
gli angeli, i cieli dei cieli:  
il Suo nome è grande e sublime.  
Sole, luna e stelle ardenti 
Neve, pioggia, nebbia, e fuoco  
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tu sei la guida, tu sei conforto,  
in te noi confidiamo, 
tu sei Madre nostra. 
 

In te piena di grazia  
si compie il mistero, 
in te Vergine pura  
il Verbo eterno s'è fatto carne, 
in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 

 

 

Canto finale 

DA MIHI ANIMAS 
Hai lottato, hai sperato  
Fin da quel sogno di quand'eri bambino  
Hai capito, tutto cambia preso con bontà  
Hai accolto, hai cresciuto  
Molti ragazzi volti senza un padre  
Hai donato una casa piena di santità  
 
Vorrei solo che rimaneste felici  
Ora e qui è di nuovo insieme  
Per tutta l'eternità 
 
È la passione che ti arde in cuore  
È quella stella che ti fa sognare  
Vera missione sarà  
DA MIHI ANIMAS  
E piano scopri che l'educazione  
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Dio dell’universo  
raccogli chi è disperso 
 e facci tutti Chiesa,  
una cosa in te. 

 
 
 
 
 
 
Canto di comunione 
 

Come il cervo va 
Come il cervo va  
all’acqua viva,   
io cerco te ardentemente:  
io cerco te, mio Dio!   
   
Di te, mio Dio,  
ha sete l’anima mia!    
Il tuo volto,  
il tuo volto, Signore,  
quando vedrò?   
   
Mi chiedono 
e mi tormentano: dov’è,  
dov’è il tuo Dio?   
Ma io spero in te: 
sei tu la mia salvezza!   
 
Il cuore mio  
si strugge quando si ricorda  
della tua casa.   

Io cantavo  
con gioia le tue lodi.     
 
A te io penso  
e rivedo quello che  
hai fatto per me:   
grandi cose,  
Signore, mio Dio.    
 
 
SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me. 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglio-
so 
Degno e glorioso sei per me. 
 

Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor. Rit. 
 

Non so quanto è costato a Te 
Morire in croce, lì per me. 
 

Canto di Ringraziamento 

Madre fiducia nostra 
Madre, fiducia nostra,  
Madre della speranza, 
tu sei nostro sostegno,  
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lodino il Suo nome in eterno! Sia lode al Signore 
 

 

 

Vangelo  

Dal vangelo secondo Luca 
24Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, 
oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro.  
Non potete servire Dio e la ricchezza. 
25Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che  
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete;  
la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?26Guardate gli uc-
celli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppu-
re il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 27 

E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria 
vita?28 

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30Ora, se Dio veste così l'er-
ba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più 
per voi, gente di poca fede? 31Non preoccupatevi dunque dicendo:  
«Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?».32 

Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa 
che ne avete bisogno.33Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giu-
stizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta.  
34 Non preoccupatevi dunque del do- mani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso. A 
ciascun giorno basta la sua pena.  
 
Parola di Dio  
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Rito delle professioni temporanee 

 

Guida: Ora le nostre sorelle emetteranno la loro professione tempo-
ranea. 

 
Cel:  Su queste nostre sorelle invochiamo in silenzio il Dio di ogni  
 misericordia, perché rafforzi la loro volontà di donarsi a Lui. 
 

(Preghiera in silenzio) 
 
 

 

Cel:  Sostieni, Padre Santo, queste nostre sorelle 
 che vogliono dedicarsi  totalmente a Cristo 
 ed essere segno della gratitudine 
 di san Giovanni Bosco a Maria Ausiliatrice. 
 Tu, che nel tuo disegno di amore 
 le hai chiamate in questa famiglia religiosa, 
 sostienile con la tua fedeltà, 
 perché tendano con tutte le loro forze 
 a rendere presente tra le giovani l’amore stesso di Cristo. 
 Egli è Dio e vive e regna con te, 
 nell’unità dello Spirito Santo, 
 per tutti i secoli dei secoli.  Amen.  
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 essere trasparenza dell’amore di Dio e della bontà materna di Maria.  
Preghiamo. 

 

6 Per noi qui presenti, perché interpellati dalla testimonianza di queste 
nostre sorelle, sappiamo rinnovare l’impegno di vivere con radicalità le 
esigenze della nostra vocazione specifica. Preghiamo. 
 
 

 Cel:  O Dio, fonte della vera gioia, accogli le preghiere che ti abbiamo ri-
volto. Tu che ci chiedi di seguirti abbandonando tutto, sostieni passo do-
po passo la nostra vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen 

 
Canto di Offertorio 
Antica eterna danza 
 
Spighe d’oro al vento 
antica, eterna danza 
per fare un solo pane 
spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli,  
profumo di letizia 
per fare un solo vino 
bevanda della grazia. 
  
Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure 
frutti del lavoro e fede nel futuro 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
  
Dio della speranza, 
sorgente d’ogni dono 
accogli questa offerta 
che insieme ti portiamo. 
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un diadema regale 
nella palma del tuo Dio. 
Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposerà il Tuo Creatore, 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così per te gioirà il tuo Dio. Rit. 

PREGHIERE DEI FEDELI 

Cel:  Presentiamo le nostre preghiere al Padre, principio e soste-
gno di ogni vocazione e diciamo insieme: Padre buono, ascoltaci. 
  

1. Per la Chiesa, per Papa Francesco, per tutti i ministri del Vange-
lo, in modo particolare per don Sabino, che oggi presiede questa 
Eucaristia; possano essere testimoni credibili della misericordia 
del Padre.  
Preghiamo.  
 

2. Per Sr Elide e per tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice, perché rin-
novando ogni giorno la loro donazione totale a Dio, siano sempre 
più segno ed espressione dell’amore preveniente del Padre per i 
giovani loro affidati. Preghiamo. 

 
3. Per sr Alice, sr Francesca, sr Sara e sr Marisol che oggi rispondo-
no alla tua chiamata con la Professione Temporanea e per le so-
relle che celebrano il loro 75, 70, 60, 50, e 25° anno di professione 
religiosa: perché, seguendo la via dei consigli evangelici, facciano 
crescere Cristo nel cuore dei giovani. Preghiamo. 

 
4. Per i nostri genitori e le nostre famiglie: perché il Signore li be-
nedica con la sua pace per la generosità del loro dono. Preghia-
mo.  
 
 5. Per i giovani, specialmente per quelli che vivono in situazioni di 
abbandono e povertà, perché incontrino persone che sappiano 7 

 

 
 
 
 
 

Professione temporanea 

 Dio Padre, Tu mi hai consacrata nel Battesimo 
 e mi chiami ora, con la forza del tuo Spirito, 
 a seguire Gesù Cristo più da vicino 
 per partecipare più intimamente 
 alla sua missione salvifica nella  Chiesa. 
 In risposta al tuo amore 
 io mi impegno a vivere con radicalità  
 le beatitudini del Regno, in comunione con le sorelle, 
 annunciando Cristo ai giovani 
 secondo lo spirito di san Giovanni Bosco 
 e di santa Maria Domenica Mazzarello. 
 

 Oggi, davanti alla comunità, 
 ai fratelli e alle sorelle qui presenti, 
 io suor _________ 
 in piena libertà mi dono interamente a Te; 
 faccio voto di castità, povertà e obbedienza 
 per __ ann_ , nelle mani di suor Elide Degiovanni 
 Delegata della Superiora generale, 
 secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni 
 dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 Confidando nella tua grazia 
 nell’intercessione di Maria SS. Ausiliatrice 
 e dei nostri Santi,  
 con l’aiuto delle mie sorelle e dei giovani, 
 voglio vivere fedelmente per la tua gloria 
 gli impegni che assumo nella mia professione. 
 Amen. 

 
Superiora:  Carissime, sr Francesca, sr Marisol, sr Alice, sr Sara, a no-
me della Chiesa vi accolgo come professe con voti temporanei nell’I-
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stituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Consolideremo così tra noi 
una più intensa comunione di vita e un generoso impegno di donazio-
ne alle giovani nella carità di Cristo. 
 
 

RITO DELLA PROFESSIONE DI GIUBILEI 

 
Guida: Ora tutte le sorelle che festeggiano il giubileo della loro Professio-
ne e noi tutte Figlie di Maria Ausiliatrice presenti, rinnoviamo la nostra con-
sacrazione a Dio. 
 
Superiora: Siamo state chiamate dallo Spirito a far parte dell’Istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice che, nella Chiesa, partecipa alla missione salvifica 
di Cristo realizzando un progetto di educazione cristiana dei giovani. Nella 
fede e nella gratitudine al Padre, a imitazione di san Giovanni Bosco e di 
santa Maria Domenica Mazzarello, vogliamo continuare a donare la nostra 
vita al Signore, divenendo tra i giovani segno ed espressione del suo amore 
preveniente.   
 

Tutte: Dio Padre, tu mi hai consacrata nel Battesimo 
 e mi hai chiamata con la forza del tuo Spirito, 
 a seguire Gesù Cristo più da vicino 
 per partecipare più intimamente  
 alla sua missione salvifica nella Chiesa. 
 

 In risposta al tuo amore 
 io mi impegno a vivere con radicalità  
 le beatitudini del Regno, in comunione con le sorelle, 
 annunciando Cristo alle giovani 
 secondo lo spirito di San Giovanni Bosco 
 e di santa Maria Domenica Mazzarello. 
 Confidando nella tua grazia 
 nell’intercessione di Maria SS. Ausiliatrice 
 e dei nostri Santi, 
 rinnovo il voto di castità, povertà e obbedienza. 
 Voglio vivere fedelmente per la tua gloria 
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 gli impegni che ho assunto nella mia professione. 
 

 Amen. 
 
 
 

Canto dopo la  professione   
 

Io gioisco  
Io gioisco pienamente nel Signore 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia. 
Come uno sposo che si cinge il diadema 
come una sposa che si adorna di gioielli. 
Come la terra fa germogliare i semi, 
così il Signore farà germogliare la giustizia. 
 

Rit:  Nessuno ti chiamerà più "abbandonata" 
 né la tua terra sarà più detta "Devastata" 
 ma tu sarai chiamata "Mio compiacimento" 
 e la tua terra "Sposata", 
 perché di te si compiacerà il Signore 
 e la tua terra avrà uno sposo. 
 

Per amore di Sion non mi terrò in silenzio 
per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finché non sorga come stella la sua giustizia, 
la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 
tutti i re la tua gloria; 
ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore avrà indicato. Rit. 
 

Sarai un magnifica corona 
nella mano del Signore 


