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Carissimi
amici di

Casa S. Maria

Ottobre è il mese missionario e noi, comunità dei Casa S.
Maria, siamo soliti pregare nel nostro santuario con la reci-
ta del S. Rosario per essere vicino con la nostra preghiera a
tutti i missionari. Desideriamo offrire anche a voi, amici di
Casa S. Maria questo piccolo sussidio per la recita del S.
Rosario che abbiamo ricavato dagli scritti del nostro caro  p.
Leone Giovanni Dehon, fondatore dei Sacerdoti del S. Cuore,
amante del Cuore di Gesù, e spirito profondamente missio-
nario.Vi invitiamo ad unirvi a noi ogni sera alle ore 21.00.
Per coloro che vi possono partecipare personalmente è una
gioia che condivideremo di cuore. Per tutti voi che siete
fedeli amici di Casa S. Maria vi ricorderemo alla Madonna
perchè benedica voi e i vostri cari.

Tutta le opere dei Sacerdoti del S. Cuore sono l’espressio-
ne concreta della Provvidenza che attraverso le vostre mani
e il vostro buon cuore ci sorregge in tutte le nostre attività
missionarie e di annuncio del regno di Dio.

Carissimi amici possiamo ben dirlo che molti di voi sono
benefattori pensionati di Casa S. Maria: sono oltre sessan-
t’anni che ci sostenete con la vostra preghiera e la vostra
amicizia. Grazie di vero cuore! Siamo certi che il Padre
nostro del cielo ha scritto il vostro nome tra i “missionari”
del suo Figlio Gesù.

Carissimi, vogliamo invitarvi a verificare se il vostro indi-
rizzo riportato sul bollettino è corretto e completo, perchè
le poste non recapitano indirizzi incompleti.
Sappiamo che nelle vostre case spesso arrivano diversi opu-
scoli e vi sentite a volte impossibilitati a prenderli in consi-
derazione tutti. NNoonn vvii pprreeooccccuuppaattee!! Il Signore conosce il
vostro buon cuore. Il nostro Araldo è mensile e vuole solo
essere un piccolo segno di gratitudine e di vicinanza. La
vostra preghiera e l’offerta dei vostri sacrifici valgono più di
qualunque altra cosa.

La comunità di Casa S. Maria vi abbraccia cordialmente e
vi benedice di vero cuore!

www.casasantamaria.it



3

7 ottobre 

LA FESTA DEL SANTO ROSARIO

Il Rosario è l'appello al Cuor di Gesù
mediante il Cuor di Maria

Gli sposi di Cana avevano invitato Maria, e Gesù pen-
sando certo che la presenza di un ospite così tanto
santo sarebbe per loro una fortuna e una benedizione.
E non sbagliarono. Durante il pasto Maria s'avvide del
loro imbarazzo, ed il cuore tenero, buono pensò che
l'amabile invito non doveva rimanere senza ricompen-
sa: ricorse quindi al Cuor di Gesù e non disse che que-
ste parole: <<Non hanno più vino>>. Ma quest'osser-
vazione vuol dire: <<Questa famiglia ci ha invitati, ora
si trova nell'imbarazzo, e il tuo cuore è infinitamente
buono, aiutala>>. Ed il Cuor di Gesù si lascia guada-
gnare dal Cuor di Maria.

Tutta la devozione del Rosario sta racchiusa in que-
sto fatto evangelico: col Rosario noi andiamo a Gesù
per Maria; invochiamo Maria affinché interceda presso
Gesù. Passiamo alquanto insieme tutti i misteri della
vita di Gesù, troviamo sempre Maria vicino a Gesù.    

Abbiamo imparato dall'angelo a salutarla: Ave Maria,
gratia plena; ricordiamo a Maria i tesori di grazie che
essa ha attinto in ogni mistero. E potrà non inclinarsi
verso di noi, questo cuore materno, per parteciparci
tutte le sue grazie?

Quando il Rosario vien recitato da tutto un popolo o
dalla cristianità, l'efficacia se n'estende assai, e procu-
ra grandi frutti di santificazione e di grazia.

Al XIII secolo tutto il mezzogiorno della Francia si
lasciò guadagnare dall'eresia degli Albigesi simile a
quella degli Ariani. La fede andava perdendosi, i
costumi divenivano barbari, infieriva la persecuzione.
San Domenico propagò il Rosario; il ricordo dei miste-
ri di nostro Signore rianimò la fede, i fedeli si organiz-
zarono e l'eresia fu vinta. Il Rosario aveva salvato un
popolo.
Al secolo XVI i musulmani avanzavano e stavano per

divenire i padroni del mare, i sovrani del Mediterraneo. 
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San Pio V organizzò una crociata, pose tutta la fede
nella preghiera, raccomandò la recita del Rosario ed il
7 ottobre 1571, nel giorno in cui in ogni parrocchia, in
ogni chiesa si recitava il santo Rosario con fervore, la
flotta dei cristiani annientò a Lepanto quella dei musul-
mani. Pio V istituì allora la festa del santo Rosario in
memoria di questa vittoria cristiana.

(XVIII secolo) Clemente XI fa recitare il Rosario, e
Belgrado e Corfù sono libere. Fa deporre nella chiesa
del Rosario a Roma le bandiere prese ai Turchi, ed
estende la festa del Rosario a tutta la Chiesa.

Il passato è un pegno dell'avvenire. Nei bisogni della
Chiesa e dei popoli cristiani, recitiamo il Rosario con
perseveranza e la salute verrà.

Nessuno ha fatto per il Rosario più di quello che ha
fatto il Papa Leone XIII. Ha istituito il mese del Rosario,
ed ora vediamo Maria pregata ed onorata tutti i giorni
del mese d'ottobre, come lo era già prima nel mese di
maggio. Leone XIII ha pure aggiunto alle litanie
Lauretane l'invocazione alla Regina del santo Rosario,
ed ha elevata la festa del santo Rosario a rito doppio
di seconda classe. Che poteva fare di più?

L'abitudine di recitare il Rosario si è ora risvegliata
dappertutto, e tutti i cristiani portano ora la corana con
fede e senza rispetto umano. Si vennero fondando poi
monasteri per la recita perpetua del santo Rosario.

Confidenza! La santa Vergine ci fa aspettare gli sfol-
goranti successi che noi desideriamo; essa si compia-
ce di vederci pregare. Ma, come dice san Bernardo,
non si è mai inteso dire che alcuno abbia ricorso inva-
no alla protezione di Maria senza essere stato esaudi-
to. Perseveriamo nelle preghiere con confidenza e con
umiltà, e sarà impossibile che la santa Vergine non ci
ottenga grandi grazie.

Amerò sempre più il Rosario, la corona, e non
solamente la reciterò, ma la reciterò bene, col
ricordo e l'offerta dei misteri di nostro Signore.
Maria sempre onorata e consolata dalle mie pre-
ghiere, non sarà insensibile, s'indirizzerà al Cuor di
Gesù per ottenermi il perdono e la benedizione.
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Io seminerò le rose delle Ave Maria
sui passi della Madonna, 

ed ella verrà a soccorrermi.
P. DEHON.
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IL SANTO ROSARIO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Noi diciamo a Maria:
Intercedete per noi. Ricordate a Gesù che ha volu-

to nascere, soffrire e morire per salvarci. 
Egli ha accumulato meriti infiniti nell'incarnazio-

ne, nella vita nascosta, nelle fatiche apostoliche,
nella passione e morte di croce. Presentategli que-
sti meriti, e voi avrete diritto a tutte le grazie. 

Noi preghiamo per la Chiesa, preghiamo per la
patria, per la famiglia, per gli amici vivi e defunti. 

La bontà vostra è illimitata; attingete, o Maria, dal
Cuor di Gesù tutte le grazie che ci sono necessa-
rie. 

P. DEHON

O Dio vieni a salvarmi!
Signore, vieni presto in mio aiuto!

Gloria al Padre…

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal
fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia.



7

MISTERI DELLA GIOIA 
(Lunedì e Sabato)

11.. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'angelo
che annuncia a Maria che diventerà Madre di Dio
(Luca 1,26-38).

Approfittiamo del grande esempio di Maria per sotto-
metterci alla grazia appena si presenta. Appena Dio
parla all'anima per ispirarci una buona azione o per
allontanarci da una cattiva, seguiamo immediatamente
l'attrattiva di questa grazia, umiliamoci, riconosciamo
la grandezza di Dio e la nostra miseria, la sua autorità
e la nostra dipendenza. Diciamo con Maria: <<Sia fatto
secondo la tua Parola>>.                              P. DEHON

PENSIERO MISSIONARIO DI P. DEHON:

Preghiamo il S. Cuore affinché benedica la sua
Opera, dimentichi tutte le mancanze commesse
fino a oggi e ci mandi buoni e fedeli operai che
lavorino per il suo Regno.
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22.. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la

visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta (Luca

1,39-45).

In tutto questo mistero della Visitazione straripa la
carità del Cuor di Gesù, che spande le grazie su tutti
quelli che egli visita, e l'umile riconoscenza del Cuor di
Maria che c'insegna a dimostrare a Dio tutta la gratitu-
dine attribuendogli fedelmente tutto il bene che egli
opera in noi, suoi poveri servi umilissimi e piccolissimi.

P. DEHON

33.. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nasci-

ta di Gesù a Betlemme (Luca 2,1-7).

Ciò che particolarmente ci deve rallegrare, si è che
Maria non è solamente la madre del Salvatore, essa è
anche la madre nostra. Questa qualità di figlioli ci dà
qualche diritto a partecipare a tutti i suoi beni spirituali.
Noi possiamo unirci alle adorazioni, alla gioia, alle lacri-
me, alla felicità di Maria; anzi possiamo dire con lei: Un
bambino ci è nato, ci è stato dato un figlio (Isaia IX).

P. DEHON
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44.. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la pre-
sentazione di Gesù al tempio (Luca 2,21-52).

Andiamo a Gerusalemme con la sacra Famiglia.
Eccola al Tempio, ecco l'altare, ove si offrirà il più gran
sacrificio che la terra possa offrire a Dio.
Eccomi, Signore, io mi offro, mi dono a voi, con voi, in
unione ai sentimenti del vostro divin Cuore. 
Accoglietemi e non permettete che io mi riprenda mai
più.

P. DEHON

55.. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritro-
vamento di Gesù tra i dottori del tempio (Luca 41-52).

O Gesù, dove siete? Molte volte vi ho posseduto
meglio di quest'oggi; ritornate ancora, vi cerco, vi scon-
giuro di ritornare; ecco, purifico l'anima mia per rice-
vervi. Il mio cuore non ha pace che nell'unione col
vostro.                                                        P. DEHON
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MISTERI DEL DOLORE
(Martedì e Venerdì)

11.. Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù
che prega nell'orto degli ulivi  (Matteo 26,36-39).

Nostro Signore vuol insegnarci che nei giorni d'ango-
scia e di tristezza dobbiamo cercare la consolazione
nella preghiera. Vuol insegnarci che dobbiamo pregar
bene, che dobbiamo ritirarci nella solitudine ed allonta-
narci dal tumulto degli uomini.
O Gesù, permettete che io vi contempli lungamente e
piamente durante questa vostra preghiera. P. DEHON.

22.. Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù
innocente flagellato alla colonna (Matteo 27,24-26).

Non solamente egli subiva la flagellazione per la
nostra salvezza, ma la santificava, facendone come un
accumulatore di grazie atto ad agire fino alla fine del
mondo. Egli prendeva la maggior parte delle sofferen-
ze per sé, e ci meritava la grazia di imitarlo un po'. Non
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lasciamo perdere queste grazie, offriamo a nostro
Signore qualche penitenza volontaria in unione alla
sua flagellazione. P. DEHON.

33.. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù
incoronato di spine (Matteo 27,27-31).

Soffrendo Cristo ha riscattato il mondo, ed ha merita-
to di divenirne il re supremo. Le spine della sua coro-
na terrestre sono divenute le gemme della sua corona
celeste.
Signore vi riconosco per mio vero re. Regnate vera-
mente su tutta la mia vita. P. DEHON.

44.. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù
che porta la croce fino al Calvario (Luca 23,26-32).

Maria segue Gesù fino al Calvario, e Gesù soffrirà
doppiamente. Maria pertanto è il nostro modello. Essa
dimentica interamente se stessa, e dà a Gesù tutto ciò
che il suo divin Cuore può attendersi: compassione,
riparazione, amore, riconoscenza. Camminiamo con
lei, imitiamola, consoliamola, come faceva san
Giovanni. P. DEHON.

55.. Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù
che muore sulla croce per salvarci (Giovanni 19, 25-
30).

Nei momenti dolorosi della prova noi innalziamo i
nostri sguardi al crocifisso per ritemprare il nostro
coraggio, ma quanto l'immagine del Cristo ci sarà più
dolce ancora e fortificante, se accanto a lui vedremo
Maria ritta nella sua eroica rassegnazione! Non sco-
raggiamoci mai. P. DEHON.

PENSIERO MISSIONARIO DI P. DEHON:

O Signore, risveglia in ogni membro della tua
Chiesa un forte slancio missionario: perché
Cristo sia annunciato a coloro che non l'hanno
ancora conosciuto e a quelli che non credono
più. 



Cerco i lineamenti 
del tuo volto 

in quello delle persone 
incontrate; 

non nascondermi 
il tuo volto 

e aiutami a riconoscerlo nei
crocifissi della storia. 

Il tuo volto, Signore, 
io cerco.

Non nascondermi 
il tuo volto, 

non privarmi 
di questo desiderio.

Sei tu l’unico 
che mi può aiutare, 

dammi forza, 
non abbandonarmi, 

Dio amante della vita e
dell’uomo. 

“Ascolta, Signore, 
la mia voce e la voce di tutti i

popoli della terra. 
Io grido: abbi compassione 

e rispondimi. 
Nel profondo del mio cuore, sento
il desiderio di cercare il tuo volto,
contemplarlo e lasciarmi stupire. 

“Ascolta, Signore, 
la mia voce e la voce di tutti i

popoli della terra. 
Io grido: abbi compassione 

e rispondimi. 
Nel profondo del mio cuore, sento
il desiderio di cercare il tuo volto,
contemplarlo e lasciarmi stupire. 

Il tuo volto, Signore, 
io cerco.

Non nascondermi 
il tuo volto, 

non privarmi 
di questo desiderio.

Sei tu l’unico 
che mi può aiutare, 

dammi forza, 
non abbandonarmi, 

Dio amante della vita e
dell’uomo. 

Mostrami,
Signore, 

la tua via, 
guidami  sulle strade 

del mondo; 
scomodami dalle false
sicurezze e conducimi
dove c’è sete di veri-

tà e giustizia.

Mostrami,
Signore, 

la tua via, 
guidami  sulle strade 

del mondo; 
scomodami dalle false
sicurezze e conducimi
dove c’è sete di veri-

tà e giustizia.
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del tuo volto 

in quello delle persone 
incontrate; 

non nascondermi 
il tuo volto 

e aiutami a riconoscerlo nei
crocifissi della storia. 



 lineamenti 
uo volto 
delle persone 
ontrate; 
scondermi 
o volto 
iconoscerlo nei
 della storia. 

Sono certo di contemplarlo 
e riconoscerlo, 

perché tu rinfranchi il mio cuore, 
lo riempi di coraggio, 
mi inviti a riconoscerti 
e amarti in ogni fratello 

che incontro nel cammino della vita”.

Nei
volti sfigurati 
per le lacrime 

e il dolore,
in quelli sofferenti 

per la fame e la guerra,
in quelli tristi, 

perché hanno perso 
ogni speranza, 

in quelli arrabbiati 
perché hanno sete

di giustizia.
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uo volto 
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ontrate; 
scondermi 
o volto 
iconoscerlo nei
 della storia. 

Sono certo di contemplarlo 
e riconoscerlo, 

perché tu rinfranchi il mio cuore, 
lo riempi di coraggio, 
mi inviti a riconoscerti 
e amarti in ogni fratello 

che incontro nel cammino della vita”.

Nei
volti sfigurati 
per le lacrime 

e il dolore,
in quelli sofferenti 

per la fame e la guerra,
in quelli tristi, 

perché hanno perso 
ogni speranza, 

in quelli arrabbiati 
perché hanno sete

di giustizia.
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MISTERI DELLA LUCE
(Giovedì)

11.. Nel primo mistero della luce contempliamo il
Battesimo di Gesù nel fiume Giordano (Matteo 3, 16-
17).

Il battesimo del Salvatore è l'ultimo atto della sua
lunga preparazione di trent'anni. 
Riceve il battesimo non per sé, ma per gli uomini suoi
fratelli, e viene immerso nell'acqua in segno di morte e
di risurrezione. Il suo battesimo simboleggia ed annun-
cia la sua morte reale e la sua risurrezione, mentre il
nostro esprime solo una morte spirituale al peccato e
la risurrezione alla vita soprannaturale. P. DEHON.

22.. Nel secondo mistero della luce contempliamo la
manifestazione di Gesù alle nozze di Cana (Giovanni
2, 1-5).

Gesù va a Cana, Maria s'interessa di tutto, vede ciò
che manca, dice ciò che si deve fare. Dice a Gesù:

PENSIERO MISSIONARIO DI P. DEHON:

Faccio appello ai miei religiosi di tutte le nazio-
ni, perché si pongano con rinnovato slancio ad
attuare il Regno del S. Cuore, cominciando
dall'adempimento fedele di tutti i nostri obbli-
ghi, e specialmente delle nostre pratiche quo-
tidiane verso questo divin Cuore. 
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"Manca il vino" ed ai servi: "Fate ciò che vi dirà". E' l'a-
mica benevola, l'anima che dà un buon consiglio, l'a-
mica sicura e fedele. "Siate in buoni rapporti con molti,
dice il Saggio, ma scegliete il consigliere fra mille".
(Ecclesiastico 6,6). 
Maria è per noi questo consigliere unico. P. DEHON.

33.. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annun-

cio del Regno di Dio con l'invito alla conversione

(Marco 1, 15-16).

Questo regno ha un sacro stendardo, cioè la croce
prima, il Crocifisso il cui cuore è stato trapassato dalla
lancia; poi il Crocifisso stesso apre la tenda, e ci
mostra nel petto il Cuore aperto, e allora questo Cuore
diventa un secondo segno aggiunto alla Croce: segno
destinato a notare una nuova effusione d'amore al
Salvatore, una domanda d'amore sempre più pressan-
te, una domanda di riparazione e di sacrificio amoroso. 
O Gesù, venite e regnate nell'anima mia. P. DEHON.

44.. Nel quarto mistero della luce contempliamo la tra-

sfigurazione del Signore (Luca 9, 29-35).

Questa parola divina: <<Ascoltatelo>> attende da noi
una risposta e non basta una risposta vana: <<ascol-
terò>>, occorre una disposizione abituale: <<ascolto,
ascolto sempre; parlate. Signore, che il vostro servo vi
ascolta>>. Ascolterò al principio di ogni azione per
sapere ciò che devo fare, e come devo fare. P. DEHON.

55.. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istitu-

zione dell'Eucaristia (Giovanni 13,1; Matteo 26, 26-28).

Nostro Signore ha voluto manifestare l'amore infinito
che ha per gli uomini, dandosi a loro e trovando il
mezzo di restar in mezzo a loro. Ha preso il pane e il
vino per indicare che egli era per noi il nutrimento delle
anime, una sorgente di forza, di gioia, di consolazione
e il pegno della vita stessa. P. DEHON.
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11.. Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù
che risorge dalla morte (Matteo 28, 5-6).

O Maria, fatemi condividere la vostra santa allegrez-
za! O Gesù, fate che io viva veramente di una vita risu-
scitata, in unione a voi, nel distacco dalle cose della
terra e nell'amore delle cose del cielo. Rinnovo la mia
risoluzione di unirmi a voi in ogni mia piccola azione.

P. DEHON

22.. Nel secondo mistero della gloria contempliamo
Gesù che ascende al cielo (Luca 24, 36-53).

A Natale egli è nato per noi; durante la Passione ci ha
incorporate le sofferenze e le riparazioni; a Pasqua ci
ha comunicato la vita nuova, distaccata dalla terra: con
l'ascensione ci ha formati alla vita celeste.

P. DEHON

PENSIERO MISSIONARIO DI P. DEHON:
Amiamo tutte le nazioni. In cielo non ci saranno

più le nazioni. Tutti noi siamo i fratelli del
Salvatore e i figli di Maria. 

Amiamoci nel S. Cuore di Gesù. 

MISTERI DELLA GLORIA 
(Mercoledì e Domenica)
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33.. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la disce-
sa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli (Atti degli
Apostoli 2, 1-13).

Lo Spirito Santo è un legame d'amore. Come unì
nostro Signore al divin Padre, ha unito noi a nostro
Signore, e vuol unirci tra di noi. E' il legame più stretto
che fortifica in noi l'amore, onde renderlo obbediente e
devoto da parte nostra, misericordioso e generoso da
parte sua. P. DEHON.

44.. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'as-
sunzione di Maria al cielo (Giuditta 13, 18-20).

Maria è diventata lassù la nostra mediatrice presso il
Cuor di Gesù, il canale delle grazie divine e il sostegno
della Chiesa. 
O Madre mia, io unisco i miei accenti a quelli di tutta la
corte celeste. Voi siete degna d'ogni venerazione.

P. DEHON

55.. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria
incoronata Regina degli Angeli e dei Santi (Apocalisse
12, 1). 

Eccola, Regina della gloria, ma anche Regina di bontà
e di misericordia. Venite a lei voi tutti che siete afflitti, la
sua potenza non ha altri limiti di quelli dell'amore che il
Figliolo ha per lei. Essa è l'asilo dei peccatori, la pro-
tettrice dei giusti, la speranza ed il sostegno della
Chiesa, la risorsa dei popoli e dei re. P. DEHON.
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LITANIE LAURETANE

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Padre, del cielo che sei Dio
abbi pietà di noi

Figlio, redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio

Santa Maria
prega per noi

Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre Immacolata
Madre degna d'amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudente
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell'eterna gloria
Dimora consacrata di Dio
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Rosa mistica
Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza
Arca dell'alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del Rosario
Regina della famiglia
Regina della pace

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Perdonaci, Signore
Ascoltaci, Signore.
Abbi pietà di noi.

Prega per noi Santa Madre di Dio
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.

Concedi, ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere
sempre la salute del corpo e dello spirito e per la glo-
riosa intercessione di Maria Santissima, sempre vergi-
ne, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla
gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Affidiamo e consacriamo 
la nostra cara famiglia religiosa 

alla SS. Vergine Maria, 
nostra Madre e Protettrice. 

P. Dehon
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Santuario di Nostra Signora di Liesse
diocesi di Soisson, Francia 
luogo particolarmente caro 

a P. Dehon.
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Vi esorto a pregare così, 
diceva Giovanni Paolo II:

Signore Gesù, che hai chiamato chi hai voluto, chia-
ma molti di noi a lavorare per te, a lavorare con te.
Tu che hai illuminato con la tua parola quelli che hai
chiamati, illuminaci col dono della fede in te. Tu, che
li hai sostenuti nelle difficoltà, aiutaci a vincere le
nostre difficoltà di giovani d’oggi. E se chiami qual-
cuno di noi, per consacrarlo tutto a te, il tuo amore
riscaldi questa vocazione fin dal suo nascere e la
faccia crescere e perseverare sino alla fine.Così sia.
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In mezzo all’infuriare delle onde 
la tua Chiesa, o Signore, 

fondata sulla roccia degli apostoli, 
rimane stabile e continua a resistere 

sul suo incrollabile fondamento 
contro gli assalti furiosi del mare.

E’ battuta dalle onde ma non squassata; 
gli elementi sconvolti del mondo l’assaltano 

spesso con grande fragore, ma essa è, 
per coloro che soffrono, 

il porto sicuro della salvezza. 
Ma se è sballottata sul mare, 

la Chiesa corre sui fiumi... 
Sono i fiumi che scaturiscono dal seno di colui 

che si è dissetato a te, o Cristo, 
e ha ricevuto lo Spirito... 

C’è anche un fiume che si riversa 
negli uomini di Dio come un torrente... 

Colui che ne riceve l’abbondanza, 
come Giovanni l’evangelista, 

o come Pietro e Paolo, leva la sua voce; 
e come gli apostoli con la loro predicazione 

hanno diffusa la parola del vangelo 
fino alle estremità della terra, 

anch’egli comincia ad annunciarti, 
Signore Gesù.

O Cristo, fa’ che i tuoi ministri 
raccolgano la sua acqua..., 

che riempiano di quest’acqua il loro spirito, 
perché la loro terra ne sia irrorata, 
vivificata dalle proprie sorgenti... 

Colui che è colmato, poi, può irrigare gli altri... 

Che la loro parola scorra dunque 
abbondante, pura, trasparente.
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