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CELEBRAZIONE DI CONSACRAZIONE

CANTO D’INGRESSO.

Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Sor. Amen.
Cel. La pace e la gioia del Signore siano con voi
Sor. E con il tuo spirito.

Cel. Benediciamo il Signore che ci ha annoverati tra “Quelli che sono
stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono
diventati partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona
parola di Dio e i prodigi del mondo futuro” (Eb 6,4-5).
Prendi sotto il tuo giogo di salvezza, o Signore, le tue serve Elisa,
Miriam, Lucia e annoverale nel gregge dei tuoi eletti; rivestile del
vestito della tua santità; possano custodire il dono della tua grazia,
secondo la ricchezza della tua misericordia.

Sor.

Amen

Dal libro del profeta Isaia (62,1-5)
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi
concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la
sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la
tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai chiamata con un nome
nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona
nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta
Devastata, ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, perché
il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì,
come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli;
come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Parola del Signore

Dal salmo 27
Ant. Il mio cuore mi dice il tuo invito: «Cercate il mio volto!»
Il Signore è mia luce e mia salvezza
di chi avrò paura?
Il Signore è la forza della mia vita
di chi avrò timore?

Ant.

Una sola cosa ho chiesto al Signore
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita
contemplare la bellezza del Signore
cercarne la presenza.

Ant.

Sono certo di contemplare la bellezza del Signore
nella terra dei viventi
spera nel Signore, sii forte, rinsalda il cuore
spera nel Signore.
Ant.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (4, 1-6)
Vi esorto, fratelli, io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in
maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà,
mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore,
cercando di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace.
Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale
siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore,
una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al
di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
Parola di Dio.

CANTO DELL’ALLELUIA
Da questo riconosceranno che siete miei discepoli se avrete amore
gli uni per gli altri.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,12-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
sua vita per i propri amici.

Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda”.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo
OMELIA
CREDO
CANTO: VENI SANCTE SPIRITUS
Cel. [rivolto alle sorelle]
Aprite gli orecchi del vostro cuore e ascoltate la voce del Signore che
dice: ”Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”
Elisa, Miriam, Lucia, affidate a Lui la promessa del vostro cuore, in
tutta confidenza, supplicandolo:
[un momento di silenzio]
Sor. [tutte insieme] Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio amato, abbi
pietà di me peccatrice. Tu che mi hai redenta con la tua passione, la
tua croce e la tua risurrezione, illumina le tenebre del mio cuore, e
vieni ad abitare in me con il fuoco del tuo amore. Fa’ che,
contemplando il tuo volto, possa vivere, nella castità per il regno dei
cieli e nella semplicità di una vita fraterna, in comunione con la Chiesa

e in rendimento di grazie al Padre in Te, con Te e per Te, nell’unità
dello Spirito Santo. Amen
CONSEGNA DEI SIMBOLI

Cel.

Ricevi questo anello, segno della fedeltà di Dio al suo dono.
Ricevi questa Croce, sigillo dell’alleanza del nostro Dio
Ricevi questo Rosario, sigillo della preghiera continua del

cuore
Cel.
Signore Dio, speranza e rifugio di tutti quelli che sperano in
te, accogli le nostre sorelle Elisa, Miriam, Lucia, il cui cuore hai
riempito del desiderio di te. Custodiscile nella tua santità, rendile
salde nella pratica dei tuoi comandamenti e apri il loro cuore alla
conoscenza di te fino a farle capaci di accogliere la rivelazione dei tuoi
misteri e divenire testimoni trasparenti del tuo immenso amore agli
uomini. Per l’intercessione della Vergine Madre di Dio e di tutti i santi.
Sor.

Amen

LITANIE DEI SANTI
Cel.
Preghiamo ora il Signore Dio chiedendo l’intercessione dei
santi del cielo per Elisa, Miriam, Lucia, perché il Signore, che le ha
chiamate, le aiuti, le sostenga, le consoli e, accordando loro
perseveranza, conceda a loro il dono della sua grazia.
Padre, fonte della vita
Figlio, Parola fatta carne
Spirito Santo, potenza dell’amore
Unico Dio e tre volte Santo

abbi pietà di noi

Maria, Vergine e Madre del Signore
prega per noi
San Giuseppe
San Michele Arcangelo
Santi Pietro e Paolo
San Giacomo
San Giuda Taddeo
San Francesco d Assisi
Santa Chiara
Santa Caterina da Siena
Sant’Ignazio di Loyola
San Francesco di Paola
Sant Antonio da Padova
Sant’Annibale Maria Di Francia
Santa Teresa di Gesù
Santa Teresa di Gesù Bambino
Santa Teresa benedetta della Croce
Santa Madre Teresa di Calcutta
San Giovanni Bosco
Santa Bakita
San Pio da Pietraicina
San Giovanni Paolo II
Santa Faustina kowalska
Santa Rita
Santa Lucia
San Luigi Orione
San Giuseppe Moscati
Beata Madre Speranza di Gesù
Beata Chiara Luce Badano
Beato Carlo Acutis
Piccoli e poveri che avete sperato solo nel Signore
pregate per noi
Voi tutti, puri di Israele

Voi tutti, giusti della terra
Sii pieno di misericordia
perdonaci, Signore
Sii pieno di misericordia
esaudiscici, Signore
Da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna
liberaci, Signore
Per la vita delle chiese e la loro unità nell’amore
ascolta, ti preghiamo
Infiamma con il tuo Spirito i sacerdoti, i missionari, le persone
consacrate, gli sposi e gli educatori
Benedici e santifica queste nostre sorelle che tu hai chiamato al tuo
servizio
Sostienici nella lotta spirituale, nelle prove e nelle tentazioni
Cel.
Ascolta, o Dio, la nostra preghiera e guarda con bontà queste
tue figlie: tu che le hai chiamate per un disegno d’amore, guidale sulla
via della salvezza eterna, perché siano vigilanti e cerchino sempre ciò
che a te piace. Il tuo Spirito porti a compimento ciò che hai iniziato in
loro. Per Cristo, nostro Signore.
Sor.

Amen

Sor. [tutte insieme]
Santificami nei tuoi misteri, fa’ sorgere la
speranza di te nel mio cuore. Dio, Padre mio e Signore della mia vita,
fa’ risplendere la tua lampada dentro di me, getta in me del tuo
affinché dimentichi il mio. Hai posto dentro di me una guida: essa mi
mostri sempre la tua gloria. La mia anima riceva conforto nelle
tentazioni dalla memoria di te. Illumina davanti a me la via con lo
splendore della conoscenza di te. Per l’amore e la misericordia del
mio Signore, tuo Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Spirito Santo, vieni nel nostro cuore e riempici del tuo Divino Amore.
Spirito Santo Amore vieni a prendere sede nel nostro cuore,
manifesta sempre a noi la Verità e rendici aperti a quanto via via ci
mostrerai. Amore donato diventa in noi Amore donante, insegnaci a
riporre ogni nostra speranza solo in questo dono d’Amore.
Spirito Santo Amore, donaci la tua stessa Luce, la tua stessa pace, la
tua stessa gioia, per ricordarci di vivere sempre ogni attimo, come se
fosse l’unico, il primo e l’ultimo.
Amen

Poiché noi senza di te non possiamo far nulla, donami, o
Signore, la conversione del cuore, conferma i propositi che hai
suscitato in me, e porta a compimento la tua opera. Amen

ABBRACCIO DI PACE

Cel.
Il Signore ci custodisca sempre nel suo amore e nella sua
pace, per tutti i giorni della nostra vita, in comunione di fraternità.

PADRE NOSTRO…
BENEDIZIONE FINALE
CANTO MARIANO
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