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NEL GIORNO DELLA PROFESSIONE SOLENNE 
 

 

  

ANTIFONA D’INGRESSO (cf. Sal 84 [83], 5-6) 

 

Beato chi abita nella tua casa: 

senza fine canta le tue lodi! 

Beato chi trova in te il suo rifugio 

e ha le tue vie nel suo cuore. 

 
Oppure (Is 2, 3): 

Venite, saliamo sul monte del Signore, 

al tempio del Dio di Giacobbe, 

perché ci insegni le sue vie 

e possiamo camminare per i suoi sentieri. 

 
Si dice il Gloria.  

 

 

COLLETTA 

 

Volgi misericordioso il tuo sguardo, Signore, 

sui nostri fratelli N.N., 

che oggi, per il dono dello Spirito Santo, 

promettono solennemente  

di seguire Cristo più da vicino  

nella famiglia dei Servi di santa Maria; 

fa’ che, fisso lo sguardo sulla nostra gloriosa Signora,  

siano, per tua bontà, fedeli testimoni del Vangelo 

e dedichino tutta la loro vita al servizio tuo e dei fratelli. 

Per il nostro Signore. 

 

 

SULLE OFFERTE 

 

Il tuo Spirito, Signore, 

che fecondò il grembo della beata Vergine, 

santifichi le nostre offerte 

e confermi con la sua grazia 

il santo proposito di questi nostri fratelli 

perché essi compiano fedelmente  

ciò che hanno promesso con gioia  

e divengano sempre più conforme all’immagine di Cristo.  

Egli vive. 

 

 

PREFAZIO 
 

Dio arricchisce di nuovi germogli la vite del Senario  

 

V. Il Signore sia con voi. 
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R. E con il tuo spirito. 

 

V. In alto in nostri cuori. 

R. Sono rivolti al Signore. 

 

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

R. È cosa buona e giusta. 

 

È veramente giusto renderti grazie, 

è bello cantare la tua gloria, Padre santo, 

per Gesù Cristo nostro Signore.  

 

Tu, provvido agricoltore, 

non cessi di vigilare, misericordioso, sulla tua vigna 

che santa Maria, tua ancella, 

ha piantato sul Monte Senario  

ad opera dei Sette santi Padri: 

tu la custodisci e la difendi, 

la bagni di celeste rugiada, 

la arricchisci di nuovi germogli 

perché, rimanendo in Cristo, vera vite, 

diano frutti sempre più abbondanti 

di santità e di grazia, di amore e di pace. 

 

Per questo noi, Signore,  

uniti agli Angeli e ai Santi 

proclamiamo senza fine la tua gloria: 

Santo, ... 

 

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (cf. Mt 13, 45-46) 

 

Trovata una perla di grande valore, 

il mercante va, vende tutti i suoi averi 

e la compra. 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

 

Perduri in noi, Signore, la gioia 

per la partecipazione ai divini misteri  

e per il santo proposito di questi nostri fratelli  

fa’ che essi, 

contemplando instancabilmente la Vergine addolorata, 

apprendano a sostare  

presso le innumerevoli croci degli uomini, 

per portare speranza e conforto. 

Per Cristo. 

 

 

BENEDIZIONE SOLENNE 
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Iddio, ispiratore e autore del santo proposito, 

vegli sempre su di voi con la sua grazia, 

perché adempiate con fedeltà e gioia  

i doveri dei Servi di santa Maria. 

R. Amen.  

 

Vi faccia testimoni e segno, presso tutte le genti, 

dell’amore di Cristo 

e della misericordia della Vergine gloriosa. 

R. Amen.  

 

E, nella sua bontà,  

renda perenne in cielo 

il vincolo con cui vi ha unito in terra 

a Cristo e alla famiglia dei Servi. 

R. Amen.  

 

E su tutti voi che avete partecipato a questo rito solenne, 

scenda la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre, e Figlio, + e Spirito Santo. 

R. Amen.  
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NEL XXV O L ANNIVERSARIO  

DI PROFESSIONE RELIGIOSA 
 

 
Tutto come nel giorno della professione solenne, eccetto i testi seguenti: 

 

 

COLLETTA 

 

Dio, gloria degli umili, 

veniamo a te per renderti grazie 

perché il nostro fratello N.,  

che da te ha ricevuto il dono della vocazione, 

è vissuto con noi per [25 o 50] anni  

nel servizio di santa Maria. 

Rafforza in lui lo spirito del servizio e dell’amore, 

perché ti lodi con la voce, 

ti dia gloria con la vita 

ed operi instancabilmente 

per l’espansione del tuo Regno. 

Per il nostro Signore. 

 

 

SULLE OFFERTE 

 

Accetta, Signore, insieme con questi doni 

l’offerta di sé che oggi  

il nostro fratello N. vuole confermare 

e, per opera dello Spirito Santo, 

degnati di conformarlo sempre più  

all’immagine del tuo Figlio diletto. 

Egli vive. 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

 

Rinvigoriti dal Corpo e dal Sangue del tuo Figlio 

che abbiamo ricevuto in questa gioiosa celebrazione, 

ti supplichiamo, Signore, 

perché il nostro fratello N., 

per intercessione dei Sette Santi Padri,  

perseveri, umile e lieto, 

nel servizio della nostra Signora 

e nella comunione fraterna. 

Per Cristo. 

 


