P. Giuseppe Kentenich accanto al Vescovo schoenstattiano
Mons. Heinrich Tenhunberg
a Belmonte nell’anno 1965
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Rettore Generale dell’Istituto dei Sacerdoti Diocesani

Carissimi Pellegrini,
a voi tutti un cordiale benvenuto nella Città Eterna, Città dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo. Voi vi siete messi in cammino verso Roma,
nel cuore della Chiesa. Così facendo seguite le orme del nostro
Fondatore P. Giuseppe Kentenich, il quale volle condurre a Roma la
sua Famiglia internazionale e metterla a disposizione della Chiesa. Lo
stesso Fondatore visitò ben otto volte, come pellegrino, questa città
dei Papi.
A nome della Comunità responsabile del futuro Centro Internazionale
di Roma, porgo a tutti Voi un saluto, sia come rappresentanti delle
Vostre Comunità, femminili e maschili, e sia come amici del
Santuario di Roma. Mi rallegro con Voi perché si benedirà in questi
giorni il Santuario Romano Internazionale e perché a tal fine si è
radunata qui, da tutto il mondo, una così grande schiera.
Possano queste diventare giornate di esperienza reciproca come
grande Famiglia che abbraccia tutto il mondo, nella quale è vivo un
fervente amore per la Chiesa. L’amore che ci unisce a tutti coloro, per
i quali il futuro della Chiesa, nello Spirito del Concilio, è oggetto di
un profondo anelito del cuore.
Nell’attesa gioiosa di incontrare tutti Voi
Mons. Dott. Peter Wolf, Rettore Generale
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SALUTO DI MONS. DOTT. PETER WOLF

Informazioni

PREGHIERA PER LA COSTRUZIONE DEL SANTUARIO ROMANO
Nostra cara Madre e Regina!
Con la costruzione del Santuario a Roma si realizzerà ciò che la
Famiglia di Schoenstatt ha promesso al nostro Padre e ciò che lui
stesso ha desiderato ardentemente. Noi Ti cediamo la proprietà del
terreno Belmonte qui a Roma e Ti eleggiamo nostra Sovrana della
Costruzione.
Tu sei la Madre della Chiesa. A te sia dedicato il Santuario. Fa’ che
esso si trasformi in una sorgente di benedizione e di rinnovamento,
affinché la Chiesa trasmetta sempre più chiaramente le tue sembianze
materne.
Fa’ che la Tua Famiglia di Schoenstatt sia presente nel Cuore della
Chiesa e che il suo carisma divenga tangibile. Ciò che è scaturito dal
Santuario Originale, e che si è ripetuto in molti luoghi del mondo,
possa confluire anche qui e trasformarsi in benedizione per la Chiesa.
Suscita in molti uomini quel amore per la Chiesa che ha ispirato il
nostro Padre, e unisci la Famiglia internazionale di Schoenstatt nel
cuore del Padre.
Madre della Chiesa, glorificati!
Mater Ecclesiae clarifica te!
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Alzatevi e andiamo a Roma!
Con la Benedizione del Santuario Matri Ecclesiae si realizza un
vecchio anelito che perdura da decenni. Contemporaneamente si
compie il primo e decisivo passo verso la costruzione del Centro
Romano del Movimento Internazionale di Schoenstatt.
Già negli anni ’30 (19351939) furono intrapresi, da Schoenstatt a
Roma, due pellegrinaggi. Al secondo pellegrinaggio era legato il
desiderio di portare a Roma l’immagine della Madre Tre Volte
Ammirabile.
P. Kentenich, dopo il suo ritorno dal Campo di concentramento di
Dachau, rianimato nell’animo e con grandi progetti, rivolse il suo
sguardo verso Roma. Negli anni del dopoguerra ebbe l’ispirazione
che anche li, nel Centro della Chiesa Universale, potesse esserci un
Santuario Filiale di Schoenstatt. Allo stesso tempo questo pensiero si
accese anche nelle singole Comunità di Schoenstatt. Soprattutto
l’esilio di 14 anni di Padre Kentenich e la difficile situazione interna,
che si era creata, ebbe come conseguenza il risveglio ed il
consolidamento nella Famiglia di Schoenstatt di una grande
consapevolezza: Noi siamo qui per la Chiesa, noi vogliamo occupare
un posto nella Chiesa e lavorare e vivere per il suo rinnovamento.
Gli ultimi anni di questo duro periodo per Schoenstatt coincisero con
l’apertura della Chiesa effettuata dal Concilio Vaticano II (1962
1965). Il fatto che il Fondatore di Schoenstatt fosse ancora in esilio e
che la sua missione profetica non venisse ancora riconosciuta dai
responsabili della Chiesa, toccava e addolorava la Famiglia di
Schoenstatt in modo sempre più crescente.
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BREVE STORIA DEL “SANTUARIO MATRI ECCLESIAE” DI
BELMONTE, ROMA

Informazioni

Di fronte a queste grandi difficoltà, giovani sacerdoti e candidati al
sacerdozio, nel 1965 si misero in cammino verso Roma; essi
volevano portare la missione di Padre Kentenich nel cuore della
Chiesa in veste di pellegrini. Con l”essere pellegrini” essi sapevano
di trovarsi completamente nella linea del Concilio, il quale ha
espressamente caratterizzato la Chiesa come Popolo di Dio
pellegrinante.
Nell’ambito di questa nuova corrente di pellegrinaggi a Roma, si
sollevò ben presto anche l’interrogativo: Non è il Santuario parte del
tutto essenziale della missione di P. Kentenich? Portare la missione
del Fondatore a Roma non deve allora anche significare che si eriga
un Santuario a Roma? Nella seconda metà dell’anno 1965 questo
quesito arrivò a coinvolgere inaspettatamente cerchie sempre più
vaste della Famiglia schoenstattiana. Dopo il sorprendente ritorno a
Roma di Padre Kentenich, e la sua riabilitazione e di fronte
all’approssimarsi della Chiusura del Concilio Vaticano II, si
delinearono in risposta a questa domanda nuove prospettive.
Avvenne inoltre che il 16 novembre 1965 si festeggiasse l’80°
genetliaco di Padre Kentenich. Quando nella fase dei preparativi
affiorò la domanda, se un Santuario di Schoenstatt a Roma potesse
essere un dono adeguato dell’intera Famiglia di Schoenstatt al suo
Fondatore appena rientrato dall’esilio, Padre Kentenich disse:
“Accetterei volentieri e subito un tale dono”. Il Presidio Generale
dell’Opera Internazionale di Schoenstatt fece sua questa idea e
promise al Fondatore, durante la festa del suo compleanno, questo
Santuario.
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In quelle settimane divenne sempre più evidente, quanto la missione
di Schoenstatt concordasse ampliamente con l’apertura della Chiesa,
indirizzata nel Concilio Vaticano II. Di qui crebbe il desiderio di
porre un segno chiaro in concomitanza con la Chiusura del Concilio
prevista per l’8 dicembre 1965. Avvenne allora, che nel pomeriggio
di quella giornata – dopo la solenne Celebrazione della Messa di
Chiusura del Concilio  fosse benedetta sul Terreno Belmonte, sulla
Via Boccea, una Piccola Edicola della Madre Tre Volte Ammirabile,
e che questo Atto fosse inteso quale posa simbolica della Prima Pietra
per il futuro Santuario di Schoenstatt a Roma. Qualche ora prima,
Padre Kentenich, in una conferenza, aveva interpretato questo atto
come sincronizzazione e collegamento con la missione del Concilio,
e ne annunciava anche il nome: Santuario Matri Ecclesiae.

Informazioni

Dopo quasi 40 anni, il Santuario poté essere finalmente costruito. Per
la sua Benedizione si raduna la Famiglia di Schoenstatt
internazionale, che nel frattempo vive in molti paesi del mondo, e che
è pronta a dare, da un confine all’altro della terra, il meglio di sé per
la realizzazione del Concilio Vaticano II: il Carisma del suo
Fondatore, che è presente in ciascun Santuario schoenstattiano.

BREVE STORIA DEL “SANTUARIO COR ECCLESIAE” DI ROMA
L’Istituto secolare delle
Sorelle di Maria di
Schoenstatt poté acquistare
nel 1986 un terreno con
casa sulla via Aurelia
Antica, 112. Si apriva così
la porta per la costruzione
di
un
Santuario
schoenstattiano a Roma,
come era stato promesso il
20 ottobre 1965, nella
stessa città di Roma, dalla
direzione della Famiglia
delle Sorelle, in un
momento storico decisivo.
Il 22 ottobre 1990 Sua
Em.za
il Card. Paul
Augustin Mayer, O. S. B.,
allora
Prefetto
della
Congregazione per il Culto Divino e i Sacramenti, effettuò la
Benedizione di questo primo Santuario schoenstattiano “all’Ombra
di San Pietro”.
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Maria, come Madre del Signore, rientra completamente nell’ordine
della persona e missione di Gesù, che è il Capo della sua Chiesa. Lei
è veramente Madre, e come tale anche “Cuore della Chiesa”, nella
forza dello Spirito Santo. Possa anche la Famiglia schoenstattiana
diventare, nell’Alleanza d’Amore con la Madre Tre Volte
Ammirabile di Schoenstatt, sempre più “Cuore della Chiesa”: ricolma
dell’Amore di Dio, una “Potenza d’Amore”, che pervade, permea e
unisce
mutuamente tutti i membri nel Corpo mistico di Cristo.
Questo amore per la Chiesa rappresenta anche la preziosa eredità del
nostro Fondatore: l’iscrizione nel luogo della sua ultima dimora:
“Dilexit Ecclesiam” (Amò la Chiesa) è sigillo della sua vita e storia
della sua fondazione. Maria vuole operare, come “Cuore della
Chiesa”, dal nostro Santuario qui a Roma, e formare vivi membri di
Cristo, accesi da un autentico amore per la Chiesa di Cristo.
Il Santuario Cor Ecclesiae divenne per l’intera Famiglia delle Sorelle
l’espressione della loro missione per la Chiesa. Il 15 settembre 1994,
l’intero Istituto donò una corona alla Madonna, dopo più di quattro
anni di preparazione spirituale in tutte le sue province. L’immagine
della Madre Tre Volte Ammirabile fu incoronata da Sua Emm. il
Card. Camillo Ruini, Vicario del Santo Padre per la Diocesi di Roma.
Il giorno successivo, il gruppo internazionale di più di 600 Sorelle di
Maria accompagnò la neoincoronata Regina a Castelgandolfo, dove
il Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II, venerò e benedisse
l’immagine.
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Il nome “Cor Ecclesiae”  Cuore della Chiesa – riporta quel titolo
che il nostro Fondatore P. Giuseppe Kentenich ha attribuito
ripetutamente alla Madonna, soprattutto negli anni dopo il suo ritorno
dall’esilio.

Informazioni

Nell’anno del grande Giubileo 2000, il 29 dicembre, lo stesso Santo
Padre venne in questo Santuario in visita privata; Egli chiese la nostra
preghiera per il suo ministero pastorale e ci impartì la sua
benedizione.
Dal 25 marzo 2004 è stata collocata nel Santuario una tavola
commemorativa che ricorda i 127 Ideali Mariani delle Comunità
libere (Corsi) dell’Istituto Secolare, ed è segno di riconoscenza per i
loro 75 anni di storia e pegno per la sua missione mariana per la
Chiesa.

BREVE STORIA DI SAN VINCENZO PALLOTTI
La Chiesa di San Salvatore in Onda
con la tomba di San Vincenzo Pallotti
San Vincenzo Pallotti (17951850) era sacerdote romano e si dedicò
instancabilmente ai diversi compiti pastorali. Egli era un confessore
ricercato da tutti i ceti della popolazione. Ovunque potesse,
promuoveva l’attività missionaria della Chiesa e spronava soprattutto
i laici ad un attivo apostolato. Nel 1835 cominciò a realizzare l’idea
di un’Opera di Apostolato Universale e raccolse attorno a sé
Sacerdoti e Laici. Nel 1843/45 fondò una comunità di presbiteri e
frati, che doveva essere il nucleo della Comunità dell’Apostolato
Cattolico.
Con il promuovere dell’apostolato dei laici, e l’invito all’unione delle
diverse comunità apostoliche, allo scopo di cooperare
congiuntamente in un’opera d’apostolato, egli precorse di molto i
tempi.
“Caritas Christi urget nos”, l’Amore di Cristo ci sospinge (2Cor
5,14): questo è l’atteggiamento fondamentale che ispirò l’azione di
10

Il 22 gennaio 1950 fu beatificato da Pio XII, nel 1963 fu proclamato
santo da Papa Giovanni XXIII. E’ sepolto nella Chiesa di San
Salvatore in Onda, nelle vicinanze del Tevere. Nell’attigua Casa
Generalizia della Società dell’Apostolato Cattolico viene custodita la
camera di Pallotti, ed in un museo sono esposti molti oggetti che
illustrano la sua vita e la sua opera.
Per Schoenstatt la Chiesa di San Salvatore in Onda con la tomba di
San Vincenzo Pallotti ha un significato particolare. Nel 1916, Padre
Giuseppe Kentenich, che fino al 1965 apparteneva egli stesso alla
Comunità dei Pallottini, riprese tra i fini della sua fondazione,
richiamandosi espressamente a Pallotti, la di lui idea di una
promozione ed unione, nella sua azione, delle comunità apostoliche.
Lo sviluppo storico, in seguito a molteplici divergenze, non fece sì
che si attuasse l’unità da lui auspicata tra la fondazione di Pallotti e
Schoenstatt. Persona e missione di San Vincenzo Pallotti restano pur
sempre per Schoenstatt un importante punto di riferimento per la sua
forma spirituale ed organizzativa, e per la sua sfera d’azione verso un
vasto orizzonte e verso il futuro.
La tomba del Santo e la Casa Generalizia sono per Schoenstatt
importanti tracce della vita ed dell’operato di P. Kentenich a Roma.
Durante le sue soste a Roma egli celebrò spesso in questa Chiesa. Qui
egli prese delle decisioni, che prepararono il terreno per la storia della
sua fondazione. Questo luogo è testimone: della fedeltà del Fondatore
alla sua missione, donatagli da Dio, come fondatore  e della fedeltà
alla sua fondazione anche nei momenti in cui essa gli costò grandi
sacrifici.
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Pallotti, e la sua visione del futuro, di una Chiesa rinnovata e
missionaria.

Informazioni

INDICAZIONI PER LE SINGOLE PRESENTAZIONI
7 Settembre 2004  Ore 20.oo
Celebrazione della Vigilia nei Giardini Vaticani
Noi veniamo da tutte le parti del mondo. Portiamo con noi tutto ciò
che ci è prezioso: portiamo Schoenstatt tutto intero, portiamo il
nostro Padre con tutta la sua missione. Portiamo la Madonna e tutto
ciò che rappresenta Schoenstatt
Siamo invitati/e ad una festa vespertina nei Giardini Vaticani, alla
vigilia della Benedizione, insieme a S. E. Mons. Stanislaw Rylko,
Arcivescovo, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici. Simbolo
fondamentale del Vespero sia la Luce che noi portiamo nel Cuore
della Chiesa. Questa luce ci viene donata nel Santuario Originario. E’
da lì che noi portiamo la luce e l’immagine della Madonna. E’ Lei
che ci ha condotto verso questa strada e ha fatto di noi una Famiglia
vasta quanto il mondo. La sua luce si è riversata su molto Santuari, su
molti uomini, su molti popoli.
Con una fiaccolata, in processione sui sentieri dei Giardini Vaticani,
si vuol rappresentare come noi affluiamo da diverse nazioni, come
noi facciamo confluire tutte le nostre luci e le riversiamo nella Chiesa
come dono. Alla fine, con le nostre fiaccole formeremo un Santuario
vivente su Piazza San Pietro.
L’appuntamento è per le ore 19.30 sulla Piazza del Santo Uffizio.
Per l’ingresso è necessario il distintivo d’identificazione da portare in
modo visibile.
La celebrazione della vigilia termina in Piazza San Pietro in
prossimità dell’Obelisco, dove noi formiamo, con le nostre fiaccole
nelle mani, un Santuario vivente. Si è già provveduto affinché questo
momento venga fotografato dall’alto.
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Con il Santuario portiamo la cosa più preziosa che abbiamo, e ne
facciamo dono alla Madre Chiesa e alla Madre della Chiesa. Esso fu
il dono al nostro Padre. Insieme a lui lo doniamo ora alla Chiesa. Il
Santuario si realizza, secondo l’affermazione dell’Atto di
Fondazione, per via dei contributi al Capitale delle Grazie.
“Riempite le giare e Lui opererà il miracolo.” Questo contenuto
troverà espressione visibile nel simbolo delle anfore, che per la
Benedizione abbiamo portato da tutto il mondo. Una processione con
le anfore più diverse, portate da persone di diversi paesi, vuol esserne
un segno percepibile a tutti. Il celebrante principale è Sua Emm.
Card. Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
Con celebrante è il Vescovo della diocesi suburbicaria di PortaSanta
Rufina, alla quale appartiene il nuovo Santuario. Inoltre concelebra
S.E. l’Arcivescovo Robert Zollitisch di Friburgo, membro
dell’Istituto dei Sacerdoti Diocesani di Schoenstatt e da tanti anni
responsabile della costruzione di questo Santuario.
Vi preghiamo di arrivare a Belmonte in tempo per l’inizio della
celebrazione. Ci sarà un programma preliminare. Nella zona del
Santuario ci sarà a vostra disposizione un “Oasi”, un luogo
d’incontro, dove verranno offerti per l’acquisto bibite, caffè, biscotti e
varie, ma anche ricordini e souvenir.
In caso di temperatura elevata, siete pregati di bere molta acqua. Ci
sono due bancarelle, dove potrete acquistare bibite per tutta la durata
della festa.
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8 Settembre 2004, Belmonte (Casalotti)
Benedizione del Santuario Matri Ecclesiae (Ore 16.30)

Informazioni

Cena nel tendone (ore 19.oo)
Dopo la festa della Benedizione siete invitati a Cena. La cena è già
pagata con la carta di partecipazione.
Essa sarà servita in un tendone, vicino al Santuario, in due fasi di 40
minuti ciascuna. Per piacere fate attenzione alle indicazioni che vi
daranno sul pullman. Lí vi sarà detto se appartenete al primo o
secondo gruppo. Mentre il primo gruppo sta cenando, l’altro gruppo
potrà visitare il Santuario, e viceversa.
Nella cena sono compresi acqua e vino. Altre bibite possono essere
acquistate nelle bancarelle.

1: Santuario
2: Edicola
3: Tenda (Cena)
4: Oasi Inschallah /
bibite
5: Bagni
6: Bagni per portatori di andicap
7: Info
14

In tante lingue vogliamo esprimere il nostro amore alla nostra cara
Madonna. Come a Casa celebriamo una festa e cantiamo alla nostra
Madre che ora è presente nel suo Santuario
Dopo la fine della Serenata i componenti dei singoli gruppi di viaggio
vengono invitati a di recarsi ai pullman. Verranno chiamati con il
numero identificativo del pullman. Vi preghiamo quindi di prender
posto negli con una certa rapidità.

9 Settembre 2004, Castelgandolfo
Udienza del Santo Padre (ore 11.30)
Al termine doniamo il nostro Santuario al Santo Padre, e nel nostro
amore per la Chiesa ci mettiamo a sua disposizione. Noi siamo
testimonianza viva della fecondità del Santuario. Il dono che ora
trasmettiamo alla Chiesa è lo stesso dono che noi abbiamo ricevuto e
sperimentato. Ci aspettiamo dal Santo Padre una parola sulle attese e
le speranze che la Chiesa pone su Schoenstatt.

Il punto d’incontro è davanti all’entrata del Palazzo Papale
alle ore 9.30.
Dopo l’ingresso nel cortile interno del Palazzo Papale, e fino
all’Udienza, reciteremo in devoto raccoglimento il Santo Rosario in
diverse lingue.
Dopo la fine dell’Udienza ci rechiamo, a piedi, al vicino “Centro
mariano” del Movimento dei Focolarini, dove celebreremo insieme
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Serenata in onore della Madonna (ore 20.30)

Informazioni

l’Eucaristia. Vi preghiamo di seguire attentamente le istruzioni che
saranno date o che troverete sul posto.

Messa con il Cardinale Francisco Javier Errázuriz Ossa(ore
12.oo)
Noi celebriamo l’Eucaristia con il Cardinale Erràzuriz, Arcivescovo
di Santiago de Cile, della Comunità dei Padri di Schoenstatt. Egli ci
parlerà sul significato delle giornate di Roma e ci inviterà ad
impegnarci per la Chiesa nei nostri paesi di provenienza. Noi
vogliamo aiutare la Chiesa ad una maggior irradiazione nel mondo.
Dal Santuario vogliamo aiutarla a diventare cuore del mondo.
Con la fine della Santa Messa terminano anche i festeggiamenti
concernenti alla Benedizione del Santuario. Non è previsto un
pranzo in comune.
Ci rallegriamo per aver trascorso insieme a Voi queste giornate
meravigliose della Dedicazione del nuovo Santuario a Roma. Noi Vi
auguriamo ancora dei giorni stupendi qui a Roma e un buon viaggio
di ritorno alle vostre case!
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Veglia

Veglia

nei giardini vaticani
7 settembre 2004

OMNIA MATRI ECCLESIAE
Veglia nei giardini vaticani la sera della vigilia della festa della
Natività di Maria e della benedizione del Santuario internazionale di
Roma “ Mater Ecclesiae”. 7 settembre 2004
Presiede:
Arciv. Mons. Stanislaw Rylko
Presidente del Pontificio Consiglio per i laici

Indicazioni per la Veglia:
 Appuntamento 19.30 in P.za del S. Uffizio. Per entrare occorre il
distintivo d’identificazione.
 Le candele saranno benedette e accese dopo il saluto dell’Arcivescovo.
 Durante il cammino, salendo la collina vaticana, mediteremo i diversi
misteri del Rosario. Le preghiere saranno recitate in diverse lingue.
Per favore pregate la seconda parte del „Padre nostro“,“Ave Maria“ e
“Gloria al Padre” nella vostra lingua materna. Ciascuno reciti la
seconda parte delle preghiere nella propria lingua.
 Ci raduniamo sul piazzale antistante la grotta di Lourdes per ascoltare
l’omelia dell’Arcivescovo Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio
per i laici. Si tenga presente che sulla piazza non c’è possibilità di
sedersi.
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Al ritorno pregheremo alternando litanie e preghiere.
Al termine della nostra cerimonia ci raccoglieremo al centro di piazza
S. Pietro e insieme daremo vita ad un simbolo: il Santuario in mezzo
alla Chiesa. Questo simbolo vivente sarà fotografato.
 Si prega di fare attenzione alle indicazioni dei preposti all’ordine e di
non allontanarsi dal cammino comune.
 Le toilette a sinistra del colonnato, guardando la basilica, resteranno
aperte fino alla fine della Veglia.



Veglia

INICIO
Canto:
Caminando en la Alianza
Rit.: Caminando en al Alianza, en la fe probada del ayer,
caminando en al Alianza hacia un nuevo amanecer.
1.
2.
3.

Amo aquellos que me aman, y he de serles siempre fiel, de mi
mano irán sus pasos, y su amor siempre ha de arder.
Recibí una familia de una noble tradición, Dios me dio de
nuevo un padre que por mí mucho sufrió.
Y en agradecimiento, vaya mi fidelidad, día a día caminando en
amor y en verdad.

Saluto:
Rettore Generale Dott. Peter Wolf, Schoenstatt

Arcivesc.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti:
Amen.
Arcivesc.: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore
nostro Gesù Cristo sia con tutti voi..
Tutti:
E con il tuo spirito.
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Con grandi speranze ci raduniamo all’ombra di S. Pietro.
E’ la vigilia della festa della Natività della nostra Madre
celeste e alla vigilia della dedicazione del suo Santuario,
che è stato promesso al nostro Padre nel 1965 per il suo
ottantesimo genetliaco. Ci rallegriamo perché possiamo
essere testimoni di questo grande evento.

Guida:

Insieme all’immagine della nostra cara Signora di
Schönstatt – cantando e pregando – andiamo in
pellegrinaggio attraverso i giardini vaticani e in piazza S.
Pietro. La Famiglia di Schönstatt al completo prende
parte spiritualmente a questo evento. In modo particolare
sentiamo in mezzo a noi la presenza del nostro Padre e
Fondatore, Padre Giuseppe Kentenich. Egli ci precede
con il suo grande amore per la Chiesa.
Preghiamo l’Arcivescovo Rylko di benedire e accendere i
ceri.

Arciv.:

Preghiamo: Dio Misericordioso, tu hai illuminato il
mondo per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è
luce della tua luce. Egli ci ha inviato per portare al mondo
la luce. Ti preghiamo: benedici + i ceri nelle nostre mani
e accompagna il nostro pellegrinaggio terreno fino a
quando esso terminerà nella tua luce. Te lo chiediamo per
Cristo nostro Signore.

Tutti:

Amen.

L’Arcivescovo asperge con l’acqua benedetta i fedeli e le candele

Guida:

Ora accendiamo le nostre candele e ci uniamo alla
processione mentre si canta il Credo.
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Guida:

PARTE: MEDITAZIONE DEL ROSARIO LUNGO IL PERCORSO
Introduzione al Santo Rosario
Arciv.:
Schola:
Tutti:

Veglia

Schola:
Tutti:
Schola:
Tutti :
Schola:
Tutti:
Schola:
Tutti
Schola
Tutti :
Schola:
Tutti :
Schola
Tutti:
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Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, / factorem coeli et terrae, /
visibilium omnium, et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium
Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri: per
quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salu
tem descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Vir
gine, et homo factus est.
Crucifixus etiam prò nobis sub Pontio Pilato; pas
sus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum scripturas,
et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos
et mortuos, cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivifican
tem: Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglori
ficatur; qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,

Schola:
Tutti:

et vitam venturi saeculi.
Amen

Veglia

Ave Maria, gratia plena……../ Sancta Maria…….( 3 volte)
Gloria

Tutti:

Confido nel Tuo potere e nella Tua bontà,
mi affido a Te con filiale pietà.
In ogni situazione la mia fiducia sei Tu,
o Madre Ammirabile e Tuo Figlio Gesù.

1. Mistero: L’Incarnazione
Guida:

Meditiamo il mistero dell’Incarnazione. Parlare con
Maria rinnova il nostro „SI“ alla nostra vocazione.

Guida:

“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell’Altissimo” ....
Allora Maria disse:” Eccomi, sono la serva del Signore;
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avvenga di me quello che hai detto.” (Lc. 1,3538)

Veglia

Guida:

“Tu Madre pronunci il Tuo fiat senza incertezze e puoi
portare il Salvatore sul Tuo cuore;
Come il Padre vuole da Te, prepari In silenzio, come
Diaconessa, l’offerta del Sacrificio. Addentraci
profondamente nella Tua missione, Fa’ che diventiamo
diaconi del Salvatore”.

Tutti:

Padre nostro….
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Confido nel tuo potere e nella tua bontà...

2. Mistero: L’annuncio del regno di Dio
Guida:

Meditiamo Gesù, che ci ha annunciato il regno di Dio e
cerchiamo le tracce di Dio nella nostra storia personale e
comunitaria.

Guida:

“Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un
campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va,
e pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel
campo.” (Mt. 13,4446)

Guida:

Noi troviamo il tesoro con la fiducia nella Provvidenza.
Padre Kentenich così descrive il credente:
“La sua fede vede Dio dietro ogni cosa,
il suo orecchio percepisce chiaramente la voce del Padre,
il suo cuore di fanciullo è sempre pronto
a consegnarsi a Lui pieno di gioia”.
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Tutti:

Padre nostro….
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Confido nel tuo potere e nella tua bontà...

Guida:

Meditiamo Gesù che è stato trasfigurato sul monte e
ringraziamo per il dono dei nostri Santuari.

Guida:

“ Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò
sopra un monte alto, loro soli. Si trasfigurò davanti a
loro,,, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare
qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una
per Elia!”…Poi venne una nube che li avvolse e dalla
nube uscì una voce:” Questi è il Figlio mio prediletto:
ascoltatelo.” (Mc. 9,28)

Guida:

Dall’Atto di fondazione di Schönstatt del 18 ottobre1914:
“Pietro, dopo aver contemplato la gloria di Dio sul Tabor
esclamò incantato: “Qui stiamo bene! Innalziamo qui tre
tende!”
Queste parole mi tornano sempre in mente e spesse volte
mi sono chiesto:” Non sarebbe possibile che la cappellina
della nostra Congregazione diventi allo stesso tempo il
nostro Tabor sul quale si manifesti la magnificenza di
Maria?”
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3. Mistero: La Trasfigurazione sul monte Tabor

Tutti:

Padre nostro….
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Confido nel tuo potere e nella tua bontà.

4. Mistero: La morte di Gesù sulla Croce
Veglia

Guida:

Meditiamo Gesù che è stato crocifisso per noi e portiamo
i nostri contributi al capitale di grazie.

Guida:

“ Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di
sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù
allora, vedendo la madre e li accanto a lei il discepolo che
egli amava, disse alla madre:” Donna, ecco il tuo figlio!”
Poi disse al discepolo:” Ecco la tua madre!” E da quel
momento il discepolo la prese nella sua casa. (Gv. 19,25
27)

Guida:

“Vedo pendere dalla Croce il Salvatore del mondo. Così
all’estremo lo ha portato l’ ardente assillo del suo Cuore.
Tu rinunciasti al Tuo diritto di Madre, lo hai offerto
liberamente, affinché sia per noi salvezza e luce.. Tu,
eccelsa e santa Presentatrice della Vittima Conducimi
fino al santo e sommo Sacerdote.

Tutti:

Padre nostro….
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Confido nel tuo potere e nella tua bontà...
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Guida:

Meditiamo Gesù che ci ha inviato lo Spirito Santo e
preghiamolo per la fecondità del nostro apostolato.

Guida:

“Gesù ( il giorno di Pasqua) disse loro: “Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, così io mando voi.” Dopo
aver detto questo alitò su di loro e disse: “Ricevete lo
Spirito Santo!” (Gv. 20,1922)

Guida:

In mezzo agli Apostoli, con potente intercessione, implori
la promessa irruzione dello Spirito che ha trasformato gli
uomini deboli e indica alla Chiesa la via della vittoria.
Apri le nostre anime allo Spirito di Dio affinché Egli
sollevi nuovamente il mondo dai suoi cardini”.

Tutti:

Padre nostro….
Ave Maria…
Gloria al Padre…
Confido nel tuo potere e nella tua bontà...

Preghiera conclusiva
Lettore:

Tutti:

Per i santi eventi della Redenzione
fa’, o Padre, che stiamo in grazia davanti a Te,
e che Schönstatt fiorisca come un giardino di Dio
e si espanda universalmente nella Chiesa come cerchi
nell’acqua.
coltivato dalla nostra Signora tre volte Ammirabile
come un prato al sole della Santissima Trinità.
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5. Mistero: L’effusione dello Spirito Santo

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA
(davanti alla grotta di Lourdes)

Canto:
Giovani della Madonna Pellegrina

Veglia

Preghiera: Eterno Dio uno e trino!
Da ogni parte del mondo siamo venuti in pellegrinaggio a
Roma. Quale Famiglia internazionale di Schönstatt
portiamo con noi ciò che ci è prezioso. Nel segno della
luce portiamo nel centro della Chiesa ciò che Tu ci hai
donato. Possa esso diventare un dono per la Chiesa del
terzo millennio. Accettalo e trasformalo in benedizione
per il Tuo popolo su tutta la terra.

1. lettore: Noi portiamo il quadro della Madre tre volte Ammirabile,
Regina e Vincitrice di Schönstatt. Ella è la Madre della
nostra Famiglia universale. Ci ha rimesso in cammino.
Fin dal 18 ottobre 1914 la abbiamo sperimentata quale
“Fonte della luce e della vita”. La Sua immagine brilla
davanti a noi in tutte le strade del nostro pellegrinaggio.
Nel nuovo Santuario riceve il posto d’onore. Rit.
Rit.:

Omnia Matri Ecclesiae

2. lettore: Noi portiamo il Padre e Fondatore della nostra Famiglia
universale, Padre Giuseppe Kentenich. A lui hai donato
un grande paterno cuore ed un carisma di particolare
26

forza illuminante per la Chiesa e il mondo. Noi portiamo
le sue instancabili azioni, preghiere, sofferenze e sacrifici
per la Tua Chiesa che egli ha così tanto amato. Rit:
Omnia Matri Ecclesiae

1. lettore: Il nostro cammino è iniziato nella Cappellina nella
pianura di Schönstatt. Noi portiamo la luce che ci è stata
donata nel Santuario originale. Essa si irradia dai molti
Santuari in tutto il mondo. Si è moltiplicata presso i
popoli in innumerevoli case e cuori. Rit:
Rit.:

Omnia Matri Ecclesiae

2. lettore: Noi portiamo la santa storia dell’Alleanza d’amore con la
Madre tre volte Ammirabile. Portiamo lo spirito dei Co
fondatori, molti dei quali sono diventati la semenza per la
storia di Schönstatt. Essi, come le vergini sagge, hanno
avuto sufficiente olio nelle loro ampolle. La luce delle
loro lampade non si è spenta. Tocca a noi portarle avanti
incontro allo sposo. Rit.
Rit.:

Omnia Matri Ecclesiae

1. lettore: Noi portiamo l’intero Schönstatt, la Famiglia dalle
molteplici ramificazioni, la “città sul monte”, che in
Cristo è chiamata ad essere “luce del mondo” e a non
restare nascosta. Noi portiamo la missione del nostro
Padre, che abbiamo assunto, affinché illumini ed
“accenda” tutto il mondo. Rit.
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Rit.:

Rit.:

Omnia Matri Ecclesiae

2. lettore: Noi portiamo l’esperienza del Cenacolo, dove il Tuo
Spirito ha afferrato tutti coloro che, con Maria, erano
raccolti in preghiera. Noi portiamo il fuoco pentecostale
degli Apostoli e l’ardore della missione abbracciata. Rit.
Rit.:

Omnia Matri Ecclesiae

Veglia

1. lettore: Noi portiamo insieme ogni luce e doniamo tutto “per la
Madre Chiesa” e per “la Madre della Chiesa”: Omnia
Matri Ecclesiae! Così come un cero dona luce e vita,
mentre si consuma, così vogliamo mettere tutto al
servizio della Madonna e della Chiesa e offrirlo al Santo
Padre qui a Roma. Rit.
Rit.:

Omnia Matri Ecclesiae

2. lettore: “Omnia Matri Ecclesiae!” Il nome, che il nostro Padre, 39
anni fa, ha riservato al Santuario internazionale di Roma,
è per noi obbligo santo.

Canto
Lettura:
Dagli Atti degli Apostoli (1,12-14)

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato.
Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C’erano
Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso,
Bartolomeo e Matteo,Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda
di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera,
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insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i
fratelli di lui.

Omelia
dell’Arcivescovo Mons. Stanislaw Rylko

Guida:

Continuiamo la nostra celebrazione mentre ci avviamo,
con le candele accese, verso piazza S. Pietro.

Canto:
Santa María del Camino
1.

Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

2. Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar
lucha por un mundo nuevo
lucha por la verdad.

R: Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven. (2x)

R: Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven. (2x)

3.

4. Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar
tú vas haciendo camino
otros lo seguiran.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

R: Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven. (2x)

R: Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven. (2x)
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PELLEGRINAGGIO VERSO PIAZZA S. PIETRO

Litanie
Lettore:

Acclamiamo la Vergine Maria e rispondiamo di volta in
volta: Ora pro nobis

Veglia

Lettore:
Tu ci unisci in una grande Famiglia / Sancta Maria
Tu chiedi con noi lo Spirito / Sancta Maria
Tu susciti in noi l’amore per la Chiesa
Noi pellegriniamo alla tomba del
santo Apostolo Pietro
Tu eletta Figlia dell’Eterno Padre
Benedetta senza pari come Immacolata
Tu verginale Madre del Figlio di Dio
Tu fedele Compagna e Aiuto del Salvatore
Tu Sposa dello Spirito Santo
Tu Madre della Chiesa
Tu Madre tre volte Ammirabile
Salus populi romani
Tu Regina degli Apostoli
Tu Regina di una nuova Pentecoste
Tu Stella dell’evangelizzazione
Lettore:
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Tutti:
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!
Ora pro nobis!

Preghiamo Dio nostro Padre e rispondiamo:

Lettore:

Alle:
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!

Veglia

Lettore:
Dio, nel quale viviamo, ci muoviamo e siamo
Dio, nel quale viviamo, ci muoviamo e siamo
Deus, pater noster  Miserere nobis
Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione
Deus, pater noster
Tu ricolmi di benedizioni tutto ciò che vive
Tu provvedi di beni coloro che ti amano
Tu perdoni il peccatore che fa penitenza
Tu hai compassione di tutto ciò che vive
Eterna potenza, sapienza e amore

Invochiamo Cristo, il Figlio di Dio, e rispondiamo: Kyrie
eleison

Vorbeter:
Eterna Parola del Padre
Figlio della Vergine Maria
Testimone della Verità divina
Mediatore dell’Alleanza
Salvatore dell’uomo
Luce del mondo
Sorgente della vita
Pietra fondamentale e Capo della Chiesa
Cammino verso il Padre /

Alle:
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
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Lettore:

Ci rivolgiamo allo Spirito Santo, che è Dio, e
acclamiamo: Veni, Sancte Spiritus

Veglia

Lettore:
Tutti:
Spirito che ha parlato per bocca
dei Profeti
Miserere nobis!
Spirito che in noi chiami: Abbà, Padre Miserere nobis!
Spirito che in noi confessi:
Gesù Cristo è il Signore
Miserere nobis!
Spirito di Dio, dispensatore
dei carismi
Miserere nobis!
Spirito di Dio, nostro soccorso
Miserere nobis!
Spirito di Dio, nostro vento e fuoco
Miserere nobis!
Spirito che cambi i cuori
Miserere nobis!
Spirito che unisci i cuori
Miserere nobis!
Spirito della gioia e della pace
Miserere nobis!
Spirito della libertà dei figli di Dio
Miserere nobis!
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Miserere nobis!
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

Canto del pellegrino dalla Sacra Scrittura (Salmo 122)
Rit:

Laudate omnes gentes

Lettore:

Quale gioia quando mi dissero: ”Andremo alla casa del
Signore”. Ed ora i nostri piedi si fermano alle tue porte
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Rit:

Laudate omnes gentes

Lettore:

Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Là
salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, secondo la
legge di Israele, per lodare il nome del Signore.

Rit:

Laudate omnes gentes

Lettore:

Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di
Davide. Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a
coloro che ti amano.

Rit:

Laudate omnes gentes

Lettore:

Sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i
miei fratelli e i miei amici io dirò: “Su te sia pace!”. Per
la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.

Rit:

Laudate omnes gentes

Preghiera alla Madre della Chiesa
Lettore:

Noi ti invochiamo, Santa Vergine Maria e Madre di Dio.
Tu sei prototipo e Madre della Chiesa. Come Famiglia
internazionale abbiamo costruito
in Tuo onore il
Santuario a Roma  Belmonte. Chiediamo il tuo aiuto e ti
preghiamo:
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Gerusalemme!

Veglia

Lettore:

Tu risplendi davanti al tuo popolo in cammino quale
segno di sicura speranza e di consolazione. Nel Tuo
amore materno porti la preoccupazione per i fratelli e le
sorelle del Tuo Figlio, che sono ancora in pellegrinaggio
e vivono nel pericolo e nelle angustie, fino a quando non
giungeranno alla patria beata.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

Il Tuo divin Figlio Gesù Cristo è la luce delle genti –
lumen gentium! La sua gloria risplende sul volto della
Chiesa che annuncia a tutte le creature il Vangelo. Tutti
gli uomini debbono essere illuminati per mezzo della sua
gloria.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

La Chiesa è in Cristo segno e strumento per l’unione
interiore con Dio come pure per l’unità di tutta l’umanità.
Assisti il Santo Padre e tutti i Pastori. Aiuta la Chiesa
tutta ad adempiere il suo grande compito.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

L’amore per la Chiesa, la preoccupazione per la Chiesa e
la visione del suo futuro aspetto hanno profondamente
toccato il nostro Fondatore, Padre Kentenich. Aiutaci ad
assolvere la sua missione e a vivere il suo “Dilexit
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Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

La visione di Padre Kentenich “è una Chiesa che, da una
parte è profondamente legata alla tradizione, ma dall’altra
è completamente libera, sciolta da rigide forme legate alla
tradizione”.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

“ Questa è una Chiesa che, unita in fratellanza oltremodo
radicale, ma anche gerarchica allo stesso tempo, viene
guidata e retta in modo paterno”.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

“ E’ una Chiesa che ha la missione di diventare l’anima
della cultura e del mondo odierno e del futuro”.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

E’ una Chiesa mariana, per la quale Tu, o Maria, sei
“Modello e Madre”: una Chiesa che, maternamente come
Te, porta tutti gli uomini a Cristo; una Chiesa che Ti ha
accolto completamente come propria Madre nella fede e
in amorosa dedizione.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

E’ una “povera Chiesa”che non vuole risplendere da se
stessa; una Chiesa che è “ amica dei poveri”.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

“ Una Chiesa che non si abbandona alla ricchezza e alla
potenza politica; una Chiesa che in tutto e per tutto vuole
essere governata dallo Spirito Santo”.
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Ecclesiam”.

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

“ Una Chiesa umile, che si riconosce peccatrice ed ha il
coraggio di chiedere perdono”.

Tutti:

Mater Ecclesiae clarifica te

Lettore:

Madre tre volte Ammirabile, Regina e Vincitrice di
Schönstatt accoglici come strumenti nelle Tue mani!
Come già il nostro Padre e Fondatore, ci mettiamo a Tua
disposizione per il rinnovamento della Chiesa e per la
vivificazione del mondo. Nulla vogliamo compiere senza
di Te. Nulla di ciò che Tu vuoi operare avvenga senza di
noi.

Veglia

Tutti:

Canto:

(Nulla senza di te, nulla senza di noi, ascoltiamo la tua voce, Maria.)
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Lettore:

Come grande Famiglia internazionale siamo legati a
Maria. Con Lei invochiamo lo Spirito di Dio sulla nostra
Famiglia di Schönstatt e sulla Chiesa universale.
Cantiamo di volta in volta:

Tutti:
Lettore:

Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere un nastro che Tu annodi, un nastro di
solidarietà in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere una rete che Tu getti, una rete di fedeltà
in cui ciascuno sostiene l’altro in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere una catena di persone che Tu forgi, una
catena di preghiera in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere un’alleanza che Tu concludi,
un’alleanza di amore in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere un popolo che Tu raduni, un popolo di
sorelle e fratelli in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere una casa nella quale Tu vivi, una casa
della nuova nascita di Cristo in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere una città che Tu costruisci, una città
piena di luce in tutto il mondo.

Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
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Litanie dell’Alleanza

Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:

Veglia

Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:
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Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere un fuoco che Tu accendi, un fuoco
pentecostale dello Spirito sugli Apostoli in tutto il
mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere un segno che Tu poni, un segno di
speranza e gioia in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere un canto che Tu intoni in Maria, un
canto di lode a Dio nostro Salvatore in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere una corrente che Tu muovi, una corrente
che conduce a Dio Trinità in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere un corpo che Tu ravvivi, un corpo
formato da molte membra che si appartengono in tutto il
mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere una vite che Tu pianti, una vite con
molti tralci che portano frutto in tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere una benedizione che Tu dispensi, una
benedizione per la Chiesa e per tutto il mondo.
Veni, Sancte Spiritus!
Vogliamo essere un Santuario nel quale risplenda il Tuo
amore, un Santuario vivente pieno di luce in tutto il
mondo.
Veni, Sancte Spiritus!

Guida:

Siamo giunti a piazza S. Pietro. Qui, dove il Pontefice
spesso tiene le sue udienze, dispensa la benedizione Urbi
et Orbi, proclama le beatificazioni e presiede le grandi
celebrazioni, disegniamo un Santuario fatto di persone
viventi. Siamo noi, gli appartenenti alle molte Comunità e
le persone provenienti da ogni Nazione, il Santuario
vivente della Madre Tre Volte Ammirabile. In questo
luogo salutiamo il Santo Padre. Lo preghiamo di
accogliere la missione di Schönstatt e del suo Fondatore,
il Padre Giuseppe Kentenich, e di benedirla.

Guida:

In questo luogo particolare, in unione spirituale con tutta
la Famiglia di Schönstatt, rinnoviamo la nostra Alleanza
d’Amore. Ci mettiamo a disposizione della Madre tre
volte Ammirabile affinché Ella ci possa educare quali
membra vive della Chiesa e portatori di una santa
missione.

Tutti:

O mia Signora e Madre mia, io mi offro interamente a
Te e per testimoniarti la mia dedizione ti consacro
oggi i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio
cuore e tutto me stesso.
Poiché ti appartengo, o buona Madre, proteggimi e
custodiscimi come bene e proprietà tua.
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CONCLUSIONE IN PIAZZA S. PIETRO

Arciv.:
Tutti:
Arciv.:
Tutti:
Arciv.:
Tutti :
Arciv.:

Veglia

Tutti:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et semper.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit coelum et terram.
Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et
Spiritus Sanctus.
Amen.

Canto finale:
All’ombra del Tuo manto, Madre proteggici.
Tre volte Ammirabile, o torre di David.
Tu l’Arca dell’Alleanza
Invitta trionferai.
Chi pone in te la speranza
Non naufragherà giammai.
Portiamo il Tuo nome, Ammirabile.
Di tutte la più pura, o dolce Vergine.
Sei faro nel mare oscuro,
invitto nell’uragan;
chi viaggia con Te è sicuro,
il porto raggiungerà.
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Di filiale amore arda il nostro cuor,
affinché la semente di Schönstatt metta fior.
Ci guida la nostra fede
Provata nell’uragan;
se Maria per noi intercede
la lotta si vincerà.

Guida:

Veglia

All’ombra del Tuo manto, Vergin proteggici.
Regina Ammirabile Tu custodisci noi.
Se anche si leva il ciclone
in mezzo all’uragan
crediam nella nostra missione
che sempre trionferà.

La nostra luce risplenda in forma di santuario. Insieme
vogliamo essere un santuario vivo in mezzo alla Chiesa.
Vogliamo portare alla Chiesa la nostra esperienza con il
Santuario. Questa fotografia che stiamo per fare, ricorderà
la nostra missione.
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Celebrazione Eucaristica della
Benedizione del Santuario
Matri Ecclesiae

Presieduta:

8 Settembre 2004 Belmonte (Roma 
Casalotti)

S. Em. Cardinale Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Benedizione

Concelebranti:
S.E. Gino Reali, Vescovo di Porto-Santa Rufina, S. E. Robert Zollitsch,
Arcivescovo di Friburgo, Germania

INGRESSO SOLENNE
Canto:
Refr.: Shine, Jesus, shine, fill this land with Father’s glory,
blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire;
Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy,
send forth Your word, Lord, and let their be light.
1.
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Lord, the light of your love is shining,
in the midst of the darkness, shining:
Jesus, Light of the world, shine upon us;
set us free by the truth you now bring us 
shine on me, shine on me.  Refr.

Lord, I come to your awesome presence,
from the shadows into your radiance;
by your blood I may enter your brightness:
search me, try me, consume all my darkness,
shine on me, shine on me. – Refr.

3.

As we gaze on your kingly brightness
so our faces display your likeness,
ever changing from glory to glory:
mirrored here, may our lives tell your story.
Shine on me, shine on me. – Refr.

Benedizione

2.

SALUTO DEI GRUPPI E DEI SIMBOLI
Guida:

Venite, entriamo nel Santuario!
Venite pellegrini da tutte le nazioni.
venite a magnificare le opere del Signore,
venite a rendere testimonianza
all’operato di Maria, la Madre di Dio,
la Madre Tre Volte Ammirabile,
Regina e Vincitrice di Schönstatt!
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1. Sacerdoti diocesani con i bastoni del pellegrino
Benedizione

Guida:

Venite, voi pellegrini nella fede e nell’amore del Padre,
portatori di una missione profetica. Venite, voi sacerdoti
dell’Istituto Diocesano di Schönstatt che siete venuti in
pellegrinaggio a Roma per il ritorno a casa del nostro
Padre. A voi il nostro Fondatore ha affidato la
responsabilità di questo Santuario. Venite tutti, pellegrine
e pellegrini, sulla grande via della fede verso Roma per la
missione del Padre. Beati voi perché avete creduto!

Rit.:

Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum „Matri
ecclesiae“.

2. Anfora proveniente dal Santuario Originale
Guida:
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Venite tutti voi che, a partire dal 18 ottobre 1918, avete
stretto l’Alleanza d’amore con la Madre tre volte
Ammirabile di Schönstatt Venite pellegrini dalla

Germania nel luogo dove Schönstatt è nata per volontà di
Dio, Vieni anfora del Santuario Originale colma dei
numerosi contributi al capitale di grazia, affinché qui, nel
Santuario Filiale Matri Ecclesiae possa scorrere la stessa
Grazia che è zampillata nel Santuario Originale.
Rit.:

Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum „Matri
ecclesiae“.

Guida:

Venite, voi provenienti dai Paesi dell’America latina.
Avete accolto il messaggio di Schönstatt con cuore
particolarmente aperto. Vieni anfora del Santuario di
Bellavista in Santiago del Cile e portaci l’annuncio e i
frutti dell’Alleanza d’amore perché avvenga una nuova
Pentecoste nella Chiesa.

4. Anfora proveniente da Milwaukee
Guida:

Venite, testimoni del periodo dell’esilio del nostro Padre,
venite, pellegrini di Milwaukee e degli Stati Uniti, vieni
anfora dai luoghi dell’esilio, ricolma dei sacrifici del
nostro Padre in questo duro periodo, ma anche ripiena dei
vostri contributi. Vieni e riempi questo Santuario con i
frutti spirituali di quei 14 anni, soprattutto con l’amore
per la Chiesa che brucia nel cuore del nostro Fondatore e
che egli ha conservato nel periodo dell’esilio.

5. Anfore e bandiere di molte Nazioni
Guida:

Venite voi, da molti popoli e nazioni. Voi portate il
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3. Anfora proveniente da Bellavista

meglio delle vostre culture e tradizioni e le annodate con
l’Alleanza d’Amore. Venite, anfore dai molti Santuari
delle Famiglie nazionali dei paesi lontani. Costruiamo il
Santuario congiungendo le forze e doniamolo, insieme al
nostro Padre e Fondatore, al Santo Padre e alla Chiesa.
Rit.:

Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum „Matri
ecclesiae“.

6. Anfora con i nomi delle persone che hanno offerto la
loro vita per la missione del Santuario Matri Ecclasiae
Guida:

Benedizione

Venite voi, che vi siete consumati per la missione del
Fondatore. Venite voi che avete creduto che in questo
luogo di Belmonte sorgessse un Santuario dedicato alla
Madonna , da dove si irradiasse la sua luce nel cuore della
Chiesa. Voi siete presenti in quest’ora in cui cielo e terra
si uniscono. Rit.

7. Immagine del
internazionale
Guida:
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Padre Kentenich

per il Centro

Venite voi tutti che vi impegnate per la beatificazione del
Servo di Dio, Padre Giuseppe Kentenich, affinché la sua
missione profetica porti ancora frutto nella Chiesa e per la
Chiesa. Vieni, sì vieni, tu Padre e Fondatore, Padre
Giuseppe Kentenich. La costruzione di questo Santuario
ti è stata offerta in dono 39 anni fa. Vieni e accettala
come dono della Famiglia internazionale. Sii qui presente
con la pienezza del tuo carisma Per il cammino della tua
Famiglia e della Chiesa nel terzo millennio. Rit.

Rit.:

Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum „Matri
ecclesiae“.

Guida:

Venite, uomini e donne, testimoni della storia di
Schönstatt, Voi avete offerto la vostra vita per Schönstatt
e per la Chiesa. Vieni, Beato Carlo Leisner, patrono della
gioventù e dei chiamati al sacerdozio. Vieni testimone
della fedeltà all’Alleanza d’amore nella persecuzione del
nazionalsocialismo. Fa che in questo luogo prenda vita lo
spirito dell’Alleanza d’amore, come è stato vissuto a
Dachau intorno al nostro Padre e Fondatore. Rit.

9. Reliquia di San Vincenzo Pallotti
Guida:

Vieni San Vincenzo Pallotti, Figlio ed Apostolo di questa
città di Roma; vieni, Profeta dell’Apostolato dei laici e
della collaborazione di tutte le Comunità per
l’evangelizzazione del mondo! Questa Visione deventi
realtà in mezzo a noi. Vieni con il tuo grande amore a
Maria, Regina degli Apostoli.

Rit.:

Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum „Matri
ecclesiae“.
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8. Carlo Leisner e la schiera dei testimoni

10. Quadro della Madre Tre Volte Ammirabile
Santuario

per il

Benedizione

Guida:

Vieni, vieni soprattutto tu Maria, Madre del nostro Dio e
Signore Gesù Cristo, vieni Madre tre volte Ammirabile,
Regina e Vincitrice di Schönstatt. Vieni con la pienezza
delle tue grazie che il Padre Celeste ti ha donato.
Stabilisci qui in modo particolare il tuo trono, distribuisci
i tuoi tesori ed opera miracoli di grazia. Attira a te i cuori
giovanili, educali e usali come tuoi strumenti per la nuova
evangelizzazione del mondo. Pieni di ardore ti
invochiamo: “Vieni e stabilisciti qui, vieni e fa di questo
luogo il tuo Santuario.

Rei.:

Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum „Matri
ecclesiae“.

INIZIO DELLA LITURGIA
Cardinale: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:
Amen.
Cardinale: La grazia e la pace nella santa Chiesa di Dio sia con tutti
voi.
Tutti:
E con il tuo spirito.

Saluto:
Vescovo della Diocesi Porto-Santa Rufina, S.E. Mons. Gino Reali
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Saluto di Benvenuto:
P. Heinrich Walter, Presidente del Presidium Generale della Opera di
Schoenstatt

Cardinale: All’inizio della Benedizione di questa Cappella in onore
della Madonna, nella Festa della sua Natività, verremo
aspersi con acqua benedetta. Ci ricorda il nostro
battesimo, attraverso il quale siamo entrati a far parte
della Chiesa. Dio purifichi questo luogo, lo protegga da
tutti i mali e o santifichi con la sua presenza.
Prendiamo soprattutto coscienza che siamo noi, riuniti
nella fede e nella carità, a costruire la Chiesa viva, segno
e testimonianza nel mondo dell’amore di Dio per tutti gli
uomini.
Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso
amore per gli uomini non solo li sostieni con la tua
provvidenza, ma con l’effusione del tuo Spirito li
purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo, capo e
Signore.
Nel disegno della tua Misericordia hai voluto che l’uomo,
immerso peccatore nelle acque del Battesimo, muoia con
Cristo e risorga innocente alla vita nuova, fatto membro
del suo corpo ed erede del suo regno.
Benedici e santifica quest’acqua Che verrà aspersa su di
noi E sulle pareti di questo tempio, perché sia segno del
lavacro battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura e
tempio vivo del tuo Spirito.
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Benedzione dell´acqua ed aspersione.

Concedi ai tuoi fedeli oggi raccolti in questa chiesa e a
quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri di giungere
insieme nella Gerusalemme del cielo. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti:

Amen.

Il Cardinale benedice l´altare, mentre il Vescovo Reali benedice le pareti
del Santuario.

Cardinale: Dio, Padre di misericordia, sia presente in questa casa di
preghiera e la grazia dello Spirito Santo purifichi il suo
Popolo, tempio vivo in cui egli dimora.
Tutti:

Amen.

Benedizione

CANTO DEL GLORIA:
Refr.: Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra algie uomini.
1. Ti lodiamo, ti benediciamo.
2. Signore Dio, Re del cielo,
Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Dio Padre onnipotente.
Ti rendiamo grazie
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
per la tua gloria immensa.
tu, Figlio del Padre.
Refr.

Refr.

3. Tu che togli i peccati del mondo 4.
la nostra supplica ascolta, Sgn.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Refr.
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Tu solo il Santo, tu solo il S.
tu, l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.

Refr.

Cardinale: Preghiamo:
Donaci Signore, i tesori della tua misericordia e poiché la
maternità della Vergine ha segnato l’inizio della nostra
salvezza, la festa della sua Natività ci faccia crescere
nell’unità e nella pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio…

LITURGIA DELLA PAROLA
1. LETTURA
Così dice il Signore: “E tu, Betlemme di Efrata così piccola per
essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere
il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni
più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei
che deve partorire partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli
di Israele. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la
maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri perché egli
allora sarà grande fino agli estremi confini della terra e tale sarà la
pace.
Lettore:
Tutti:

Verbum Domini.
Deo gratias
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(Mi 5, 1-4a)

Salmo responsoriale:
Salmo 150

Rit.:

Dio è amore, osate vivere per l’amore. Non temete!

Lobet Gott in seinem Heiligtum
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!

Lodate Dio nel suo Santuario,
lodatelo nel cielo sua salda

dimora.
Lobt ihn für seine großen Taten,
lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!
Rit.:

Dio è amore, osate vivere per l’amore. Non temete!

Benedizione

Lobt ihn mit dem Schall der Hörner,
lobt ihn mit Harfe und Zither!
Lobt ihn mit Pauken und Tanz,
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!
Rit.:

Lodatelo per le sue imprese,
lodate la sua immensa
grandezza.
Lodatelo al suono del corno,
lodatelo con arpe e cetre.
Lodaelo con tamburi e danze,
lodatelo con liuti e flauti.

Dio è amore, osate vivere per l’amore. Non temete!

Lobt ihn mit hellen Zimbeln,
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles, was atmet, lobe den Herrn!

Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti.
Ogni vivente lodi il Signore.

2. LETTURA
(Rom 8,28-30)

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano
Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che
egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere
conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito
tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li h anche chiamati;
quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha
giustificati li ha anche glorificati.
Lettore:
Tutti:
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Verbum Domini.
Deo Gratis.

ALLELUJA
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.
Beata sei tu Maria, tu hai fatto sempre la volontà di Dio.

VANGELO:
Diacono:
Tutti:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Diacono:
Tutti:

Lectio sancti evangelii secundum Joannem.
Gloria tibi, Domine.

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù
gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare con
te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La Madre dice ai servi:
“Fate quello che vi dirà”. Vi erano là sei giare di pietra per la
purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù
disse loro: Riempite d’acqua le giare”; e le riempirono fino all’orlo.
Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portatene al maestro di tavola”.
Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata
vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo
sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli
disse: “tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’
brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino
buono”. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
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(Giovanni 2,1-11)

Diacono:
Tutti:

Verbum Domini.
Laus tibi, Christe.

OMELIA
S. Em. Card. Camillo Ruini

CREDO

Benedizione

Cardinale: Credo in unum Deum,
Schola:
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium
omnium et invisibilium.
Tutti:
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
unigenitum,
Schola:
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Tutti:
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de
Deo vero,
Schola:
genitum, non factum, consubstantialem Patri; per quem
omnia facta sunt.
Tutti:
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Schola:
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et
homo factus est.
Tutti:
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus
et sepultus est,
Schola:
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
Tutti:
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Schola:
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et
mortuos, cuius regni non erit finis.
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Tutti:
Schola:
Tutti:
Schola:
Tutti:
Schola:
Tutti:

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

LITANIE DEI SANTI:
Vescovo: Figli carissimi, supplichiamo Dio Padre onnipotente che
ha fatto del cuore dei fedeli il suo tempio spirituale. Si
unisca alle nostre voci la fraterna preghiera dei santi.
Diacono:

Mettiamoci in ginocchio!

Coro:

Tutti:

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Sancta Maria, Mater Dei
Sancte Michael
Sancti Angeli Dei
Sancte Johannes Baptista
Sancte Joseph

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
ora pro nobis
orate pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
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BENEDIZIONE DELLA CAPPELLA

Benedizione

Sancti Petre et Paule
Sancte Andrea
Sancte Johannes
Sancta Maria Magdalena
Sancte Stephane
Sancte Ignati Antiochene
Sancte Laurenti
Sanctae Perpetua et Felicitas
Sancta Agnes
Sanctae Rufina et Secunda
Sancte Hippolyte
Sancte Gregori
Sancte Augustine
Sancte Athanasi
Sancte Basili
Sancte Martine
Sancte Benedicte
Sancti Francisce et Dominice
Sancte Francisce Xavier
Sancte Johannes Maria Vianney
Sancte Vincente Pallotti
Sancta Catharina Senensis
Sancta Teresia de Avila
Sancta Gemma
Beate Karl Leisner
Omnes Sancti et Sanctae Dei

orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis

Propitius esto
Ab omni malo
Ab omni peccato
A morte perpetua

libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
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Per incarnationem tuam
Per effusionem Spiritus Sancti

libera nos, Domine
libera nos, Domine

Peccatores
te rogamus, audi nos
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere
et conservare digneris
te rogamus, audi nos
Ut domum apostolicum et omnes
ecclesiasticos ordines in sancta religione
conservare digneris
te rogamus, audi nos

Christe, audi nos
Christe, exaudi nos

te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
Christe, audi nos
Christe, audi nos

Vescovo: Accogli con bontà, o signore, le nostre preghiere per
l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi;
l’edificio che dedichiamo al tuo nome sia casa di salvezza
e di grazia; qui si raduni il popolo cristiano, ti adori in
spirito e verità e si edifichi nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti:
Amen.
Diacono:

Alzatevi!
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Ut cunctis populis pacem et veram
concordiam donare digneris
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio
confortare digneris
Ut hanc ecclesiam benedicere digneris
Jesu, Fili Dei vivi

COLLOCAZIONE DELLE RELIQUIE
Lettore:

Il Vescovo:Nella celebrazione Eucaristica siamo uniti con
tutti i credenti, del cielo e della terra. In modo particolare
siamo uniti con i nostri santi. Per questa ragione
collocheremo le reliquie di San Vincenzo Pallotti, gran
sacerdote romano e fondatore di Comunità.

CANTO
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus

Benedizione

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
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Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Rit.: Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus

BENEDIZIONE DEL ALTARE

Tutti pregano per breve tempo in silenzio.

Benedetto sei tu, Dio grande e misericordioso, che per la
redenzione del genere umano hai gradito il sacrificio del
tuo Cristo a te offerto sull’altare della croce.
Per celebrarne il memoriale riunisci il tuo popolo con
amore di Padre intorno alla mensa del tuo Figlio. Guardo,
o Signore, questo altare, preparato per celebrare i tuoi
misteri: sia il centro della nostra lode e del nostro
rendimento di grazie; sia l’ara sulla quale offriamo nei
segni sacramentali il sacrificio del tuo Figlio; sia la mensa
su cui spezziamo il pane della vita e beviamo al calice
dell’unità; sia la fonte da cui sgorga perenne l’acqua di
salvezza. Dona a noi tuoi fedeli che ci accostiamo al
Cristo pietra viva di essere in lui edificato in tempio santo
per offrire sull’altare del nostro cuore in sacrificio
spirituale la nostra vita realmente vissuta a lode della tua
gloria.
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Cardinale: La nostra comunità è in festa per la benedizione di questo
altare. Partecipiamo con devota attenzione al rito liturgico
e supplichiamo il Signore, perché accolga con bontà
l’offerta che la Chiesa presenterà sulla mensa e faccia di
noi suo popolo, un sacrificio perenne a lui gradito.

Tutti:

Benedetto nei secoli il Signore.

Si incensa l’altare e si accendono le candele

CANTO:

Lodiamo te, o Trinità beata
per ogni grazia a noi oggi donata,
perché a Schönstatt data poi ci fu
Maria che ci immerge in Gesù.
Grazie, perché la Vergine è stata
norma e regola per questa giornata,
riverberando il divin splendor
della vita di Cristo Signor.

Benedizione

Riassumiamo la lode festante
che nel creato risale fiammeggiante.
In Gesù e Maria noi l’offriam,
a te, o Padre, noi lo consacriam.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO
Canto
Refr. Let us break bread together on our knees (2 mal)
When I fall down on my knees,
with my face to the rising sun,
o Lord, have mercy on me!
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Let us drink wine together on our knees ...
Let us praise God together on our knees ...

Cardinale: Preghiamo.
Ci soccorra, o Padre, l’immenso amore del tuo unico
Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma
consacrò l’integrità della Madre, e liberandoci da ogni
colpa ti renda gradito il nostro sacrificio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

PREFAZIO
Cardinale:
Tutti:
Cardinale:
Tutti:
Cardinale:
Tutti :

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est.
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Preghiera sulle offerte

Cardinale: E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte
di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te,
Signore, Padre santo, dio onnipotente ed eterno.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifochiamo, nella
Natività della beata sempre Vergine Maria. Per opera
dello Spirito santo, ha concepito il tuo unico Figlio; e
sempre instatta nella sua gloria verginale ha irradiato sul
mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro signore.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell’eternità
adorano la gloria del tuo volte. Al loro canto concedi, o
signore, che si uniscano le nostre umili voci nell’inno di
lode:

CANTO:
Benedizione

Rit:
1.
Rit.
2.
Rit.
3.
Rit.

Santo, Santo, Santo, Señor. Temblorosos te aclaman
tierra y mar. Santo, Santo, Santo, Señor.
Hochgelobt sei, der da kommet
Hosianna in der Höhe
Heilig, Heilig, Herr der Scharen.

PREGHIERA EUCARISTICA
PATER NOSTER
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
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et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Cardinale: ... et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
Tutti:
Quia tuum est regnum, et potestas,
et gloria in saecula.

SCAMBIO DELLA PACE
Pax Domini sit sempre vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

AGNELLO DI DIO
Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el peccado del mundo
1+2: Herr, erbarme ich unser
3:

Schenke uns deinen Frieden

COMUNIONE
Guida: Sacerdoti e diaconi distribuiscono la S. Eucaristia in vari punti
facilmente individuabili.

Canto
Mia speranza e mia gioia,
mia forza, mia luce:
Cristo mia sicurezza
Io confido in te e non ho paura,
io confido in te e non ho paura.
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il Cardinale:
Tutti:

Canto
Tu sei la mia vita, altro io no ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua Parola io camminerò
finchè avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai se Tu sei con me,
io ti prego resta con me.
Credo in te Signore nato da Maria.
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo an noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il Regno di Dio.

Benedizione

Tu sei la mia forza, altro io non ho,
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non ci lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della Vita noi crediamo in te.
Figlio salvatore noi speriamo in te.
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu verrai
noi saremo il seme die Dio.
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PREGHIERA FINALE:
Cardinale: Esulti la tua Chiesa, Signore, rinnovata da questi santi
misteri, nel ricordo della Natività di Maria vergine,
speranza e aurora di salvezza al mondo intero. Per Cristo
nostro Signore, …
VIENE RIPOSTA NEL

TABERNACOLO

Guida:

Il Tabernacolo viene benedetto e vi viene riposto il corpo
di Cristo. Accompagniamo questo gesto e adoriamo il
Signore che ci ha donato questo pegno della Sua
presenza. Il santo Padre ha proclamato l’anno
dell’Eucaristia, che inizia il prossimo mese. Come
risposta , la santa Madre di Dio nel Santuario ci ottenga
un profondo amore all’Eucaristia.

Rit:

O adoramus te, Domine

65

Benedizione

L’EUCARISTIA

TRASFERIMENTO DELL’IMMAGINE VENERATA
Ringraziamo di cuore Dio per la benedizione ecclesiale,
che conferisce a questa Cappella una particolare dignità e
grazia. A questo atto ufficiale della Chiesa si unisce il
nostro invito alla Madonna, a scegliere questo luogo
come il suo trono.
Prima che l’Immagine della Madre tre volte Ammirabile
di Schönstatt venga trasferita all’interno e prenda in tal
modo possesso di questo Santuario, ascoltiamo le parole
che il Fondatore, P. Giuseppe Kentenich, 18 ottobre 1914
pronunciò davanti ai suoi giovani:

Lettore:

Senza dubbio non potremmo realizzare un’opera
apostolica più grande, né lasciare un’eredità più preziosa
a coloro che ci succederanno, che quella d’indurre la
nostra Signora e Sovrana ad erigere qui, in maniera
speciale, il suo trono, a elargire i suoi tesori e ad operare
miracoli di grazia. Intuite
sicuramente dove voglio
arrivare: Vorrei fare di questo luogo un luogo di
pellegrinaggio e di grazie... Tutti coloro che vengono qui
per pregare debbono sperimentare la gloria di Maria…
Immagino che la nostra cara Signora, in questo momento,
qui nella antica cappellina di San Michele ci stia
indirizzando queste parole per bocca del santo
Arcangelo:”Non preoccupatevi per la realizzazione del
vostro desiderio. Ego diligentes me diligo. Amo coloro
che mi amano.(Prov.8,17) Dimostratemi in primo luogo
che mi amate veramente e che prendete sul serio i vostri
propositi….
Allora stabilirò tra voi la mia dimora ed elargirò grazie e
doni abbondanti, attirerò da questo luogo i cuori
giovanili, li trasformerò in strumenti utili nelle mie
mani…”

Benedizione

Guida:
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S. Ecc. Arcivescovo Zollitsch:
Fratelli e sorelle, ora trasferiamo nel Santuario il quadro
della Madre tre volte Ammirabile, Regina e vincitrice di
Schönstatt: Sotto la Croce il Salvatore istituì un profondo
legame tra Sua Madre e il discepolo che egli amava:
Disse a Sua Madre: “Donna, ecco tuo figlio.” E
l’evangelista conclude: “Da quel momento il discepolo la
prese con sé.” (Gv:19,26 sg) Questo testamento del
Signore diventa attuale per noi in questa ora nell’azione
simbolica del trasferimento del quadro.
Dio Santo, questa Cappella è dedicata alla Vergine Maria,
la Madre tre volte Ammirabile di Schönstatt con il titolo
“Madre della Chiesa”. Concedici la grazia di farci
sperimentare la Sua presenza e la sua operosità nel Suo
Santuario. Usaci come strumenti nelle Sue mani per la
realizzazione della nostra missione. Per Cristo nostro
Signore

Canto: „Madre desciende“
1.

Madre desciende,
Reina del mundo.
¡Ven, Madre, ven!
Toma morada entre tus hijos.
¡Desciende Madre, Reina fiel!
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Preghiamo:

Mira a tus hijos,
quienes te aman,
¡Ven, Madre, ven!
Somos tus hijos,
tus predilectos,
¡Desciende Madre, Reina fiel!
2.

Mándanos, Reina,
a la conquista.
¡Ven, Madre, ven!
Santa María,
salva a las almas,
¡Desciende Madre, Reina fiel!

Benedizione

Reina de Schoenstatt,
Madre de gracias,
¡Ven, Madre, ven!
Desde el Santuario
reina en el mundo,
¡Desciende Madre, Reina fiel!
Mentre il quadro viene portato dentro il Santuario e riceve il suo luogo
definitivo rinnoviamo la nostra Alleanza d’amore con la Madre Tre Volte
Ammirabile, Regina e Vincitrice di Schönstatt:

CANTO
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My Queen, my Mother,
I give myself to you,
and to show my devotion to you
I consecrate to you this day
my eyes, my ears, my mouth, my heart,
my entire self without reserve.
As I am your own, my good Mother,
guard me and defend me
as your property and possession. Amen.

O mia Signora e Madre mia, io mi offro interamente a te e per
testimoniarti la mia dedizione ti consacro oggi i miei occhi, le mie
orecchie, la mia bocca, il mio cuore e tutto me stesso. Poiché ti
appartengo, o buona Madre, proteggimi e custodiscimi come bene e
proprietà tua. Amen

RINGRAZIAMENTO
Mons. Wolf, Rettore generale dell’Istituto dei Sacerdoti Diocesani di
Schönstatt

Cardinale:
Tutti:
Cardinale:
Tutti:
Cardinale:
Tutti:
Cardinale:
Alle:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et semper.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit coelum et terram.
Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et
Spiritus Sanctus.
Amen.

Diacono:
Tutti:

Ite missa est.
Deo gratias.

CONGEDO
Canto finale:
Dios te salve, María, / llena eres de gracia.
El Señor es contigo / y bendita tu eres.
Y bendita tu eres / entre todas las mujeres,
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús;
Santa María, Madre de Dios
Santa María, Santa María, ruega por nos. :/
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BENEDIZIONE
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Udienza con il Santo Padre
Per l’udienza verrà distribuito un libretto
proprio.
9 settembre 2004, Castelgandolfo
Per la udienza riceviamo un testo speciale.

Castelgandolfo
72

Celebratione Eucaristica
9. settembre 2004 Castelgandolfo

PRESIEDE
S. Eminenza il Cardinale Francisco Javier Erràzuriz Ossa

INGRESSO

1.

Sii lodato per tutte le tue opere, sii lodato per sole, luna e
stelle, sii lodato per mari e continenti, sii lodato, perché sei
meraviglioso, o Signore!

2.

Sii lodato per luce e buio, sii lodato per notti e per giorni, sii
lodato per anni e secondi, sii lodato, perché sei meraviglioso, o
Signore!

3.

Sii lodato per nubi, vento, pioggia, fai zampillare le fonti, sii
lodato,
fai maturare i campi, sii lodato, perché sei
meraviglioso, o Signore!

4.

Sii lodato per i tuoi alti monti, sii lodato per rocce, boschi e
pianure, sii lodato all’ombra dei tuoi alberi, sii lodato, perché
sei meraviglioso, o Signore!

5.

Sii lodato, Tu fai volteggiare gli uccelli, sii lodato quando
cantano al mattino, sii lodato per tutti i tuoi animali, sii lodato,
perché sei meraviglioso, o Signore!
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Rit.: Laudato si’, o mio Signore! Laudato si’, o mio Signore!
Laudato si’, o mio Signore! Laudato si’, o mio Signore!

6.

Sii lodato, Signore, perché crei l’uomo, sii lodato egli è
l’immagine del tuo amore, sii lodato per ogni popolo della
terra, sii lodato, perché sei meraviglioso, o Signore!

SALUTO
Padre Heinrich Walter, Superiore Generale dei Padri di Schönstatt,
Presidente del Presidio Generale

ATTO PENITENZIALE / KYRIE

Castelgandolfo

Cardinale: Cari fratelli e sorelle, siamo stati testimoni della
dedicazione del Santuario della Madre Tre Volte
Ammirabile, la Madre della Chiesa. Abbiamo incontrato
il Santo Padre e gli abbiamo donato il Santuario. Egli ci
ha di nuovo inviato per il cammino della Chiesa nel
futuro.
Come Famiglia internazionale insieme al nostro Padre e
Fondatore, ci siamo messi in marcia per costruire la
“Chiesa sulla nuova sponda”.
Nostro Signore Gesù Cristo ci chiama a prendere il largo
e di nuovo a gettare le reti per la pesca. Affinché siamo
pronti a seguire questa chiamata, ti chiediamo perdono
per i nostri peccati e per la liberazione da tutto ciò che
c’impedisce il compimento della nostra missione.
Guida:
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Alla fine dell’anno santo Papa Giovanni Paolo II scrive:
“Procediamo pieni di speranza! Un nuovo secolo sta
dinanzi alla Chiesa come un vasto oceano sul quale si
debba andare al largo.”
Il Signore Gesù ci liberi da ogni scoraggiamento e
pigrizia, affinché
noi dal Santuario ci avviamo verso
nuove sponde.

Kyrie eleison (Taizè)
(...)
Christe eleison
Guida:

Cristo, che abbiamo meditato con amore, ci spinge a
metterci in cammino:
“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni e fate
tutti gli uomini miei discepoli”.
(Mt. 28,19)
Signore Gesù Cristo, “ facci risplendere come fiaccole /
ed andare con gioia verso tutti i popoli, / combattere
come testimoni della Redenzione / e condurli con giubilo
alla Trinità”. ( da: Verso il cielo)

Cardinale: Il Signore abbia misericordia di noi, perdoni i nostri
peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen

Cardinale: Preghiamo.
Dio e Signore, tu santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e
nazione. Effondi i doni del tuo Spirito su tutta la terra. La
tua grazia operi anche oggi nei cuori dei fedeli tutto ciò
che essa ha operato quando ha avuto inizio l’annuncio del
Vangelo.
75

Castelgandolfo

Kyrie eleison

Per 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.

PRIMA LETTURA
Dagli atti degli Apostoli (2,14-21)

Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici parlò a voce alta
così: “Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi
sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini
non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del
mattino: accade invece quello che predisse il profeta Gioele:
Negli ultimi giorni dice il Signore: ”Io effonderò il mio Spirito sopra
ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri
giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. Ed anche
sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito
ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso
sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in
tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore,
giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del
Signore, sarà salvato”.

Castelgandolfo

SALMO RESPONSORIALE:
(Sal. 145,2-5; 8-11; 15-16)

Rit.: Loderò il tuo nome in eterno e per sempre
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Rit.
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
la sua grandezza non si può misurare. Rit.
Una generazione narra all’altra le tue opere,

76

annunzia le tue meraviglie. Rit.
Proclamano lo splendore della tua gloria,
e raccontano i tuoi prodigi. Rit.
Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all’ira e ricco di grazia. Rit.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Rit.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli. Rit.
Dicano la gloria del tuo regno
E parlino della tua potenza. Rit.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Rit.

CANTO AL VANGELO:
Rit.:

Alleluia, alleluia, alleluia ( Taizè)
Beato sei tu Simone. Né la carne né il sangue te l’hanno
rivelato, bensì il Padre mio. Tu sei Pietro e su questa pietra
costruirò la mia Chiesa.

Rit.:

Alleluia, alleluia, alleluia
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Tu apri la tua mano
e sazi la fame di ogni vivente. Rit.

VANGELO SECONDO LUCA
(Lc. 5,1-11)

Un giorno Gesù stava presso il lago di Gennesaret e la folla gli faceva
ressa intorno per ascoltare la parola di Dio. Vide due barche
ormeggiate lungo la sponda. I pescatori erano scesi e levavano le reti.
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco
da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo!
Calate le reti per la pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola
getterò le reti”. Ed avendolo fatto, presero una quantità enorme di
pesci e le reti quasi si rompevano sotto al loro peso. Allora fecero
segno ai compagni dell’altra barca che venissero ad aiutarli. Essi
vennero e riempirono tutte e due le barche a tal punto da temere
d’affondare. Al vedere questo Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù,
dicendo: “Signore allontanati da me che sono un peccatore”. Grande
stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di
Zebedeo, che lavoravano con Simone. Gesù disse a Simone: “Non
temere! D’ora in poi sarai pescatore di uomini”. Tirate le barche a
terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Castelgandolfo

OMELIA
Cardinale Erràzuriz

PREGHIERA DEI FEDELI
Cardinale: Signore Gesù Cristo, tu doni ai credenti il coraggio di
navigare, sulla tua parola, nel mare del tempo e di
testimoniare con la loro vita il tuo messaggio di gioia.
Con grande fiducia t’invochiamo: ascolta le nostre
preghiere:
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Rit.: Salvator mundi, salva nos
Lettore:

Prendi il largo, gettate le reti
Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Giovanni
Paolo II e con lui per tutti coloro che oggi, su tuo
comando, sono pescatori di uomini per il nostro tempo

Rit.: Salvator mundi, salva nos
Lettore:

Prendi il largo, gettate le reti
Preghiamo per i Movimenti ecclesiastici e per una
fruttuosa collaborazione di tutte le nuove fioriture
suscitate dallo Spirito come testimonianza per il mondo.

Lettore:

Prendi il largo, gettate le reti
Preghiamo per tutti i popoli della terra e per coloro che, in
questo mondo, divisi tra paura e speranza, bramano pace
e giustizia, libertà e dignità.

Rit.: Salvator mundi, salva nos
Lettore:

Prendi il largo, gettate le reti
Preghiamo per tutti gli uomini che, con le loro pene,
affanni e gioie, sperimentano nei nostri Santuari il
focolare, il cambiamento interiore e la missione
apostolica.

Rit.: Salvator mundi, salva nos
Lettore:

Prendi il largo, gettate le reti
Preghiamo per la nostra Famiglia internazionale di
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Rit.: Salvator mundi, salva nos

Schönstatt, presente nelle sue molteplici ramificazioni e
per tutti coloro che, con la grazia che scaturisce dal
Santuario, sono disposti a farsi inviare al servizio della
Chiesa.
Rit.: Salvator mundi, salva nos
Cardinale: Preghiamo.
Dio nostro Padre, tu ci doni infinitamente di più di quanto
noi possiamo chiedere o immaginare. Fortificaci con la
tua presenza in questa festosa assemblea e inviaci, nella
potenza dello Spirito Santo, in tutto il mondo quali
testimoni di quella vita che tu ci hai donato in Gesù
Cristo tuo Figlio, che vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen

OFFERTORIO
Insieme ai doni del Pane e del Vino si porta anche una rete sull’altare. Ciò
per ricordare l’invito di Gesù e del Santo Padre, per il nuovo millennio, a
“prendere il largo”: „Duc in altum“ Vogliamo porre la nostra vita al
servizio di questa missione.

Castelgandolfo

Cardinale: Preghiamo.
Signore nostro Dio, portiamo questi doni davanti a te.
Santificali con il fuoco dello Spirito Santo che un giorno
è disceso sui discepoli ed ha infiammato i loro cuori. Te
lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Cardinale: Il Signore sia con voi.
Tutti:
E con il tuo spirito.
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Cardinale:
Tutti:
Cardinale:
Tutti:

In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
E’ cosa buona e giusta.

Cardinale: E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte
di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te,
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e
lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi.
Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo
sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca
mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende
grazie per Cristo nostro Signore. Per mezzo di lui cieli e
terra inneggiano il tuo amore; e noi, uniti agli angeli ed ai
santi cantiamo senza fine la tua gloria:

SANTO
Temblorosos te aclaman tierra y mar:
Te alaban jubilosos.
Es tu pueblo que Te canta.

Santo….
Santo…..
Santo…..

SCAMBIO DELLA PACE.
Quando ci si scambia „il bacio della pace“, scambiamo il nostro distintivo
col nostro nome, con una persona vicina (possibilmente non conosciuta).
Di questo vicino ci ricorderemo nelle nostre preghiere.
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Santo, santo, Santo Señor

AGNELLO DI DIO

COMUNIONE
Il pescatore

Castelgandolfo

Rit.:

Signore, hai guardato nei miei occhi, Sorridendo, hai
pronunciato il mio nome Sulla sabbia ho lasciato la mia barca
Insieme a te cercherò un altro mare.

1.

Tu sei venuto alla riva non hai cercato né saggi né ricchi
soltanto vuoi che io ti segua.  Rit.

2.

Tu sai quello che io possiedo; nella mia barca non c’è oro né
spada soltanto reti e il mio lavoro.  Rit.

3.

Tu chiedi le miei mani, il mio lavoro che ad altri dia riposo, la
mia amicizia che abbracci il mondo.  Rit.

4.

Tu Pescatore d’altri laghi, ansia eterna d’anime che sperano,
buon amico che cosi mi chiami.  Rit.

82

ADORAZIONE :
1.Be still for the presence of the Lord, the Holy one is here.
Come, bow before Him now, with reverence and fear.
In Him no sin is found, we stand on holy ground.
Be still for the presence of the Lord, the Holy one is here.
2.Be still, for the glory of the Lord is shining all around;
He burns with holy fire, with splendour He is crowned.
How awesome is the sight, our radiant King of light!
Be still, for the glory of the Lord is shining all around.
3.Be still, for the power of the Lord is moving in this place,
He comes to cleanse an heal, to minister His grace.
No work too hard for Him, in faith receive from Him;
be still, for the power of the Lord is moving in this place.

2. Rimani in silenzio, perché la gloria del Signore risplende tutto intorno.
Lui arde di fuoco sacro, con splendore Lui è incoronato.
Quanto terribile è la Sua vista, nostro raggiante Re di luce!
In silenzio, perché la gloria del Signore risplende tutto intorno.
3. Rimani in silenzio, perché la potenza del Signore si muove in questo
luogo.
Lui viene a purificare e guarire, ad amministrare la sua grazia.
Nessun’opera è troppo difficile per lui, accogliamolo con fede.
Rimani in silenzio, perché la potenza del Signore si muove in questo
luogo.
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1. Rimani in silenzio alla presenza del Signore, il Santo è qui.
Vieni, chiniamoci davanti a lui, con reverenza e timore.
In lui non c’è peccato, ci troviamo su un suolo sacro,
Rimani in silenzio alla presenza del Signore, il santo è qui.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Cardinale: Preghiamo.
Signore nostro Dio, fa che il Sacramento che abbiamo
ricevuto diventi efficace in noi. Alimenta in noi il fuoco
dello Spirito Santo che hai infuso sugli Apostoli durante
la Pentecoste. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

RINGRAZIAMENTO E INVIO
( Mons. Dr. Wolf, Direttore Generale dell’Istituto diocesano dei Sacerdoti
di Schönsta tt )

Il Santuario ci ha radunato da diverse Nazioni e culture.
Nell’Alleanza d’Amore ci siamo uniti alla Madonna. Lei vuole
annodare di nuovo, con la grazia che proviene dal Santuario, la rete
d’amore che ci unisce al Suo Figlio Gesù Cristo e fra di noi. Nel
congedarci vogliamo nuovamente metterci in questa rete e
provvedere, affinché molti uomini vi trovino posto. Ora lo
mostreremo. Alziamo i nostri fazzoletti con tutte e due le mani e
annodiamoli con quello del vicino. Al centro della nostra rete c’è il
Santuario – simbolicamente presente nel modellino – e la Madonna.
La nostra rete ci ricorda l’appello di Gesù a Pietro: “Duc in altum! 
Prendi il largo!”.
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Canto

Omnia, omnia Matri Ecclesiae!
Omnia, omnia Matri Ecclesiae!
Omnia, omnia Matri Ecclesiae!

BENEDIZIONE SOLENNE
Cardinale: El Señor sea con vosotros.
Tutti:
Y con tu espíritu.
84

Tutti:

Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Os bendiga Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el
Espiritu Santo.
Amen.

Diacono:
Tutti:

Podeis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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Cardinale:
Tutti:
Cardinale:
Tutti:
Cardinale:

CANTO FINALE
Chi è questa Signora
1.

Chi è questa signora vestita di sole
bianca come la neve, di stelle coronata.

Rit.: Ella è l’Immacolata, Madre di Gesù, anche Madre Nostra, vieni
Madre, ricevi la corona, scendi dai tuoi figli, vieni e accetta il
nostro cuore.
2.

Ella da Dio scelta diede alla luce Cristo, e rimane al suo fianco,
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cooperatrice alla redenzione.  Rit.
3.

Sempre nella Sua vita rispose di si al Padre. Nel dolore e nella
gioia è luce sulla nostra strada. Rit.

4.

Gesù Cristo nel morire ci donò un immenso tesoro, poiché ce
La diede per Madre che ci conduce al Padre.

Siamo lieti di aver potuto festeggiare insieme a voi tutti la benedizione del
nuovo Santuario a Roma. Vi auguriamo un buon proseguimento di
soggiorno qui a Roma ed un buon viaggio di ritorno a casa
Se, al vostro ritorno a casa, desiderate vedere delle fotografie e leggere le
testimonianze sulla festa, o seguire i progressi nella costruzione degli altri
edifici a Belmonte, allora visitate semplicemente il sito internet del
Movimento Internazionale di Schoenstatt: www. Schoenstatt.de
Nei prossimi giorni e settimane sarà disponibile anche un filmato sulla
benedizione del Santuario (1/2 ora), questo filmato si potrà richiedere
presso: Pressoffice@schoenstatt.de

Castelgandolfo
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
•

Ciascun partecipante, iscritto ufficialmente, riceverà un distintivo
d’ identificazione con, il proprio nome, la provenienza ed il Lògo .
Ai fini del reciproco riconoscimento e per motivi di sicurezza, è
necessario che ognuno porti sempre con sé durante i tre giorni
questo distintivo.
Se doveste avere delle domande o dei problemi in questi tre giorni
a Roma, potrete trovare assistenza chiamando i seguenti numeri
telefonici:  fino al 1092004
33 35 79 02 15 / 33 33 77
19 48
(telefono Mobile, senza prefisso, da tutta l’Italia)
In Via della Conciliazione e` stato allestito un ufficio
appositamente per i festeggiamenti, che sarà aperto per voi nei
seguenti orari:
Lunedì,
06092004
Martedì
07092004
Mercoledì 08092004

ore 9 – 13
ore 9 – 13 e ore 16 – 19
ore 9 – 13

•

Vi preghiamo di prendere nota del numero che contrassegna il
vostro pullman (che si tratti dello stesso pullman del viaggio o di
un pullmannavetta) con cui viaggerete tutte le volte per
raggiungere una delle tre grandi manifestazioni. Poiché alla fine di
ogni manifestazione sarete invitati a recarvi ai pullman per il
rientro, che dovranno essere gli stessi usati all’andata.

•

I pullmannavetta messi a disposizione per la Benedizione del
Santuario e l’Udienza del Papa a Castelgandolfo, che tuttavia, per
motivi d’organizzazione, sono solo per le persone che lo hanno
prenotato, viaggeranno così:
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Il numero di telefono di quest’ ufficio è: 06 6875577
Inoltre durante le manifestazioni (Vigilia, Benedizione, Udienza
Papale) sarà allestito un Centro Informazioni Mobile presente sul
posto.

•

I pullmannavetta per la Benedizione del Santuario partono, il
giorno 8 settembre, da Via della Conciliazione No. 44, davanti al
Caffè S. Pietro alle ore 14.oo

•

I pullmannavetta per l’Udienza del Papa partono, il giorno 9
settembre, da Via della Conciliazione, 44 – davanti al Caffè S.
Pietro alle ore 8.oo
Collegamenti con mezzi di trasporto pubblico dal Centro di Roma
vers:
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•

Descrizione del percorso verso Belmonte con i mezzi pubblici: Si
parte con la Linea A della Metropolitana fino alla fermata
CORNELIA (Direzione Battistini) e lì si prende l’autobus 905.
La fermata dell’autobus si trova già sulla via Boccea (davanti alla
casa No. 138). All’altezza del numero civico 740. Dovrete
scendere in corrispondenza di Via Santa Gemma. Poi lì troverete
tutte le segnalazioni necessarie.

•

Descrizione del percorso per Castelgandolfo con i mezzi pubblici:
con la Linea A della Metropolitana si arriva alla fermata
ANAGNINA (capolinea). Qui si prende l’Autobus COTRAL
direzione Nemi (marciapiede 3), e si scende alla fermata per
Castelgandolfo. Questo autobus ha una frequenza estremamente
limitata, l’unico orario utile è alle 8:40 am per poi essere a
Castelgandolfo alle 9:20am. Il tragitto dalla fermata Anagnina a
Castelgandolfo è di 16 Km ed il biglietto costa 1€.

•

Coloro che il 9 settembre, subito dopo la Messa d’invio
d’evangelizzazione con Sua Emm.za il Card. Erràzuriz, dovranno
raggiungere urgentemente l’aeroporto, sono pregati di prenotarsi
entro martedì pomeriggio presso l’ufficio di Via della
Conciliazione; la segreteria cercherà di organizzare un
trasferimento.

•

In caso di gravi emergenze vi preghiamo di chiamare
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telefonicamente il numero 113. Questo numero è valido per
Polizia, Vigili del Fuoco e Servizio di (Pronto) Soccorso.

ALTE INFORMAZIONI UTILI:
L’importo di un biglietto per i mezzi di trasporto pubblico (con la
Società urbana ATAC)
ammonta a 1,00 €. Il biglietto è valido 75 minuti a partire
dall’inizio del viaggio, ovvero dopo la timbratura. Questo biglietto
permette di accedere una sola volta alla metropolitana.
I biglietti si acquistano in tutte le stazioni di metropolitana e nei
negozi di Tabacchi.

•

La Metropolitana di Roma è attiva dalle ore 5.30 fino alle ore
23.30 (ultima corsa verso il capolinea).

•

Fate particolare attenzione alle cose che portate con voi (borse,
borsellini, ecc.) Purtroppo nei mezzi di trasporto pubblico si
verificano ripetutamente dei furti.

•

L’acqua delle fontanelle, che si trovano in molti posti della città,
come l’acqua corrente all’interno degli alloggi è acqua potabile.
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•
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NUMERI DI TELEFONO UTILI
Aeroporto Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Aeroporto Ciampino
Agenzia CURTIAL (sig.ra Chini)
Carabinieri
Comune di Roma
COTRAL
Emergenza pubblica (Polizia)
Emergenza Sanitaria
Guardia di Finanza
Radio Taxi
Trenitalia (Ferrovie dello Stato)
Vigili del Fuoco
Vigili Urbani
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tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0665951
06794941
066832293
112
060606
800150008
113
118
117
063570, 064994
892021
115
0687691
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