
PREGHIERA SUI DONI (ci si mette in piedi) 
 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo della penitenza della beata Giovanna, 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male, 
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
CANTO ALLA COMUNIONE: Il pane del cammino  
 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.  
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:  
resta sempre con noi, o Signore! 
 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. 
 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. 

 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

 

È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la missione. 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
 

Preghiamo. La comunione alla mensa del Corpo e Sangue del tuo Figlio 
ci distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che passano, 
e sull’esempio della beata Giovanna  
ci aiuti a crescere nel tuo amore,  
per godere in cielo la visione del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

CANTO FINALE: Salve Regina 

REGGIO EMILIA – GUASTALLA, LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018 
 

BEATA GIOVANNA SCOPELLI DA REGGIO vergine carmelitana 
 

La nostra Diocesi il 9 luglio fa memoria della nascita al cielo della Beata Giovanna 
Scopelli. Nata a Reggio Emilia nel 1439, visse prima da «mantellata» carmelitana 
nella sua casa. Alla morte dei genitori, si unì ad altre donne costituendo una 
comunità nel 1480. Nel 1485 ottenne la casa e la chiesa degli Umiliati che 
trasformò in monastero, chiamato dal popolo «Le Bianche» e affidato alla 
Congregazione mantovana dei Carmelitani. Ne divenne la priora e la comunità 
arrivò a contare su venti sorelle. Si distinse per la sua grande devozione alla 
Madonna, ma anche per essere animata da intenso spirito di penitenza e le si 
attribuiscono fatti straordinari. Giovanna morì il 9 luglio del 1491. Il suo culto è 
stato approvato da papa Clemente XIV nel 1771. 
La Chiesa oggi ricorda Sant’Agostino Zhao Rong, nacque in Cina nel 1746. 
Affascinato dalla perseveranza dei santi martiri, abbandonò il servizio militare 
all’imperatore e divenne sacerdote. Morì egli stesso martire nel 1815. Insieme a lui 
vengono commemorati molti compagni martiri della Chiesa di Dio, vescovi, 
sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi, ma anche uomini e donne, ragazzi, 
ragazze e bambini, che in varie epoche e luoghi della Cina hanno testimoniato nelle 
sofferenze le ricchezze di Cristo con la parola e le opere.  
La Chiesa oggi ricorda pure Santa Veronica Giuliani (Mercatello, Urbino, 27 
dicembre 1660 - Città di Castello, 9 luglio 1727), al secolo Orsola, una delle più 
grandi mistiche della storia. Ebbe numerose rivelazioni e ricevette le Stimmate. 
 

CANTO D’INGRESSO: Cristo Gesù, Salvatore 
Cristo Gesù, Salvatore, tu sei Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, tu! Qui ci raduni insieme. 

Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti, 
a te ci consacriamo, a te! A te ci consacriamo. 

 

ATTO PENITENZIALE 
Signore, tu che sei il padre degli umili, abbi pietà di noi. Signore, pietà. 
Cristo, tu che sei la gioia dei tuoi fedeli, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 
Signore, tu che sei la nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. 
 

COLLETTA 
Preghiamo. Tutti pregano un momento in silenzio. 
Donaci, Signore Dio nostro, la fiamma della carità 
che ispirò la beata Giovanna, sposa fedele del tuo Figlio, 
a radunare una famiglia di vergini a te consacrate, 
a gloria perenne del Cristo e della Chiesa. 
Per il nostro Signore… Amen. 
 



LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Dal libro del profeta Osèa 2,16-18.21-22 
 

Così dice il Signore: «Ecco, io la sedurrò,  
la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 
Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì dal paese d’Egitto. 
E avverrà, in quel giorno  – oracolo del Signore – mi chiamerai: “Marito mio”,  
e non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”. 
Ti farò mia sposa per sempre, 
ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella benevolenza, 
ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore». ~ Parola di Dio.  
 

SALMO RESPONSORIALE  dal Sal 144 (145) 
Rit. Misericordioso e pietoso è il Signore.  
Oppure: Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. 
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; senza fine è la sua grandezza. R. 

Una generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue imprese. 
Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. R. 

Parlino della tua terribile potenza: anch’io voglio raccontare la tua grandezza. 
Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. R. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Buono 
è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R. 

 

Alleluia… Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo (2Tim 1,10). Alleluia… 
 

† Dal Vangelo secondo Matteo 9,18-26 
In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò 

dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua 
mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. 

Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si 
avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: 
«Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si 
voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da 
quell’istante la donna fu salvata. 

Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in 
agitazione, Gesù disse: «Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma 
dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, 
le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta 
quella regione. ~ Parola del Signore.  

 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Per intercessione della Beata Giovanna Scopelli,  
che ha costruito la casa delle sorelle sul fondamento  
della preghiera, della penitenza e dell’amore filiale a Maria, 
invochiamo il Signore perché ci conceda di vivere nella santità  
la grazia del nostro Battesimo: Benedici i tuoi figli, Signore. 
 

Perché il Signore benedica Papa Francesco, il nostro Vescovo Massimo,  
i sacerdoti, i diaconi, le persone di vita consacrata, gli sposi: 
per intercessione della beata Giovanna 
ci conceda di crescere nella vera comunione. Preghiamo. 
 

Perché i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali 
non si lascino corrompere dalla seduzione del denaro e del potere; 
cerchino con coscienza retta ciò che giova al progresso di tutti i popoli  
e alla salvaguardia del creato. Preghiamo. 
 

Perché in questo tempo di estate ricerchiamo spazi  
di silenzio e contemplazione, per fare esperienza della tenerezza di Dio 
e divenire strumenti di misericordia. Preghiamo. 
 

Perché i nostri monasteri di Sassuolo, Correggio e Montecchio:  
per intercessione della beata Giovanna, si arricchiscano di nuove vocazioni, 
e siano, per chi è in difficoltà o in crisi di fede,  
luoghi di pace e di speranza. Preghiamo.  
 

Perché il fidanzamento sia riscoperto tra i giovani  
come tempo di grazia, di attesa, di preparazione al matrimonio. Preghiamo. 
 

Colui che presiede conclude con l’orazione: 
Padre santo, che hai ispirato alla Beata Giovanna Scopelli 
la fondazione, tra le prime in Italia,  
di una famiglia monastica nello spirito del Carmelo, 
fa’ che in questa nostra Chiesa fioriscano sempre 
l’integrità della fede, la santità della vita, 
la preghiera autentica e la carità fraterna. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI: Custodiscimi 
Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, custodiscimi.  
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu sempre sei con me. 

Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi mia gioia Gesù! 


	LITURGIA DELLA PAROLA

