VEGLIA DI PREGHIERA
SABATO 14 MARZO 2020

Introduzione
G. Ci prepariamo per celebrare il ricordo del Battessimo del
nostro caro Beato Pietro Bonilli, il Sacramento che ha segnato
l’inizio del suo cammino di fede e di santità.
Ascoltiamo l’Atto di Battesimo
L. Anno del Signore 1841, giorno 15 marzo, Io, Natale Tiberi,
rettore di questa chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista…
ho battezzato un bambino nato oggi di primo mattino, da
Sabatino figlio di Antonio Bonilli e da Maria Allegretti
ambedue della Parrocchia di San Lorenzo, coniugi, al quale
sono stati imposti i nomi di Pietro, Stefano, Giuseppe. Padrino
fu Francesco del fu Antonio Bonilli madrina fu Costanza del fu
Pietro Bonilli, ambedue della Parrocchia di S. Lorenzo.
Così è: Natale Tiberi, Curato
Canto iniziale
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
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P. Nel giorno del nostro Battesimo siamo stati segnati sulla
fronte con il segno della croce. È il segno del cristiano, il segno
dell’amore di Dio, con cui iniziamo le nostre giornate e le nostre
azioni. Incominciamo anche questa celebrazione con lo stesso
segno che ci manifesta tutto l’amore del Signore per noi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen
P: Il Signore sia con voi
T: E con il tuo spirito
P. Padre santo, tu ci hai dato la vita!
T. Gloria e lode a te, Signore!
P. Signore Gesù, tu sei morto per noi!
T. Gloria e lode a te, Signore!
P. Spirito Santo, tu abiti nei nostri cuori!
T. Gloria e lode a te, Signore!
P. Nel Battesimo siamo tuoi figli!
T. Gloria e lode a te, Signore!
P. Ci riunisci nella Chiesa!
T. Gloria e lode a te, Signore!
P. Siamo fratelli di Gesù e fratelli tra di noi!
T. Gloria e lode a te, Signore!
G. La santità non è un lusso, qualcosa di riservato a pochi, ma la
vocazione normale di tutti i battezzati… e non ci sono solo i
santi noti e famosi, perché ce ne sono tanti il cui nome è noto
solo a Dio.
La santità è un’occasione offerta a tutti! Dio chiama ogni
persona che viene al mondo alla santità; Egli ha un piano, un
progetto d’amore su ciascuno di noi. In Cristo Gesù ognuno è
chiamato alla santità, cioè a vivere in comunione con Dio e ad
aprirsi ai fratelli, attraverso un percorso personale e creativo.
C’è una sola vocazione che è comune a tutti: è la vocazione alla
santità!
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G. Invochiamo allo Spirito Santo
Rit. Vieni Spirito, Forza dall'alto, nel mio cuore
fammi rinascere, Signore, Spirito (2)

L1. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo
Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti
siamo stati dissetati da un solo Spirito. (1 Cor 12,13)
L2. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del
battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte,
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita
nuova. Se, infatti, siamo stati completamente uniti a lui con una
morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione.
(Rm 6,3-5)

L1. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù,
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di
Cristo. (Gal 3,26-27)
L2. L’impegno che scaturisce dal Battesimo è pertanto quello di
“ascoltare” Gesù: credere cioè in Lui e seguirlo docilmente
facendo la sua volontà, la volontà di Dio.
E’ in questo modo che ciascuno può tendere alla santità, una
meta che, come ha ricordato il Concilio Vaticano II, costituisce
la vocazione di tutti i battezzati. (Benedetto XVI)
P. Fratelli e Sorelle, preghiamo umilmente il Signore Dio
nostro, perché con quest’acqua con la quale saremo aspersi in
ricordo del nostro Battesimo, siamo rinnovati interiormente,
per essere fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono.
(Mentre il Celebrante asperge l’assemblea si canta)
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G: E ora rinnoviamo la nostra lode al Signore per il dono di
quest’acqua benedetta che ci ricorda il nostro Battesimo.
S. Gloria a te, Dio nostro Padre , perché nell’acqua del
Battesimo ci hai liberati dal peccato e ci hai fatto diventare tuoi
figli.
T. Gloria e lode a te, Signore!
S. Gloria a te, Signore Gesù, perché nell’acqua del Battesimo ci
hai immersi nella tua vita.
T. Gloria e lode a te, Signore!
S. Gloria a te, Spirito Santo, perché con l’acqua del Battesimo ci
hai inseriti nella Chiesa.
T. Gloria e lode a te, Signore!

Intronizzazione della Parola
G: È lo Spirito del Signore che apre il nostro cuore all’ascolto
della sua Parola e della storia, luogo in cui il quotidiano diventa
strumento per discernere la nostra vocazione.
Disponiamoci a ricevere con gioia la Parola di Dio, Cristo Gesù
nostro Signore. È Lui la parola eterna del Padre, è Lui la luce
vera che splende nelle tenebre; è Lui la nostra vita; è Lui che
nella pienezza dei tempi si è fatto carne nel grembo della
Vergine Maria. La Chiesa lo riconosce presente nelle Scritture
ed è questa presenza che ora vogliamo onorare chiedendogli di
rendere il nostro cuore sempre più docile all’ascolto.
(Canto e danza per l’intronizzazione della Parola, dove è possibile)
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L3. Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.(5,8-14)
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore.
Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è
gradito al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle
tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di
quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino
parlare. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate
sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è
luce. Per questo sta scritto: « Svégliati, o tu che dormi, dèstati
dai morti e Cristo ti illuminerà ».
Parola di Dio
Dal salmo 26(27)
Rit. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.
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Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
D. Dal Vangelo secondo Matteo 5,13-16
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:” Voi siete il sale
della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si
renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e
calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città
che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla
sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli
che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al
Padre vostro che è nei cieli.”
Parola del Signore
Breve riflessione
G. Il cristiano è la persona che accetta la sfida di Dio, la sfida
della Chiamata, e della Risposta, perciò accetta di vivere in
continua tensione verso la pienezza dell’amore, divenendo
Epifania dell’Amore di Dio. Oggi, prima di rinnovare le nostre
promesse battesimali, preghiamo insieme, con le parole del
Beato Pietro Bonilli.
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Voce del Padre:
«Mio Dio, io voglio seguirvi, vi voglio amare più che posso,
voglio giungere alla perfezione che mi avete prefisso [fin dal
Battesimo]. Mi consolo assai nel ripetervi che io voglio far quel
che volete da me, e vi giungerò con aiuti e grazie necessarie.
Del resto, io son sempre il vostro figliol prodigo, ritornatovi in
seno per voi e che da ora innanzi non vuol far che la vostra
SS.ma volontà. Amen »
P. E ora rinnoviamo la nostra rinuncia al peccato e la nostra
fede in Dio.
Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Tutti: Rinuncio.
Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare
dal peccato?
Tutti: Rinuncio.
Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato?
Tutti: Rinuncio.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra?
Tutti: Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che
nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai
morti e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della chiesa. E noi ci
gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.
Tutti: Amen.
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G. Preghiamo insieme
O Dio, Padre buono,
voglio ringraziarti con tutto il cuore
per il dono del santo Battesimo,
per mezzo del quale sono divenuto tuo figlio
e tempio vivo dello Spirito Santo.
Ti ringrazio perché, con l’acqua battesimale,
mi hai fatto risorgere con Cristo e hai riempito la mia anima
dello splendore della tua grazia.
Voglio rinnovare in questo momento
le mie promesse battesimali,
con cui mi sono impegnato a vivere nella santità dei figli di Dio.
Conserva in me la fede, la speranza e la carità,
e concedimi di essere fedele alla tua legge per tutta la vita.
Amen
PREGHIERA DEI FEDELI
P. Il giorno del nostro Battesimo abbiamo ricevuto alcuni segni
che sono insieme grazia ed impegno per ognuno di noi; ora
questi segni verranno portati all’altare uno alla volta, mentre ci
rivolgiamo al Padre affinché ci aiuti ad essere sempre fedeli al
nostro Battesimo; diciamo insieme:
Padre, ascolta la nostra preghiera.
- Nell’acqua del Giordano, facendosi battezzare da Giovanni
Battista, Gesù, pur essendo senza peccato, ha voluto manifestare
la sua solidarietà verso noi peccatori. Signore rendici capaci di
chiedere ed accogliere il Tuo perdono con cuore umile e
sincero. Noi ti preghiamo.

9

- Attraverso l’unzione con il sacro crisma, olio profumato
consacrato dal Vescovo, il battezzato riceve il dono dello Spirito
Santo. Egli è divenuto un cristiano, ossia «unto» di Spirito
Santo, incorporato a Cristo, che è unto Sacerdote, Profeta e Re.
Signore, rendici docili all’azione dello Spirito. Noi ti
preghiamo.
- Con il segno della veste bianca, grazie al Battesimo, l’uomo si
riveste di una nuova luce che è quella del Cristo risorto.
Signore, aiutaci a mantenere bianca e pura la nostra vita. Noi ti
preghiamo.
- Nel giorno del Battesimo riceviamo la vera luce: Cristo.
Signore, fa che ci lasciamo sempre illuminare da Te nel
cammino della nostra vita, divenendo testimoni credibili del
Tuo amore. Noi ti preghiamo.
PADRE NOSTRO . . .
Preghiamo
P. Padre Santo, che hai dato al Beato Pietro Bonilli, la grazia di
farsi umile servo di tutti alla scuola della Santa Famiglia di
Nazareth, per accogliere i poveri, gli ultimi, gli emarginati,
concedi a noi che formiamo la grande famiglia dei battezzati e
che lo ri-conosciamo maestro di vita, di seguirne gli esempi e
gli insegnamenti con entusiasmo e coerenza per contribuire alla
edificazione della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen

Consegna di un piccolo segno di invio (lumino e sale)
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Canto. Inno al Beato P. Bonilli

(comune dei pastori)

Pastore buono, padre nella fede,
ti veneriamo nell’eterna luce
che meritasti con il tuo amore,
noi ti preghiamo: guidaci al Signor.
La tua fede rafforzi i nostri passi,
la tua speranza ci guidi,
percorreremo le vie dell’amore,
ti seguiremo nella carità.
Nell’umiltà donasti la tua vita
come istrumento della Provvidenza,
amasti Dio nei suoi poveri,
noi ti preghiamo: guidaci al Signor.
A Lui ci guidi la tua fede grande
che ti portò a dargli la tua vita,
la dedicasti tutta al tuo gregge,
noi ti preghiamo: guidaci al Signor.
Con la speranza che tutto trascina,
e che condusse sempre la tua vita,
sostieni, o Pietro, il nostro cammino,
noi ti preghiamo:guidaci al Signor.
La carità che infiammò il tuo cuore,
riscaldi il cuore di chi vuol seguirti
lungo la strada che conduce al cielo,
noi ti preghiamo: guidaci al Signor.
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