
TRIDUO IN PREPARAZIONE  ALLA FESTA DEL BEATO PIETRO BONILL 
 

                                                                                                                                                                                             

 

 

Canto iniziale / P. Nel nome del Padre…. 

 

G. Nostro B. P. Bonilli ci invita a trovare nella  S.Famiglia la Vita. 

La vita è senso, la vita è sicurezza, la vita è speranza, la vita è anticipo e possesso di 

quel destino divino ed eterno che solo da garanzia di scavalcare la morte e raggiungere 

la pienezza e la felicità totale. Per questo san Paolo diceva: Cristo, vita nostra! 

 

Diciamo insieme: Benedetto nei secoli il Signore! 

- Benedetto sei tu, Padre, che hai creato ogni cosa con sapienza e amore. 

- Benedetto sei tu, Signore Gesù,Verbo eterno per mezzo del quale tutto è stato fatto. 

- Benedetto sei tu, Spirito Santo, che sei Signore e dai la vita. 

- Benedetto sei tu nei secoli, Dio nostro, Trinità d’amore, fonte della vita e vita di ogni cosa, da cui tutto 

proviene e a cui tutto tende. 

 

G. Preghiamo con il Salmo 16 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene». 

Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. 

Si affrettino altri a costruire idoli: io non spanderò le loro libazioni di sangue                                                                     

né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 

                                                                                                                                                                                                

L. Dal Vangelo di Giovanni (10,10)                                                                                                                               

«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» 

Riflessione personale (domande  per la condivisione, dove è possibile)  
 

*Che cosa è per te la vita? Quando ti senti vivo? Di che cosa hai bisogno per vivere? Che cosa ti aiuta a vivere 

in maniera autentica? 

*Cosa ci vuole dire P. Bonilli con questa esortazione:“dovete amare: la S.Famiglia, in essa troverete  la Vita”?  

      

Simbolo: cero accesso simbolo di vita. Cristo Risorto. Signore della vita.    

 

L. Dagli scritti del Padre: (dai Discorsi, Vol.3° 5/3/1876 )     

“… ciascuno trova nella S. Famiglia esempi e dottrine le più elevate e sublimi. In essa troviamo qual Figlio, 

Gesù; qual Madre troviamo Maria; qual Padre troviamo Giuseppe. Esaminiamo quali esempi ci diano questi 

SS. Personaggi e dietro questi esempi modelliamo la nostra vita che allora ci ritroveremo a porto sicuro sul 

finir della nostra vita”    

 

G. Preghiera di lode: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea… 

- Per coloro che seminano speranza sulle strade del dolore e ci rieducano al canto della vita. 

- Per coloro che indicano la strada che conduce alla luce, alla pace e alla gioia. 

- Per coloro che sono vicini a Dio e ai fratelli nell'amore, nel dolore e nella speranza.  

Magnificat... 

Preghiere spontanee - Padre Nostro  

 

P. “Che la Sacra Famiglia vi benedica d'una benedizione piena, sovrabbondante. La mia Benedizione più 

affettuosa discenda sopra di voi e su quanto avete di più caro. (P. Bonilli, dalle Lettere alla Suore)                                   

 

Canto Finale  


