
 

Festa del Grazie della Madre 
25 aprile 2021 

Celebriamo il nostro Grazie 
 

Introduzione 

(Viene portata all’altare una rete da pesca, da una suora e un giovane) 

In tutto il mondo risuonano oggi parole di riconoscenza per Madre Yvonne chi in questi anni ha 

guidato il nostro Istituto tessendo una rete di comunione forte e robusta. In questa Eucarestia 

rendiamo Grazie al Padre per la sua vita e per quella di tutte le sorelle dell’Istituto.  

La rete da pesca che portiamo all’altare è il simbolo che ha accompagnato la nostra riflessione e 

preghiera in preparazione a questo giorno di festa. Attraverso questo segno vogliamo esprimere il 

desiderio che le nostre comunità educanti, unite attorno alla Madre, possano essere sempre più 

unite e feconde nel servizio di educazione ed evangelizzazione dei giovani, in tutto il mondo. 

 

Atto penitenziale  

Signore, ti chiediamo perdono per ogni volta in cui con le nostre parole, pensieri o azioni, abbiamo 

rotto la rete che ci unisce alle sorelle e ai fratelli. Signore Pietà 

Cristo, ti chiediamo perdono per ogni volta in cui a causa della nostra indifferenza e superficialità 

non abbiamo avuto cura della vita in tutte le sue manifestazioni. Cristo Pietà 

Signore, ti chiediamo perdono per ogni volta in cui ci siamo lasciate paralizzare dalla paura e dai 

pregiudizi e non abbiamo saputo porre segni concreti di attenzione ai giovani che ci sono affidati. 

Signore Pietà  

 

 

Offertorio 

Danza africana 



Preghiera dei fedeli 

Preghiamo insieme e diciamo: Gesù Buon Pastore, ascoltaci! 

1. Per la Chiesa (italiano) 

Per la Chiesa, per il Papa, i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché possiamo formare un unico 

gregge e seguire insieme l’Unico Pastore. Preghiamo! 

 

2. Per i governanti (inglese) 

Per tutti i governanti del mondo, soprattutto quelli dei Paesi più feriti da conflitti e 

violenze, perché le loro scelte possano essere guidate dalla preoccupazione autentica per il 

bene dei popoli che gli sono affidati. Preghiamo! 

  

3. Per il Rettor Maggiore e la Famiglia Salesiana (spagnolo) 

Per il Rettor Maggiore don Angel, perché il Signore lo sostenga nel suo servizio di 

animazione e possa rendere sempre più forte e più estesa la rete carismatica che unisce 

tutti i membri della Famiglia Salesiana. Preghiamo!  

 

4. Per la Madre (francese) 

Per Madre Yvonne, perché il Signore ricompensi il suo dono generoso nel servizio di 

animazione dell’Istituto e la ricolmi di gioia, sapienza e fortezza. Preghiamo! 

 

5. Per le comunità educanti (portoghese) 

Per le nostre comunità educanti sparse in tutto il mondo, perché radicate nel territorio in 

cui si trovano ad operare, possano essere, attraverso il servizio di educazione ed 

evangelizzazione dei giovani, presenza di vita di speranza, nel tempo difficile che stiamo 

vivendo. Preghiamo! 

  

6. Per tutti i giovani (arabo) 

Per tutti i giovani del mondo, in particolare i più poveri e abbandonati, perché possano 

incontrare guide capaci di orientarli nelle loro scelte di vita e di lavoro. Preghiamo! 

 

7. Per le vocazioni (vietnamita) 

Per tutti i giovani in ricerca del senso della vita, perché possano scoprire la bellezza del 

dono di sé a Dio e al prossimo, nella vita religiosa e sacerdotale. Preghiamo! 

 

 

 

Consacrazione 

Danza indiana di adorazione 

 

 



Ringraziamento 

Con le parole di Maria, eleviamo al Signore il nostro canto di grazie per il dono della vita di Madre 

Yvonne e per tutti i doni con i quali Egli arricchisce ogni giorno la nostra vita e la nostra missione in 

tutto il mondo.  

Canto del Magnificat 


