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CANTO INIZIALE 
 Cel: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Tutti: Amen 
Cel: Apriamo i cuori al Signore della vita, per accogliere le intuizioni che oggi vuole donarci. Tutti: Amen 
Guida: Entriamo in preghiera in unione interiore con altri gruppi che condividono l’amore per Gesù vissuto secondo lo stile di madre Laura Baraggia. Preghiamo insieme per approfondire la spiritualità e il mes-saggio della Madre, che ha aperto la sua vita all’azione dello Spirito, lasciandosene plasmare e trasformare. Ci introduciamo recitando a cori alterni la preghiera allo Spirito Santo 
Spirito Santo,  Spirito di Conoscenza,  Spirito di Amore,  Tu solo conosci la Verità,  Tu solo puoi scrutare il significato di ogni realtà.   Tu solo sai perfettamente  ciò che è bene  e ciò che è male per me.  Spirito di Dio,  io mi abbandono a Te.   

Non voglio sapere  più di ciò che devo sapere.  Non voglio dire  più di quello che devo dire.  Non voglio nulla più  di ciò che hai deciso per me.   Tu mi ami e conosci il mio bene.  Spirito di Amore,  effondi su di me tutto quello che ora posso ricevere da Te.  Sia lode a Te.  
 Guida: Ci mettiamo ora in ascolto: 
 Dalla prima lettera di san Giovanni (4,7-16): 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri poiché l'amore è da Dio. Chiun-que ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha cono-sciuto Dio, perché Dio è amore. 
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In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i no-stri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbia-mo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in lui ed egli in noi, perché egli ci ha dato del suo Spirito. E noi stessi abbiamo visto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Ge-sù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui.  L’amore, frutto dello Spirito L’amore è la più elevata manifestazione dello Spirito Santo perché coincide con la natura stessa di Dio. Esso riassume in sé tutti i frutti dello Spirito e permette di essere disponibile ad accettare tutto e tut-ti, dalle situazioni piacevoli a quelle indesiderate, da chi ricambia la tua attenzione a chi non sa donare nulla. Vivere L’AMORE vuol dire volere bene non per interesse o per rice-vere il contraccambio, ma perché tutto è dono del Padre, è manife-stazione visibile della Sua Presenza nella vita. L’Amore è dono incondizionato, è farsi tutto a tutti, è spendere le proprie capacità per metterle al servizio degli altri cercando, prima di tutto, il bene altrui.  Madre Laura: amore vissuto 
Per madre Laura, aperta all’azione dello Spirito in lei, l’amore non è stato solo un ideale proclamato e fatto conoscere come uno slogan pubblicitario, ma è stato vita: ha dimostrato di saper amare in ogni attimo della sua esistenza. 
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Lei stessa amava Gesù come una donna ama il suo sposo, con orien-tamento unico e pienamente realizzante. Aveva cominciato a parlare di Lui come l’unico a cui ella desiderava rivolgersi sin da bambina, quando con semplicità disarmante decise di staccarlo dalla croce e di vestirlo con abiti di bambola, o quando osò dire di sé il giorno della prima comunione “sono la sposa di Gesù”. Grandi passioni in una piccola bambina. Amore che continuò a coltivare in tutta la sua esistenza e che chiese alla Congregazione nata attraverso di lei: “Viviamo per amare e far amare il Cuore di Gesù”. Amore che dimostrò in tutta la sua vita, spendendosi per la “povera popolazione di campagna”, cui diresse la sua passione evangelizzatri-ce. Amore che le “sue figlie” avvertirono forte, nella presenza che parlava di Gesù in ogni movenza e in ogni atto, volto a sollevare le fatiche delle suore. Amore che prendeva forza nella passione originaria, fonte delle sue energie: il legame con Gesù che la saziava e ogni giorno restituiva vi-talità alla sua opera.  Silenzio 
 Guida: Rispondiamo alla bellezza delle intuizioni che lo Spirito ci ha suggerito in questo momento di preghiera, attraverso l’accostamento alla figura di madre Laura ci ha ispirato recitando insieme la preghiera:   Spirito Santo, che susciti l’amore, rendimi tuo testimone, pronto a donare a tutti il mio sostegno. Guidami a mettere le mie capacità al servizio degli altri  e a compiere ciò che fa del bene  ai fratelli che incontrerò. Maria, Madre di Gesù,  intercedi affinché il mio amore per gli altri diventi capacità di prevenire 
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ogni necessità dei fratelli. Aiutami ad avere sempre la capacità  di compiere il primo passo. Amen. 
 Cel: Preghiamo O Dio, che accogli con bontà i desideri di coloro che si accosta-no a te, ti preghiamo di benedire le nostre vite e di guidarci a renderle sempre più simili alla tua, seguendo l’esempio di ma-dre Laura. Per Cristo nostro Signore   Tutti: Amen Cel:  Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna      Tutti: Amen Guida: Terminiamo il nostro incontro con la preghiera per invocare il miracolo attraverso l’intercessione di madre Laura:  Santissima Trinità,  che a madre Maria Laura Baraggia hai affidato il compito speciale di farti conoscere e di farti amare e di aiutare i Sacerdoti nel servizio del popolo di Dio  e nella missione apostolica per l’edificazione della Chiesa, per sua intercessione esaudisci il mio desiderio e concedimi la grazia che ti chiedo:  (qualche momento di silenzio nel quale formulare la richiesta di grazie)  Donami serenità, fiducia, abbandono alla tua volontà e ringrazierò in eterno la bontà del tuo amore. Amen.  CANTO FINALE 
 

 


