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Preghiera di Ringraziamento 
per il Centenario di Fondazione 
 

Ti lodiamo e benediciamo Padre  
che nella tua Provvidenza hai guidato 
la nostra Congregazione 
 in questi 100 anni di storia. 
 

Ti lodiamo e ti ringraziamo  
perché il Carisma dato a Carlo Liviero,  
attraverso ogni Piccola Ancella  
e gli amici laici, si estende 
in diverse parti del mondo. 
 

Ti lodiamo e ti benediciamo perché,  
vivendo la spiritualità del Cuore di Gesù,  
ci rendi strumenti di evangelizzazione  
e testimoni del suo amore misericordioso 
 e compassionevole verso l’umanità.  
 

Per l’intercessione di Maria, Madre  
della Fiducia, e del Beato Carlo Liviero  
ci impegniamo a vivere la comunione 
fraterna per essere segno splendente  
della Chiesa nel mondo. Amen. 

all’amore fraterno e alla speranza ti/ci accompagni ora e sempre. 
Amen. 
 

Impegno comunitario: 
Cerchiamo nel magistero della Chiesa le citazioni riguardanti la comu-
nità e nel prossimo ritiro ognuno condivide una citazione. 
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COMUNITÀ: I PILASTRI  
 

Invocazione allo Spirito (a scelta della comunità) 

 

Dagli Atti degli Apostoli 2, 42-47 
 

 “Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli 
e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. 
Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e segni erano fatti dagli 
apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni 
cosa in comune; vendevano le proprietà e i beni, e li distribuivano a 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e 
concordi al tempio, spezzavano il pane nelle case e prendevano il loro 
cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. 
Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che veniva-
no salvati”. 
 

Per riflettere 
Quattro sono gli elementi caratteristici della prima comunità di Geru-
salemme, essenziali per ogni comunità cristiana. 
 

1. Innanzitutto: gli Apostoli trasmettevano la Parola, che veniva ascol-
tata “assiduamente”. 

 

2. In secondo luogo: una delle caratteristiche più evidenti della prima 
comunità che si radunava nella fede, era la comunione fraterna 
(koinonia). 

 

3. Una terza caratteristica della Chiesa primitiva era la celebrazione 
dell’Eucarestia (la “frazione del pane”), in memoria della Nuova 
Alleanza che Gesù aveva concluso mediante la sua passione, morte 
e resurrezione. 

 

4. Il quarto aspetto era l’offerta di un’orazione incessante. 
 

Questi quattro elementi sono come i pilastri della vita della Chiesa e 
della sua unità. Pilastri della vita di ogni comunità che voglia fregiarsi 
del titolo di “cristiana”. 
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Per la preghiera e la condivisione 
 

Quali aspetti della mia/nostra vita sono maggiormente interpellati da 
questi quattro elementi? 
 

Quanto sono vere per noi queste parole? 
“La nostra comunione fraterna sia animata dallo spirito di famiglia basato 
sul comandamento nuovo di Gesù, che favorisce tra noi la semplicità di rap-
porti, assicura a ciascuna il rispetto e l’attenzione a cui ha diritto ogni figlia 
nella casa del Padre, si esprime nella donazione reciproca e nello spirito di 
servizio, ci impegna in un profondo spirito di adattamento e nel delicato e-
sercizio della correzione fraterna” (Cost. 1981, art. 98). 
 

Preghiamo, benedicenti, le une per le altre 
 

Facciamo un piccolo esercizio di preghiera vicendevole nel silenzio del nostro cuore, nomi-
nando di volta in volta ciascuna delle sorelle (dei familiari). 
 

Che il Padre, che è fedele alle sue promesse e il suo aiuto non viene 
mai meno, ti/ci sostenga nella lotta interiore per la giustizia e nei 
tuoi/nostri sforzi per allontanare ogni divisione. Amen. 
 

Che il Figlio, che santificò il mondo con la sua nascita, il suo ministero, 
la sua morte, la sua resurrezione, ti/ci conceda la redenzione, la ricon-
ciliazione profonda con tutti e ciascuno e la pace. Amen. 
 

Che lo Spirito Santo, che raccolse in unità i primi cristiani a Gerusa-
lemme, ti/ci unisca nella fedeltà all’insegnamento degli apostoli e alla 
comunione fraterna, alla frazione del pane e la condivisione della vita, 
e alla preghiera personale e comune, e ti/ci dia la sua forza per an-
nunciare e vivere il Vangelo. Amen. 
 

Che ti/ci benedica e ti/ci protegga l’unico Dio, Padre, Figlio e Spirito 
Santo e ti/ci aiuti a proclamare la Buona Notizia al mondo intero me-
diante la tua/nostra testimonianza fraterna. Amen. 
 
 

Ringraziamo il Signore 

Che la benedizione del Dio della pace e della giustizia ti/ci accompagni. 
Che la benedizione del Figlio che asciuga le lacrime di quanti nel mon-
do soffrono per la solitudine, l’incomprensione, la mancanza di amore 
ti/ci conforti. 
E che la benedizione dello Spirito che ti/ci invita alla riconciliazione, 


