CELEBRAZIONE LOURDIANA
Chiesa di Santa Rita alle Vergini

Lunedì 11 Febbraio 2019
Nostra Signora di Lourdes

AVE MARIA di Lourdes
O Vergin Maria Regina del ciel
a Lourdes ritorna il popol fedel.
AVE, AVE, AVE MARIA
AVE, AVE, AVE MARIA
Va un di' Bernardetta fuscelli a cercar
con due bambinette che il gel fa tremar.
La grotta s'accende di luce del sol
la bella Signora la bimba a se' vuol.
Di bianco candore recinta d'un vel
le cinge la vita un lembo del ciel.
La bimba ai suoi piedi la' sta ad ammirar
il segno di Croce impara a ben far.
Sgranando un rosario si muove la man
la via della pace non indichi invan.
Sara' mio diletto vederti ancor qui
ritorna t'aspetto per quindici di'.
A te io prometto fanciulla fedel
il gaudio splendente per sempre nel ciel.

( Evocazione della prima apparizione )
Lettore
11 febbraio 1858. Bernadette, figlia di poveri, ancora non
lo sa, ma è attesa. Quando arriva di fronte all’incavo nero
della roccia, costretta a fermarsi perché non può
immergere i piedi nell’acqua gelida del canale, sente “un
rumore simile ad una folata di vento”, poi vede una luce, che
prende la forma di un volto: una giovane donna, “giovane
e piccola come me”, dice.
Questo è l’inizio di una serie di appuntamenti, sotto il
segno della croce, un bel segno di croce fatto dalla
Signora, “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”
mistero di un Dio folle d’amore rivelato dalla morte sulla
croce, mistero di un amore che trionfa sulla morte.
Dio apre il suo cuore e ci invita qui, per mezzo di Maria,
per una nuova effusione di quel fiume d’amore e di vita
che sgorga dal costato trafitto di Gesù sulla croce.

Celebrante
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
AMEN

PRIMA TAPPA: LA GIOIA DELL’INCONTRO
Lettore
“Vuole farmi la grazia di venire qui per quindici giorni?” È
stata la prima persona a darle del lei, sicuramente la
prima a chiederle un favore (Bernadette doveva sempre
chiedere ed ecco che ora può dare.) “Lei mi guardava come
una persona guarda un’altra persona”. È così semplice, e
nello stesso tempo così raro!
Bernadette promette di tornare. E la giovane Donna fa a
sua volta una promessa:
“Non vi prometto
di rendervi felice in questo mondo,
ma nell’altro”.
Bernadette scopre così il mondo dell’amore, dove
nemmeno la sofferenza impedisce la felicità. Una vita
difficile, le ferite del corpo, dello spirito o del cuore, il
peccato stesso, possono permetterci di unirci al Cuore di
Gesù, ferito dall’amore.

Canto ( 725 )
Gustate e vedete come è buono il Signore,
beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui.
Temete il Signore, Suoi santi,
nulla manca a coloro che Lo temono.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la Sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il Suo Nome.
Ho cercato il Signore
e m'ha risposto, m'ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
Egli lo libera da ogni angoscia.

Guida
Padre nostro … Ave Maria … Gloria al Padre …

SECONDA TAPPA: OPERAZIONE VERITÀ
Lettore
Ben presto Bernadette viene invitata a bere e a lavarsi alla
sorgente. Per poterlo fare deve scavare il fango
accumulato sul fondo della grotta finché non trova una
pozza d’acqua sporca che fatica a portare alla bocca, e con
la quale si imbratta il volto. Bacia la terra e mangia
qualche manciata di erba selvatica. Tutti pensano che sia
impazzita! Ma lei cerca di spiegare. La Signora era così
triste! Sembrava che portasse su di sé tutta la miseria del
mondo. Mi ha detto:
“Penitenza! Penitenza! Penitenza! … per i peccatori! “
I peccatori! Questi uomini che hanno tagliato il legame
che li sosteneva e che cadono carponi, come bestie, che
mangiano erba e rotolano nel fango! Nella nostra vita,
nella vita dei nostri cari, nella vita della Chiesa e del
mondo, sperimentiamo tanta sofferenza! La peggiore
miseria è quella che soffoca i nostri cuori e li rende
incapaci d’amare: è la miseria del peccato, che Dio viene a
guarire dandoci la tenerezza di Maria.
Nella grazia del nostro pellegrinare, il Signore vuole
allargare lo spazio dei nostri cuori, vuole far nascere da
noi, peccatori perdonati, una famiglia riconciliata
nell’amore.

Canto ( 790 )
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Cantate al Signore con gioia
grandi prodigi ha compiuto
cantatelo in tutta la terra
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Forte è la tua Parola
penetra come una spada:
ci trasformerà e vivremo nella luce!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Guida
I gesti di Bernadette non sono nuovi: il Vangelo di Gesù ci
precede nel cammino della conversione, per farci passare dalla
miseria del peccato ad una vita riconciliata nella ricchezza del
suo amore.

C Cronista - P Popolo/Personaggi -  Gesù
Dal Vangelo secondo Giovanni

9, 1-3.6-9.13-17.34-38

C Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi
discepoli lo interrogarono: P «Rabbì, chi ha peccato, lui
o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». C Rispose
Gesù:  «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così
perché si manifestassero in lui le opere di Dio.
Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha
mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando
nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono
la luce del mondo». C Detto questo sputò per terra, fece
del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del
cieco e gli disse:  «Và a lavarti nella piscina di Sìloe».
C Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i
vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un
mendicante, dicevano: P «Non è egli quello che stava
seduto a chiedere l'elemosina?». C Alcuni dicevano:
P «E' lui»; C altri dicevano: P «No, ma gli assomiglia».
C Ed egli diceva: P «Sono io!». C Allora gli chiesero:
P «Come dunque ti furono aperti gli occhi?». C Egli
rispose: P «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del
fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Và a Sìloe
e lavati! Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho
acquistato la vista». C Gli dissero: P «Dov'è questo
tale?». C Rispose: P «Non lo so». C Intanto condussero
dai farisei quello che era stato cieco: era infatti sabato il
giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di
nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse
loro:

P «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato
e ci vedo». C Allora alcuni dei farisei dicevano:
P «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il
sabato». C Altri dicevano: P «Come può un peccatore
compiere tali prodigi?». C E c'era dissenso tra di loro.
Allora dissero di nuovo al cieco: P «Tu che dici di lui,
dal momento che ti ha aperto gli occhi?». C Egli rispose:
P «E' un profeta!». C Ma i Giudei non vollero credere di
lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché
non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato
la vista. E li interrogarono: P «E' questo il vostro figlio,
che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?».
C I genitori risposero: P «Sappiamo che questo è il
nostro figlio e che è nato cieco; come poi ora ci veda,
non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli
occhi; chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di se stesso».
C Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura
dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se
uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse
espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori
dissero: P «Ha l'età, chiedetelo a lui!».
C Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato
cieco e gli dissero: P «Dà gloria a Dio! Noi sappiamo che
quest'uomo è un peccatore». C Quegli rispose: P «Se sia
un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero cieco e
ora ci vedo». C Allora gli dissero di nuovo: P «Che cosa
ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». C Rispose loro:
P «Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato; perché
volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi
suoi discepoli?». C Allora lo insultarono e gli dissero:

P «Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè!
Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; ma
costui non sappiamo di dove sia». C Rispose loro
quell'uomo: P «Proprio questo è strano, che voi non
sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora,
noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno
è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da
che mondo è mondo, non s'è mai sentito dire che uno
abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non
fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». C Gli
replicarono: P «Sei nato tutto nei peccati e vuoi
insegnare a noi?». C E lo cacciarono fuori. Gesù seppe
che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse:
 «Tu credi nel Figlio dell'uomo?». C Egli rispose: P «E
chi è, Signore, perché io creda in lui?». C Gli disse Gesù:
 «Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui».
C Ed egli disse: P «Io credo, Signore!». C E gli si prostrò
innanzi.

Guida
Bernadette non ha paura del fango. Bernadette non
dimenticherà mai la sua povertà, la sua miseria. Morirà
pronunciando queste parole: “Pregate per me, povera
peccatrice…”. Ma Bernadette non dimenticherà mai lo sguardo
di Maria: sa che vi è in lei una parte immacolata che non sarà
mai distrutta dal peccato o dalla morte.
La dove ci riconosciamo peccatori, saremo raggiunti dalla
misericordia, dal perdono di Dio che ci fa rinascere.

Celebrante
Andiamo mentalmente insieme alla Grotta per lavarci.
Possiamo anche prolungare l’esperienza riprendendo il
nostro piccolo cero accesso. Così si uniscono i due segni
della nuova vita, l’acqua e la luce, che ci riportano al
nostro battesimo.

Canto ( 812 )
Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest'acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.
Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l'acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa' che sempre noi camminiam
nel tuo timore nella fedeltà.

Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità.
Amen.

TERZA TAPPA:
COSTRUIRE LA CAPPELLA, VENIRE IN PROCESSIONE
Lettore
Bernadette riceve una commissione da fare presso i
sacerdoti: che si costruisca una cappella e si venga in
processione. Se abbiamo ricevuto la Buona Novella siamo
divenuti messaggeri dell’amore.
A Lourdes, si scopre la gioia di una Chiesa-famiglia, la
cui madre e modello è Maria, che qui si è chiamata
“Immacolata Concezione”, completamente trasparente di
una Vita, di un Amore che prende carne in lei e che lei
porta nel mondo. Maria dice il suo nome il 25 marzo, il
giorno in cui Gesù inizia ad esistere nel suo grembo. Ciò
che nasce è piccolo, ciò che nasce ci viene affidato come
un bambino piccolo. Bernadette ricorda e scrive, in una
lettera del 22 agosto 1864: “Aveva gli occhi azzurri”, il
colore della nascita.

Guida
Chiediamo, come Bernadette, la grazia di vivere ogni giorno
come neonati rinati nella vita del battesimo, la vita dei figli di
Dio e la doppia grazia dell’umiltà e della fiducia.

Celebrante
Nel maggio 1866, prima di lasciare Lourdes per Nevers,
Bernadette scrisse una preghiera che ha ripetuto in
seguito tutti i giorni della sua vita, per chiedere umiltà: la
“Preghiera alla Regina del Cielo” .

PREGHIERA DI BERNADETTE
ALLA REGINA DEL CIELO
Madre amorevole,
quant’era felice la mia anima
quando ho avuto la gioia di contemplarvi!
Quale gioia nel ricordare quei dolci momenti
trascorsi sotto il vostro sguardo
pieno di bontà e di misericordia per noi.
Sì, tenera madre,
voi vi siete abbassata fino a terra
per apparire ad una fragile fanciulla,
comunicandole alcuni messaggi.
Ciò, malgrado la sua grande indegnità. Che umiltà!
Voi, la regina del cielo e della terra,
vi siete servita di quanto più debole esiste al mondo.

O Maria,
date la preziosa virtù dell’umiltà
a colei che osa ritenersi vostra figlia.
Fate, o tenera madre,
che vostra figlia vi imiti in tutto e per tutto;
in una sola parola sia una figlia
secondo il vostro cuore e quello del vostro caro Figlio.

Guida
L’angelo non è rimasto con Maria a Nazareth così come le
apparizioni non sono durate per sempre per Bernadette, che così
è stata in grado di lasciare Lourdes per la vita quotidiana
ordinaria a Nevers; Maria si è messa in cammino per visitare
sua cugina Elisabetta. Anche noi partiamo, nutriti dal Vangelo
che ci è stato affidato, portatori della vita di Gesù per il mondo.

Celebrante
Cantiamo il rendimento di grazia di Maria, il Magnificat
della speranza.

MAGNIFICAT ( 854 )
L’anima mia magnifica, magnifica il Signore
e il mio Spirito esulta in Dio mio Salvatore.

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva
tutte le generazioni mi chiameranno beata!
Cose grandiose ha compiuto in me l’Onnipotente
cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo.
D’età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si estende su chi lo teme.
Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio
i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.
Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Egli ha sollevato Israele, il suo servo
ricordandosi della sua grande misericordia.
Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,
la promessa ad Abramo e alla sua discendenza.
A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza
gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo.
Amen, alleluia.
Amen, alleluia.

