
                 30 marzo :    giorno anniversario 

 della morte della Serva di Dio Madre Gesuina Seghezzi 
 

All’inizio della preghiera al mattino: 

 

“dal seno materno ti ho chiamata,  

ho pronunciato il tuo nome… 

mia serva tu sei e ti renderò luce delle nazioni”. 

Riascoltiamo queste parole del Profeta rivolte alla nostra Madre: 

la nostra lode a Dio per avercela donata e  

a  Lei chiediamo di intercedere  per tutte noi quanto Ella stessa scriveva: 

 «…siate tutte infiammate di santo amore e siatene ripiene! Dal mattino alla sera, tutta la giornata 

sia un sospiro d'amore, cioè tutto sia compiuto con amore e per amore! 

Specchiamoci spesso nell’ esemplare perfetto: Cristo crocifisso e sforziamoci di accordare la 

nostra vita con le parole che ripetiamo ogni mattina: "Intendo di far tutto per amor vostro, per la 

gloria vostra, per adempire la vostra divina volontà". A noi Orsoline, il Crocifisso pende dal petto: 

ricopiamone l'umiltà, il silenzio, l'obbedienza, la pazienza, l'eroismo nell'immolazione». 

 

 

A Vespri 

Dopo la lettura breve, prima del responsorio: 

 

In ascolto della nostra Madre: 
«Quanto a Lei, abbia sempre la persuasione della sua intima incapacità! Il Signore si serve proprio 

degli esseri più incapaci per compiere le sue opere, perché essi, da se stessi, riconoscano che se c’è 

qualche cosetta di buono nelle loro azioni, a Dio va il merito e non allo strumento. 

Animata sempre da questo spirito, rivolgerò suppliche a Gesù, perché guidi la sua barchetta e 

salvi chi sta ai remi e chi vi sta dentro. Preghi, preghi! e si faccia sempre coraggio! Si abbandoni 

nelle mani di Dio e lasci che Egli la volga e la rivolga come gli piacerà! Sono queste le anime che 

piacciono a Lui!!!» 
 

«Nell'augurio della pace divina, nella ferma speranza della gloria futura, venga a noi il più caldo 

degli insegnamenti del nostro Sposo: “Non vi è maggior amore di quello che dà la vita per la 

persona amata”; e Gesù provò la infinita sua carità morendo in croce. Ma, all'affermazione d'amore, 

rivolto agli Apostoli - e, in loro, alle anime particolarmente consacrate al di Lui servizio- aggiunse 

l'imperativo “Amatevi, come io vi ho amato”.  

“Amatevi come io vi ho amato”, vuol dire: Voi siete i miei prediletti; per voi ho avuto finezze 

particolari; dunque, abbiate non un amore qualsiasi, ma un amore che si avvicini alla tenerezza che 

io ebbi per voi.  

E vero che non sarà mai possibile ad una creatura. per quanto perfetta, di amare nella misura con cui 

ci ama il Signore; ma si può imitarne il modo». 

 

 

Prima della recita del Padre nostro: 

 

«Ogni giorno Gesù offre se stesso al Padre sull'altare della Croce: e noi, che ci gloriamo di amarLo, 

noi, come Lui e con Lui, dobbiamo offrirci all' Eterno Padre, senza viltà e senza grettezze, perché 

Egli compia in noi i suoi disegni di misericordia. Fissiamo lo sguardo nella Vittima divina e siamo 

generose!»  

Con Gesù ci rivolgiamo al Padre  e a nome di tutta l’umanità cantiamo…. 


