TRIDUO A VICTORIA DIEZ
Giorno 8 novembre 2021

Canto allo Spirito
Lettura: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere
secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella
terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. (Ez 36, 26-28)

Salmo:
Ricrea il nostro cuore,
Spirito del Dio della Vita:
dacci un cuore che salti di gioia,
sappia condividere,
e non accumulare "cose",
ma sia pieno di gente
come era il cuore di Victoria.
Che gioisca con chi gode,
possa soffrire con chi soffre,
sia libero per liberare,
il suo assoluto sia Dio,
e consideri tutto il resto relativo,
così era il cuore di Victoria.
Che capisca cosa è l’audacia,
per "trovare" nuove strade,
costruisca vita intorno a sé,
e consenta in abbondanza la creatività,
come il cuore di Victoria.
Che sappia vivere in atteggiamento di
discernimento,
abbia una profonda esperienza di Dio,
sia un esperto di umanità,
sappia arrivare fino agli ultimi,
e annunci Gesù di Nazaret
come ha fatto Victoria.
Dacci un cuore,
come il cuore di Victoria,

che sappia accogliere la differenza senza
aver paura,
viva la non violenza,
difenda la giustizia, la vita, la pace,
abbia viscere di misericordia,
sia paziente, viva la festa, e gioisca con la
natura.
Che sappia leggere la vita come storia di
Salvezza,
che desideri ardentemente incontrarti.
Che ti cerchi in tutto, ti incontri
e ti contempli nelle luci e nelle ombre
come ti ha cercato e incontrato Victoria.
Un cuore, come il cuore di Victoria,
che parli il linguaggio della tenerezza,
che guardi dentro alle persone,
non si lasci portare dalle apparenze,
che ascolti le persone
e tratti bene tutte.

Che possa curare le sue stesse ferite,
che sia educato alla responsabilità,
che il suo tocco gli faccia scoprire
e valorizzare lo sforzo degli altri.
Che sappia lavorare in gruppo
Come ha saputo fare Victoria.
Ammorbidisci le nostre rigidità
e modella il nostro cuore,
Spirito del Dio-Vasaio,
come hai modellato il cuore di Victoria.

Recupera la nostra vita,
prendila, trasformala,
riempila con i tuoi doni.
Dacci uno sguardo credente,
come quello di Victoria,
scoprici quella presenza nascosta
di Dio Padre-Madre,
in tutte le cose, eventi e persone.

Da una lettera di Victoria:
“…Poiché Dio ti ha dato un cuore grande, incapace di appagarsi di ciò che è caduco e
perituro, è bene che sappia utilizzare questi sentimenti nobili e generosi che riempiono la
tua anima e che li impieghi completamente per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime…”
(Cheles, 7-2-1928)

Intercessioni:

Preghiera finale:
Signore Dio, che hai concesso alla Beata Victoria Díez di sigillare con il martirio una vita di
amore e di dedizione totale a Gesù Cristo nella educazione e formazione cristiana dei piccoli
e dei giovani, fa che, come lei, sappiamo vivere nel mondo assumendo con forza e amore le
responsabilità professionali e familiari.
Concedici, per sua intercessione, la grazia che ti chiediamo.
Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen

