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Canto:CANTIAMO A TE 

  

Cantiamo a te, Signore della Vita, 

il nome   Tuo è grande sulla terra, 

tutto parla di Te  

e canta la Tua gloria, 

grande Tu sei e compi meraviglie 

Tu sei Dio. 

  

Cantiamo a te,  

Signore Gesù Cristo, 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi  

nel grembo di Maria 

Dolce Gesù  

risorto dalla morte sei con noi. 

  

Cantiamo a te, Amore senza fine, 

Tu che sei Dio,  

lo Spirito del Padre  

vivi dentro di noi  

e guida i nostri passi 

accendi in noi  

il fuoco dell’eterna carità. 

   
 

Madre: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

 

Guida: Perché pregare? La risposta è semplice: per vivere. Sì, per vivere 
veramente, bisogna pregare. Perché vivere è amare: una vita senza amo-
re non è vita. È solitudine vuota, è prigione e tristezza. Vive veramente 
solo chi ama e ama solo chi si sente amato, raggiunto e trasformato 
dall’amore. Camilla Battista è stata toccata dall’amore e nella preghiera 
si è lasciata amare da Dio nascendo all’amore, sempre di nuovo. 

Chiediamo al Signore, attraverso le parole di Camilla Battista, di ini-
ziare questa veglia col desiderio di incontrare sempre di nuovo la sua 
Presenza viva, che abita il nostro cuore e la nostra storia. 
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Il tuo volto Signore io cerco: Il tuo volto Signore io cerco: Il tuo volto Signore io cerco: Il tuo volto Signore io cerco:     
non nascondermi il tuo voltonon nascondermi il tuo voltonon nascondermi il tuo voltonon nascondermi il tuo volto    

    
La voce di Camilla Battista 

 
SEGNO: Viene portata sull’altare una lampada accesa, segno del nostro 
desiderio di diventare preghiera 

 
Ant. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 

Quando sarà che potrò contemplare 

o buon Gesù il tuo Volto benigno.  

Credo che mi faresti sciogliere 

e non vorrei altro Paradiso.  

Fammelo un poco, o dolce amore, gustare, 

così che il mio cuore non sia separato 

da Te, mio bene, mia vita e mia dolcezza, 

per la soavità della tua Bellezza.  

  

Ant. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
  

Tu sei la vera pace mia, 

sei vero uomo e vero figlio di Dio; 

Tu sei il desiderato grande Messia, 

sei l’eterno sposo mio.   

sei la soddisfazione di ogni desiderio; 

tu sei dolcezza, gloria onore 

di ogni cuore afflitto sei il consolatore. 

  
Ant. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
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Però se l’universo io possedessi 

e non possedessi te niente mi piace; 

se tutto l’oro, le perle e le gemme avessi, 

e di ogni scienza io fossi capace  

non crederei di essere mai contenta, 

essendo priva di te, Dio verace. 

Desidero goderti pura e integra, 

umile, obbediente e povera. 

  

Ant. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
  

Ti ho sentito al gusto del cuore mio 

desiderabile sopra l'argento e l'oro,  

un solo unico bene perfetto, Dio, 

benigno, grazioso e dilettevole;  

largo, cortese, dolce  

e sopra la conoscenza sei amabile.  

Infine concludo, parlo e chiaro dico  

che tu sei padre, sposo e vero amico. Amen.  

 

Ant. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
 

La voce del Signore  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-39) 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio!». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Ge-
sù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». 
Gli risposero: «Rabbì, dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono 
presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

 

Canto:VOCAZIONE 
Era un giorno come tanti altri 

 e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri 

e passando mi chiamò. 
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Come lo sapesse che il mio nome era proprio  

quello come mai vedesse proprio me nella sua  

vita non lo so. 

 

Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno mi chiamò 

  

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio 

fa’ che, ascoltando la Tua voce 

io ricordi dove porta la Tua strada 

nella vita, all’incontro con Te 
  

Era un’alba triste e senza vita 

e qualcuno mi chiamò. 

Era un uomo come tanti altri, 

ma la voce quella no. 

Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 

una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro  

e quel giorno mi chiamò. Rit 
 

La voce di Chiara d’Assisi 

Dalla terza lettera di santa Chiara a sant’ Agnese di Praga 
 

 Colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, colloca la tua 
anima nello splendore della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che 
è figura della divina sostanza, e trasformati interamente, per mezzo 
della contemplazione, nella immagine della divinità di Lui. 
Allora anche tu proverai ciò che è riservato ai soli suoi amici, e gu-
sterai la segreta dolcezza che Dio medesimo ha riservato fin 
dall’inizio per coloro che lo amano. Senza concedere neppure uno 
sguardo alle seduzioni, che in questo mondo fallace ed irrequieto 
tendono lacci ai ciechi che vi attaccano il loro cuore, con tutta te 
stessa ama Colui che per amor tuo tutto si è donato. 
 
SEGNO: Viene portata l’icona del volto di Cristo 

(Silenzio di adorazione ) 
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CANTO: CERCO IL TUO VOLTO   

Verso la fonte 

Come la cerva dei boschi verrò 

Alla sorgente 

D’acqua di roccia che mi dissetò 

Lungo la via 

Non cesserò di cercarla perché 

L’anima mia ha sete solo di te 

 

E io cerco  

Il tuo volto 

Quando ti vedrò 
 

Il tuo ricordo 

Come un tesoro io porto con me 

La notte e il giorno 

Mio solo canto è cantare di te 

La nostalgia 

Della tua casa non mi lascia mai 

L’anima mia Tu solo disseterai 

 

 

TTTTi ho disegnato i ho disegnato i ho disegnato i ho disegnato     
sulle palme delle mie manisulle palme delle mie manisulle palme delle mie manisulle palme delle mie mani    

La voce del Signore 
 

Ant.Ant.Ant.Ant.    Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:    
    chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.    
            Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:    
    solo Dio basta.solo Dio basta.solo Dio basta.solo Dio basta.    

 

1 SOL:    Non temere, perché io ti ho riscattato, 
  ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 

2 SOL:     Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, 
  i fiumi non ti sommergeranno; 
  se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, 
  la fiamma non ti potrà bruciare; 
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Ant.Ant.Ant.Ant.    Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:    
    chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.    
            Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:    
    solo Dio basta.solo Dio basta.solo Dio basta.solo Dio basta.    

 

1 SOL poiché io sono il Signore tuo Dio, 
  il Santo di Israele, il tuo salvatore. 

  Io do l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 
  l’Etiopia e Seba al tuo posto. 

2 SOL Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
  perché sei degno di stima e io ti amo, 
  do uomini al tuo posto 

  e nazioni in cambio della tua vita. 

Ant.Ant.Ant.Ant.    Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:    
    chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.    
            Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:    
    solo Dio basta.solo Dio basta.solo Dio basta.solo Dio basta.    

 

1 SOL    Non temere, perché io sono con te; 
  dall’oriente farò venire la tua stirpe, 
  dall’occidente io ti radunerò. 

  Dirò al settentrione: Restituisci, 

  e al mezzogiorno: Non trattenere; 
2 SOL fà tornare i miei figli da lontano 

  e le mie figlie dall’estremità della terra, 
  quelli che portano il mio nome 
  e che per la mia gloria ho creato 

  e formato e anche compiuto». 

SEGNO: Durante il canto vengono deposti  davanti all’icona i foglietti con i 
nostri nomi 
 
 
Canto:  CHI CI SEPARERÀ 
  

Chi ci separerà  dal suo amore 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà, 

dall’amore in Cristo Signore. 
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Chi ci separerà dalla sua pace 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 
  

Chi ci separerà dalla sua gioia 

chi potrà strapparci  

il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore 

 

La voce di Chiara d’Assisi 

Dalla quarta lettera di santa Chiara a sant’ Agnese di Praga 

Te veramente felice! Ti è concesso di godere di questo sacro con-
vito, per poter aderire con tutte le fibre del tuo cuore a Colui,  la cui 
bellezza è l’ammirazione instancabile delle beate schiere del cielo. 
L’amore di lui rende felici, la contemplazione ristora, la benignità 
ricolma. La soavità di lui pervade tutta l’anima, il ricordo brilla dolce 
nella memoria. Al suo profumo i morti risorgono e la gloriosa visio-
ne di lui formerà la felicità dei cittadini della Gerusalemme celeste. 
 E poiché questa visione di lui è splendore dell’eterna gloria, chia-
rore della luce perenne e specchio senza macchia ,  ogni giorno 
porta l’anima tua, o regina, sposa di Gesù Cristo, in questo spec-
chio e scruta in esso continuamente il tuo volto. 

 

 

 

La voce di Camilla Battista  
Dall’autobiografia 

Alla fine della tua santa predica tu facesti una cordiale esortazione al 
popolo per indurre i loro cuori al pianto e alla meditazione della Passio-
ne di Cristo. E pregasti di ricordarsi, almeno il venerdì, della sua Passio-
ne e a versare per essa una lacrimuccia sola sola. Affermasti con molta 
convinzione che sarebbe stata più accetta a Dio e più utile all’anima 
quella sola lacrima, di tutte le altre opere buone che si potessero fare. 
Come questa santa parola fu uscita dalla tua bocca per virtù dello Spirito 
Santo, così, per questa stessa virtù, si impresse profondamente nel mio 
tenero cuore di bambina che mai più ne uscì o la scordai. Fattami più 
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grandicella, ricordando la tua santa parola, feci voto a Dio di versare 
ogni venerdì almeno una lacrima per amore della Passione di Cristo. E 
da qui ha avuto inizio tutta la mia vita spirituale. 

Fatto quel voto, mi sforzai per quanto possibile di osservarlo, sebbene 
ogni venerdì sera, prima di coricarmi, faticassi molto per versare quella 
lacrima. Le cose devote mi davano fastidio a leggerle e nemmeno potevo 
sopportarle nel sentirle leggere. Proprio per questo faticavo molto prima 
che potessi avere questa benedetta lacrima…  

Ora non è meraviglia se mi venne il desiderio di entrare dentro il tuo 
cuore, o buon Gesù, perché quando stavo ancora nel mondo, tu mi avevi 
mostrato che in esso era scritto il mio nome a lettere d’oro. Oh, quanto 
apparivano belle nel tuo cuore vermiglio le lettere d’oro grandi e di stile 
antico: IO TI AMO CAMILLA. Mi mostrasti tutto questo, o buon Gesù, 
perché io mi meravigliavo molto che tu mi amassi tanto. Allora tu, scu-
sandoti, dicesti che altro non potevi fare perché mi portavi scritta nel cuo-
re… 

 
SEGNO: Viene consegnato a ciascuno un sasso con la Parola di Dio per noi 
 
Canto: Te al centro del mio cuore 
 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

      Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

  

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
  

Tutto ruota attorno a Te, 

in funzione di Te-e 

e poi non importa il “come”, 

il “dove” e il “se”. 
  

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
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Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

  

Tutto ruota attorno a Te...(2 v.) 
 

Guida: Camilla Battista ha ricevuto il suo vero nome e la sua vera identità, 

da Colui che ha contemplato, Colui che ha cercato e desiderato per tutta la 

sua vita. Chiediamo al Signore, con la preghiera del Padre nostro, che anche 

ciascuno di noi possa fissare il proprio sguardo sul volto di Cristo. 

Dentro l’“anonimato” della vita quotidiana, non è mai anonimo il nostro 

incontro personale con il Signore Gesù.  

 

Padre nostro  

 

Preghiamo: 
 

Sol. Padre, che sei il datore di ogni bene 

tu hai concesso a Camilla Battista, 

di imparare ogni giorno a riconoscersi  

figlia amata, 

completamente consegnata nelle tue mani 

fiduciosa e lieta per i benefici ricevuti da te. 

 

Sol. Figlio, che sei il Salvatore, 

tu hai donato a Camilla Battista 

di contemplare il mistero  

della tua Passione, morte e risurrezione 

perché, in un costante cammino  

di conformazione al Vangelo, 

diventasse memoria vivente di te. 

 

Sol. Spirito Santo, che sei l’Amore,  

tu hai acceso il cuore di Camilla Battista 

col fuoco ardente della conoscenza di te, 

e l’hai plasmata perché divenisse capace 

di un amore che dona la vita. 

 

Tutti:Trinità santa e beata, 

dona anche a noi, come a Camilla Battista, 

di vivere come veri figli del Padre, 

di aderire al Vangelo  
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di nostro Signore Gesù Cristo, 

e di lasciarci plasmare dal fuoco dello Spirito 

affinché la nostra vita sia un riflesso 

della tua bellezza e della tua santità. Amen. 

 
BENEDIZIONE DI SANTA CHIARA 

Madre: 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

Il Signore vi benedica e vi custodisca.  

Mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia. 

Rivolga a voi il suo volto e vi doni la sua pace. 

  

Il Signore sia sempre con voi ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui. 

Tutti: Amen. 

Canto:Vivere la vita 

Vivere la vita 

 con le gioie e i dolori di ogni giorno 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri 

la tua strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi..., 

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai. 

  

Vivere la vita 

è l’avventura più stupenda dell’amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 

scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. una scia di luce lascerai. 
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Il prossimo appuntamento e’ per il Il prossimo appuntamento e’ per il Il prossimo appuntamento e’ per il Il prossimo appuntamento e’ per il     

15 dicembre15 dicembre15 dicembre15 dicembre    
presso le sorelle di Sant’Agata Feltria..presso le sorelle di Sant’Agata Feltria..presso le sorelle di Sant’Agata Feltria..presso le sorelle di Sant’Agata Feltria..    


