CELEBRO, SIGNORE, LE TUE MISERICORDIE
Nell’anno anniversario del 50° di consacrazione religiosa della Madre suor Angela Merici, la
comunità di Casa Madre ha celebrato con gioia il lieto evento unendosi al canto di lode da lei
innalzato al Dio fedele.
Castelletto, 22 maggio 2016
Signore, oggi ti innalzo la lode e il grazie per ogni tuo dono che ho potuto gustare in 50 anni di
consacrazione.
Nell’Anno del Giubileo della Misericordia, anch’io celebro le tue misericordie :

Mi hai chiamata alla vita e mi hai donato l’amore di una splendida famiglia: Tu sei Signore amante
della vita.
Mi hai attratta a Te in giovane età: Tu sei Bellezza.
Mi hai chiamata ad essere Piccola Suora, donandomi di partecipare al dono concesso ai nostri
Fondatori e di seguirne le orme nel mistero di Nazareth: Tu sei il Verbo fatto carne in una famiglia
umana.
Mi hai custodita in Te, perché ti amassi con cuore indiviso: Tu sei Amore.
Mi hai affidato tanti fratelli e sorelle a cui annunciare il tuo Vangelo: Tu sei Verità.
Mi hai sostenuta nelle fatiche e nelle prove: Tu sei Fedeltà.
Per questo ti lodo, ti ringrazio, ti benedico, Santissima Trinità, per la comunione e le relazioni con
cui hai tessuto la mia esistenza: per i miei genitori, i miei familiari, gli insegnanti, i sacerdoti, le
sorelle e le Madri incontrate nel cammino, le maestre di formazione e le superiore. E poi per i tanti
volti di fratelli e sorelle che mi hai donato di servire e nei quali ho conosciuto la tua presenza
misericordiosa, per le tante testimonianze di santità che hanno confermato la mia fede, la mia
speranza e il mio amore a Te.

Ti benedico per avermi chiamata a servirti in questa Famiglia, per avermi guidata con la tua grazia e
la tua luce. Ora Signore, Dio fedele, alzo le mani per offrirti tutto ciò che mi hai donato, con gioia,
con profonda riconoscenza, mentre contemplo e adoro il tuo amore per me. La memoria del cuore
custodisce ogni istante vissuto con Te, riconosco con stupore e commozione il tuo agire, il tuo
plasmare e riplasmare la mia vita, con cura di Padre, con affetto di amico, con tenerezza di Sposo.
Ti prego di rimanere sempre con me, fino all’incontro definitivo, quando colmerai l’attesa del mio
cuore, sazierai di luce ogni mia ricerca di Te. Grazie Signore!
Suor Angela Merici Pattaro

