
27 MARZO  
ASSEMBLEA DEL MATTINO 

Relazione del P. Provinciale 
 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 
Inizio 
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Saluto 
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia  
e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
 
E con il tuo spirito. 
 
 
 



Canto: VIENI, VIENI,  
SPIRITO D’AMORE 
 
Rit. VIENI, VIENI,  
SPIRITO D’AMORE,  
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO.  
VIENI, VIENI, SPIRITO DI PACE,  
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI  
HA DETTO A NOI. 
 
 

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi.  
Cambia i nostri occhi,  
fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. Rit.   
 
Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita.   
Vieni o Spirito e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. Rit.   
 



Dal Testamento Spirituale  
di San Paolo della Croce: 
Domando poi perdono, colla faccia 
nella polvere e con pianto del mio 
povero cuore, a tutti in Congrega-
zione, sì presenti che assenti, di tutti 
i mancamenti da me commessi in 
quest’ufficio, che per fare la volontà 
di Dio ho esercitato in tanti anni... Sì, 
mio caro Gesù, io, benché peccatore, 
spero di venire presto a godervi nel 

santo Paradiso, darvi, nel punto della 
mia morte, un santo abbraccio, per 
stare poi sempre unito con voi in per-
petuas aeternitates... E vi racco-
mando adesso per sempre la povera 
Congregazione, che è frutto della vo-
stra Croce, Passione e Morte. Vi 
prego a dare a tutti i Religiosi e be-
nefattori di essa la vostra santa bene-
dizione. 
 



Preghiamo:  
Signore Gesù, che ci hai convocati in 
questa assemblea capitolare provin-
ciale, donaci il tuo Santo Spirito per 
adempiere con viva consapevolezza 
e piena responsabilità il ruolo a noi 
affidato e per dare importanza al bi-
sogno di ogni confratello che rappre-
sentiamo.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

Canto conclusivo 
Salve, Sancte Pater columna  
et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 

 
 



27 MARZO 
ASSEMBLEA DEL POMERIGGIO 

 
MOMENTO DI PREGHIERA 

 
Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
 
Amen. 
 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia  
e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
 
E con il tuo spirito. 
 
 
 



Canto: RE DI GLORIA 
 
Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente, 
il mio cuore, trovo pace in te Signor 
tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Rit. DAL TUO AMORE CHI MI  
SEPARERÀ, SULLA CROCE  
HAI DATOLA VITA PER ME, 
UNA CORONA DI GLORIA MI DARAI 
QUANDO UN GIORNO TI VEDRÒ. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente, 



il mio cuore, trovo pace in te, Signor, 
tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. Rit. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato 
la vita per me, 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. Rit. 

(finale) IO TI ASPETTO, MIO SIGNOR, 
IO TI ASPETTO, MIO SIGNOR, 
IO TI ASPETTO, MIO RE! 
 
Dalle lettere di  
San Paolo della Croce. 
Vi raccomando di andare in spirito 
spesso a pescare nel Mare Santissimo 
delle pene di Gesù Cristo e dei dolori 
di Maria Santissima. In questo gran 
mare pescherete le gioie delle sante 



virtù del dolce Gesù, e l’anima vostra 
resterà sempre più bella ed adorna 
di queste preziose margherite. Que-
sta divina pesca nel mare della di-
vina carità, da cui ne procede questo 
mare della Passione Santissima di 
Gesù Cristo, che sono due mari in 
uno, si fa nel regno interno dello spi-
rito, in fede purissima ed amore ar-
dente. 
 

Preghiamo:  
Ti lodiamo, ti benediciamo e ti glori-
fichiamo o Santa Trinità, perché sei 
comunità perfetta e unità semplice. 
Donaci di essere soggetti attivi che si 
valorizzano nell’ascolto reciproco, 
dando importanza alla voce di cia-
scun gruppo di studio per discernere 
un progetto di vita fraterna e di mis-
sione aperto alla novità dello spirito 
e coraggioso quanto basta ad oltre-



passare le timide frontiere e le timo-
rose forme di provincialismo.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Canto  
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis  
defende nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 
 
 



28 MARZO 
ASSEMBLEA DEL MATTINO  

 
Profezia: la centralità della nostra 
vita nella persona di Gesù Cristo 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 

Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia  
e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



Canto: TE, AL CENTRO  
DEL MIO CUORE 
Ho bisogno d’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. 

Rit. TUTTO RUOTA ATTORNO A TE, 
IN FUNZIONE DI TE 
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. 
Al centro del mio cuore ci sei solo 
Tu. Rit. 
 
 
 

Dalle Lettere di S. Paolo della Croce. 
«Siate dunque fedeli nell’esercizio 
delle virtù e massime nell’imitare il 
dolce Gesù paziente, perché questo 
é il gran culmine del puro amore. 
Fate che non solamente nell’interno, 
ma anche nell’esterno si veda da tutti 
che portate l’immagine di Gesù Cro-
cifisso, tutto dolce, mansueto, pa-
ziente». 

 



Preghiamo:  
O Padre misericordioso, la tua Parola 
è luce, sale e lievito del mondo. Tu 
che hai affidato a noi il privilegio di 
essere strumento luminoso della 
buona notizia, mediatori sapienti 
della verità che ci fa’ liberi, aiutaci a 
mettere Te al centro della nostra vita 
per conformare il nostro lavoro capi-
tolare alla tua volontà e program-
mare con lungimiranza il futuro per 

essere segni profetici della tua pre-
senza nella storia.  
Per Cristo nostro Signore.   
Amen. 

 
Canto  
Salve, Sancte Pater columna et 
decus nostrum; tuum da filiis spiri-
tum, da perseverantiam; libera nos 
a malis defende nos in proelio,  
voca nos in patriam. 



28 MARZO  
ASSEMBLEA DELLA SERA 

Vita comunitaria: spirito di fami-
glia e scuola di fraternità 

 
MOMENTO DI PREGHIERA 

 
Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
 
E con il tuo spirito. 
 
 



Canto:  DOV’È CARITÀ E AMORE 
 
Rit. DOV’È CARITÀ E AMORE,  
QUI C’È DIO. 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, 
Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sin-
cero. Rit. 
 

Noi formiamo qui riuniti  
un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
Rit. 
 
Chi non ama resta sempre  
nella notte 
e dall’ombra della morte  
non risorge: 



ma se noi camminiamo nell’Amore, 
noi saremo veri figli della Luce.  
Rit. 
 
Nell’amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 
Rit. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre 
Santo 

perché doni ai nostri giorni la Sua 
Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell’Amore. 
Rit. 
 
Fa’ che un giorno contempliamo il 
Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
Rit. 



Sommo bene Iddio Signore  
ci ha donato 
tra gli uomini inviando  
il suo amore, 
in cui ha compimento  
il patto antico, 
e nel quale noi vediamo la nuova 
legge.  
Rit. 
 
 

Dalla Regola di San Paolo  
della Croce: 
I religiosi che stanno bene in salute 
abbiano una particolar cura degli in-
fermi. Servano ai medesimi con 
esatta diligenza e cristiana carità, e 
non omettano alcun rimedio tanto 
corporale che spirituale, affinché, se-
condo il bisogno, siano aiutati e con-
fortati. 
 



Gl’infermi poi prendano volentieri e 
con sommissione tutto ciò che loro 
sarà dato. Eseguiscano di buona vo-
glia e con cuore allegro gli ordini sì 
del medico che dell’infermiere, e si 
dimostrino in tutto docili ed ubbi-
dienti. Le stanze degl’infermi si ten-
gano ben pulite ed aggiustate; la 
suppellettile, benché povera, sia però 
adattata, decente e ben disposta. 
Visiti spesso il Superiore, i religiosi 

infermi, e risplenda sopra gli altri 
nella carità, diligenza e vigilanza, af-
finché agl’infermi non manchi verun 
rimedio, consolazione e sollievo. 
Non si lascino mai soli gl’infermi 
nelle gravi infermità, e specialmente 
in tempo di notte; ma quelli che sa-
ranno destinati a servirli, usino ogni 
diligenza possibile per consolarli a 
suo tempo nei loro bisogni sia spiri-
tuali che corporali. 



Preghiamo:  
Custodisci sempre con la tua paterna 
bontà, Signore, la nostra umile fami-
glia religiosa e, poiché nostro unico 
fondamento è la speranza di essere 
un giorno accolti nel tuo regno, fa’ 
che possiamo essere dispensatori 
con la nostra vita della tua carità. Per 
Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Canto: 
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 
 

 



29 MARZO 
ASSEMBLEA DEL MATTINO 

 
Economia a servizio del carisma  

MOMENTO DI PREGHIERA  
 

 
Inizio 
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
Canto: SPIRITO DI SANTITA’ 
 



Rit. SPIRITO DI SANTITÀ,  
SPIRITO DI LUCE, 
SPIRITO DI FUOCO,  
SCENDI SU DI NOI. 
 
Spirito del Padre, Tu sei la luce, 
 manda a noi dal ciel lo splendore 
di gloria.  
Rit.   
 
Unzione celeste, fonte di vita rin-

franca  
i cuori e guarisci i corpi.  
Rit.   
 
Testimone verace, Tu ci mandi nel 
mondo  a proclamare che Cristo  
é risorto.  
Rit. 
   
Spirito d’esultanza,  
gioia della Chiesa 



fai scaturire dal cuore  
il canto dell’Agnello  
Rit. 
 
Dalla Regola di San Paolo della 
Croce: 
Affinché poi tutte le case della Con-
gregazione si mantengano unite in-
sieme col vincolo di reciproca carità, 
tutti i beni di ciascuna siano comuni 
alle altre, cosicché il Generale o Pro-
vinciale secondo che detterà la pru-

denza ed esigerà il bisogno, possa 
piamente, secondo gli parrà bene in 
Domino, disporre della roba e dei de-
nari di qualunque casa per soccorso 
delle altre, purché non siano cose di 
gran prezzo, né la somma di denaro 
sia tale, che secondo le pontificie Co-
stituzioni, si esiga il beneplacito Apo-
stolico. Che però si proibisce ad ogni 
Superiore locale, che non ardisca 
giammai in veruna maniera di ven-
dere cosa alcuna senza il consenso e 



la licenza del predetto Superiore 
maggiore. Che se, dopo che si sarà 
provveduto a tutti i bisogni delle 
case e delle chiese della Congrega-
zione, avanzerà qualche cosa, si di-
spenserà immediatamente ai poveri: 
la qual cosa si ordina in modo parti-
colare pei frutti dell’orto, ovvero giar-
dino, dei quali non si potrà fare mai 
vendita, ma si daranno ai poveri, ed 
ai benefattori. 

Preghiamo:  
O Padre, che in Cristo Gesù ti sei ri-
velato come un Dio minore povero e 
solidale, sciogli in noi i vincoli della 
supremazia e dell’appropriazione del 
lavoro, delle opere e dei luoghi, spo-
gliaci dalla logica del consumismo e 
dell’imborghesimento, liberaci 
dall’uso improprio del denaro per in-
teressi personali. Facci comprendere, 
o Signore, che il desiderio di lasciare 



ogni cosa e la povertà desiderata da 
San Paolo della Croce sono, prima di 
tutto, un modo per seguire tuo Fi-
glio, che spogliò se stesso per dare 
la sua vita per i poveri più poveri.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 
 

Canto  
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 

 
 



29 MARZO 
ASSEMBLEA DEL POMERIGGIO  

 
Economia a servizio del carisma 

MOMENTO DI PREGHIERA  
 

Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



Canto: LO SPIRITO DI DIO 
 
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda 
e si rinnovi il mondo nell’amore: 
il soffio della Grazia ci trasformi 
e regnerà la pace in mezzo a noi. 
La guerra non tormenti più la terra 
e l’odio non divida i nostri cuori. 
Uniti nell’amore 
formiamo un solo corpo nel Si-
gnore. 

La carità di Dio in noi dimori 
e canteremo, o Padre, la tua lode: 
celebreremo unanimi il tuo nome, 
daremo voce all’armonia dei 
mondi. 
Viviamo in comunione vera e santa, 
fratelli nella fede e la speranza. 
Uniti nell’amore 
andremo verso il regno del Signore. 
 
 



Dalla Regola di San Paolo  
della Croce: 
«Affinché poi tutte le case della con-
gregazione si mantenfano unite in-
sieme col vincolo di reciproca carità, 
tutti i beni di ciascuna siano comuni 
alle altre, cosicché il Generale o Pro-
vinciale secondo che detterà la pru-
denza ed esigerà il bisogno, possa 
pienamente, secondo gli parrà bene 
in Domino, disporre della roba e dei 

denari di qualunque casa in soccorso 
delle altre». 
 
Preghiamo:  
O Dio, che ispiri e compi ogni propo-
sito di bene, guida il tuo popolo sulla 
via della salvezza eterna e fa’ che i 
tuoi figli, che si sono consacrati a te 
abbandonando ogni cosa per se-
guire Cristo povero, con piena fidu-
cia servano te nostro Padre e la 



comunità dei fratelli a loro affidata. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canto: 
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 

 



30 MARZO  
ASSEMBLEA DEL MATTINO 

Testimonianza: missione nella 
nuova evangelizzazione e ad gentes 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 

Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
Canto: SVEGLIATI, SVEGLIATI,  
O SION 



Rit. SVEGLIATI, SVEGLIATI, O SION, 
METTI LE VESTI PIÙ BELLE, 
SCUOTI LA POLVERE E ALZATI 
SANTA GERUSALEMME. 
 
Ecco ti tolgo di mano  
il calice della vertigine. 
La coppa della mia ira  
tu non berrai più.  
Rit. 
 

Sciogli dal collo i legami  

e leva al cielo i tuoi occhi. 
Schiava figlia di Sion io ti libererò. 
Rit. 
Come son belli sui monti i piedi del 
messaggero. 
Colui che annunzia la pace è mes-
saggero di bene.  
Rit. 
 



Dalla Regola di San Paolo  
della Croce: 
E siccome uno dei principali fini di 
questa Congregazione si è che 
ognuno, non solamente attenda al-
l’orazione per giungere alla santa 
unione di carità con Dio, ma procuri 
altresì d’indirizzarvi il prossimo 
istruendolo nella maniera più oppor-
tuna e più facile che potrà praticarsi; 
perciò quei soggetti, che saranno 

giudicati idonei a sì gran ministero, 
procureranno, sì nelle apostoliche 
missioni che in altri pii esercizi  inse-
gnare a viva voce ai popoli la devota 
memoria della Passione e  morte di 
Gesù Cristo Signore Nostro, da cui, 
come da fonte, deriva ogni bene. 
 
Preghiamo:  
O Padre fedele e misericordioso, 
avendo fatto di Cristo il cuore del 



mondo, convinci ciascuno di noi che 
la testimonianza della nostra vita in-
nestata in te e il nostro modo di vi-
vere in comunità sono la prima 
forma di evangelizzazione. Concedici 
di essere con il cuore di San Paolo 
della Croce presenza viva nelle mis-
sioni ad gentes, nelle missioni popo-
lari, nelle parrocchie, nella cura 
pastorale dei santuari e in tutti i luo-
ghi in cui siamo chiamati ad operare. 

Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
Canto  
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 



30 MARZO  
ASSEMBLEA DEL POMERIGGIO 

 
Testimonianza: la cooperazione 

con i laici 
MOMENTO DI PREGHIERA 

 
Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



Canto: SII ESALTATO 
 
Sii esaltato, Signore,  
nell’alto dei ciel 
lode a te, Signor! 
Sii esaltato, per sempre innalzato 
il tuo santo nom. 
 
Tu sei Signor, per sempre regnerai. 
La terra e il ciel gioiscano nel tuo 
nome. 

Sii esaltato, Signore, tu sei il nostro 
Re! (tutto 2v) 
 
Dalle Lettere di San Paolo  
della Croce: 
Soprattutto prego il dolce Gesù che 
imprima nel suo cuore la continua, 
tenera e devota memoria della sua 
Santissima Passione, che è il mezzo 
più efficace per essere santo nel suo 
stato. A tal effetto supplico Sua Di-



vina Maestà che le conceda la grazia 
di non lasciar passar giorno senza 
meditare qualche Mistero della San-
tissima Passione per mezz’ora o al-
meno un quarto, poiché con questo 
mezzo lo accerto che conserverà 
l’anima sua monda da ogni peccato 
e ricca di virtù, tanto più se accompa-
gnerà tal meditazione con la devota 
frequenza dei Santissimi Sacramenti 
e la lezione dei sacri libri.  

Preghiamo:  
O Dio nostro Salvatore, la Passione di 
Gesù Cristo è la più grande e stu-
penda opera del divino Amore; que-
sto è l’annuncio di speranza che 
Paolo della Croce con tutte le sue 
energie ha predicato. Aiutato dalla 
preghiera, dalla testimonianza e 
dall’accoglienza di fratelli e di sorelle 
di buona volontà, ha annunciato 
l’amore Crocifisso. Concedi che 



l’Amore Crocifisso sia oggetto di pro-
fonda di unione e collaborazione con 
gli uomini e le donne del nostro 
tempo. Te lo chiediamo per Cristo no-
stro Signore.  
Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 MARZO  
ASSEMBLEA DEL POMERIGGIO 

 
Testimonianza: la pastorale giova-

nile e vocazionale – 
 Formazione iniziale. 
MOMENTO DI PREGHIERA 

 
 
 

Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia  
e pace nella fede per la potenza  
dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 



VOCAZIONE 
 
Era un giorno come tanti altri: 
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò 
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 I 
L NOME MIO 
FA CHE ASCOLTANDO LA TUA VOCE 
IO RICORDI DOVE PORTA  
LA MIA 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 nessn altro 
e quel giorno mi chiamò. Rit. 
 
Dalle Lettere di S. Paolo  
della Croce 
Godo poi al sommo del fervore dei 
nostri buoni novizi; e siccome un tal 

fervore Dio lo fa nascere dal sacro 
latte di pietà e dei santi documenti 
che V. R. gli somministra assidua-
mente, così prego che glielo accresca 
con dare sempre più maggiore dono 
d’orazione, di raccoglimento e di so-
litudine interiore, affinché riposando 
in di lei spirito in sinu Dei (Gv 1,18), 
possa sempre più succhiare quel 
latte divino che è tutto fuoco di carità 
per imparare in questa scuola la vera 



scienza dei santi, per comunicarla ai 
suoi santi novizi, e farli santi. 
 

Preghiamo: 
O Padre, volgi il tuo sguardo miseri-
cordioso sull’umanità che ancora 
giace nelle tenebre e manda ancora 
i tuoi Apostoli, che con la loro parola 
e il loro sacrificio portino la luce del 
Vangelo di Gesù Cristo. 
 

Rispondendo alla tua chiamata, sap-
piano rinunciare per te alle cose del 
mondo, 
ad ogni ispirazione di gloria mate-
riale o umana si dimostrino disponi-
bili alle necessità urgenti della 
Chiesa in qualsiasi missione venga 
loro affidata. Te lo chiediamo per Cri-
sto nostro Signore.  
Amen. 
 



1 APRILE 
ASSEMBLEA DEL MATTINO  

Proposte per il superamento delle 
Regioni 

 
MOMENTO DI PREGHIERA 

Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia  
e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
Canto:  



Dalle lettere di San Paolo  
della Croce: 
Vi raccomando di andare in spirito 
spesso a pescare nel Mare Santis-
simo delle pene di Gesù Cristo e dei 
dolori di Maria Santissima. In questo 
gran mare pescherete le gioie delle 
sante virtù del dolce Gesù, e l’anima 
vostra resterà sempre più bella ed 
adorna di queste preziose marghe-
rite. Questa divina pesca nel mare 

della divina carità, da cui ne procede 
questo mare della Passione Santis-
sima di Gesù Cristo, che sono due 
mari in uno, si fa nel regno interno 
dello spirito, in fede purissima ed 
amore ardente. 
 
Preghiamo:  
Ti lodiamo, ti benediciamo e ti glori-
fichiamo o Santa Trinità, perché sei 
comunità perfetta e unità semplice. 



Donaci di essere soggetti attivi che si 
valorizzano nell’ascolto reciproco, 
dando importanza alla voce di cia-
scun gruppo di studio per discernere 
un progetto di vita fraterna e di mis-
sione aperto alla novità e coraggioso 
quanto basta ad oltrepassare le ti-
mide frontiere e le timorose forme di 
provincialismo. Per Cristo nostro Si-
gnore. 
Amen. 

Canto  
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 

 



2 APRILE  
ASSEMBLEA DEL MATTINO 

Elezione del Superiore Provinciale 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 
Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



Canto: VENI CREATOR SPIRITUS 
 
Veni Creator Spiritus,   
Mentes tuorum visita,   
Imple superna gratia,   
Quae tu creasti, pectora. 
 
Qui diceris Paraclitus,   
Altissimi donum Dei,   
Fons vivus, ignis, caritas,   
Et spiritalis unctio. 

 
 
Tu septiformis munere,   
Digitus Paternae dexterae,   
Tu rite promissum Patris,   
Sermone ditans guttura. 
 
Accende lumen sensibus,   
Infunde amorem cordibus,   
Infirma nostri corporis   
Virtute firmans perpeti. 



Hostem repellas longius,   
Pacemque dones protinus;   
Ductore sic te praevio,   
Vitemus omne noxium. 
 
Per te sciamus da Patrem   
Noscamus atque Filium;   
Teque utriusque Spiritum   
Credamus omni tempore. 
Amen. 
 

Dalla Regola di San Paolo della 
Croce: 
Si eleggerà per il governo di cia-
scuna provincia il Preposito Provin-
ciale, a cui si daranno due Consultori.  
E perché dal capo suol dipendere la 
salute di tutto il corpo, perciò gli elet-
tori, deposto ogni umano rispetto, 
procureranno con tutta la possibile 
diligenza di eleggere fra tutti, quello 
che giudicheranno il più degno e più 



idoneo per governare con prudenza, 
e secondo il vero spirito della virtù. 
Onde, non fidandosi di se stessi, si 
raccomandino di vero cuore al Si-
gnore, affinché comunichi loro i suoi 
santi lumi. 
 
 
Preghiamo:  
O Padre, che alla scuola del Cristo tuo 
Figlio insegni ai tuoi discepoli non a 

farsi servire, ma a servire i fratelli, 
concedi a ciascuno di noi di deside-
rare una guida amante del carisma 
passionista, perseverante nella pre-
ghiera, garante della verità, instan-
cabile nel dono di sé ai fratelli.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 



Canto: 
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 APRILE 
ASSEMBLEA DEL POMERIGGIO 

Questioni giuridiche 
 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 

Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



Canto: SALDO È IL MIO CUORE, DIO 
 
Rit. SALDO È IL MIO CUORE, DIO, 
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR. 
SVEGLIATI, MIO CUORE, 
SVEGLIATEVI, ARPA E CETRA, 
VOGLIO SVEGLIARE L’AURORA. (2v) 
 

Ti loderò tra i popoli, Signore,  
a te canterò inni fra le genti, 
poiché la tua bontà è grande fino ai 

cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. 
Rit. 

Innalzati sopra i cieli, o Signore, 
su tutta la terra splenda                     
la tua gloria. 
Perché siano liberati i tuoi amici, 
salvaci con la tua potente destra. 
Rit. 

 

 



Dalla Regola di San Paolo  
della Croce:  
Non si contentino di esortare i popoli 
a meditare i misteri della Vita, Pas-
sione, e Morte di Nostro Signore 
Gesù Cristo, ma inoltre li istruiscano 
circa il modo di farlo. Insegnino loro 
parimenti come avvezzarsi all’ora-
zione scoprendo e confutando nel 
tempo medesimo il pernicioso er-
rore di coloro, che credono essere la 

meditazione propria solamente 
delle persone ecclesiastiche e reli-
giose; li armino di opportuni avvisi e 
di una costante fiducia in Dio, e mo-
strino che nell’orazione Iddio comu-
nicherà loro i suoi lumi, con i quali 
conosceranno sempre più gl’inganni 
del demonio e del mondo, la brut-
tezza del vizio, e la bellezza della 
virtù. 
Apparterrà parimenti ai nostri reli-



giosi di promuovere nei fedeli una fi-
liale devozione alla SS.ma Vergine 
Madre di Dio, la riverenza dovuta alle 
chiese ed alle persone consacrate a 
Dio; e per dire molto in poco, di fare 
tutti quei ministeri, che, secondo la 
varietà dei luoghi, dei tempi e delle 
persone, sono di maggior giova-
mento ai nostri prossimi, togliendo i 
disordini e gli abusi con caritatevole 
diligenza. 

Preghiamo:  
O Padre misericordioso, la tua Parola 
è luce, sale e lievito del mondo. Tu 
che hai affidato a noi il privilegio di 
essere strumento luminoso della 
buona notizia, mediatori sapienti 
della verità che ci fa’ liberi, aiutaci a 
capire la tua volontà alla quale con-
formare il nostro lavoro capitolare 
per programmare con lungimiranza 
il futuro, per emanare con saggezza 



norme e decreti e per adempiere con 
coscienza retta le funzioni elettive. 
Per Cristo nostro Signore.   
Amen. 
 
 
Canto: 
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 

libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 

 

 

 

 

 



3 APRILE  
ASSEMBLEA DEL MATTINO 

Elezione dei Consultori Provinciali 
 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 
Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



Canto: LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 
Rit. LO SPIRITO DEL SIGNORE  
È SU DI ME, 
LO SPIRITO CON L’UNZIONE  
M’HA CONSACRATO, 
LO SPIRITO M’HA MANDATO 
AD ANNUNZIARE AI POVERI 
UN LIETO MESSAGGIO  
DI SALVEZZA. 
 

Lo Spirito di Sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio 
cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunziare agli uomini, 
la tua Parola di salvezza.  
Rit. 
 
Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo  
la Sua Parola, 



mi dona il Suo coraggio 
per annunciare al  mondo, 
l’avvento glorioso del tuo regno. 
Rit. 
 
Dalla Regola di San Paolo  
della Croce:  
Se il profitto spirituale della Congre-
gazione, e la condizione dei tempi e 
degli affari lo esiga, si potrà una volta 
confermare ciascuno dei predetti Su-

periori eletti nel Capitolo generale o 
provinciale. 
Niuno sia assunto o eletto all’officio 
di Preposito Generale, di Procura-
tore, di Provinciale, di Consultore, di 
Rettore o di Maestro dei novizi, se 
non avrà passato lodevolmente in 
Congregazione almeno dieci anni. 
 
 
 



Preghiamo:  
O Padre, fortezza di chi spera in te, 
ascolta la nostra invocazione e, poi-
ché senza il tuo aiuto non possiamo 
fare nulla, soccorrici con la grazia del 
tuo Santo Spirito, perché fedeli allo 
spirito di San Paolo della Croce, pos-
siamo individuare candidati deter-
minati a continuare l’opera da te 
iniziata nella nostra famiglia reli-
giosa.  

Per Cristo nostro Signore.  
Amen 
 
Canto: 
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 



3 MARZO 
ASSEMBLEA DEL POMERIGGIO 
Presentazione delle proposte         

e votazioni 
 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 
Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



Canto: LO SPIRITO DI DIO 
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda 
e si rinnovi il mondo nell’amore: 
il soffio della Grazia ci trasformi 
e regnerà la pace in mezzo a noi. 
La guerra non tormenti più la terra 
e l’odio non divida i nostri cuori. 
Uniti nell’amore 
formiamo un solo corpo  
nel Signore. 
 

La carità di Dio in noi dimori 
e canteremo, o Padre, la tua lode: 
celebreremo unanimi il tuo nome, 
daremo voce all’armonia dei 
mondi. 
Viviamo in comunione vera e santa, 
fratelli nella fede e la speranza. 
Uniti nell’amore 
andremo verso il regno del Signore. 
 
 



Dalla Regola di San Paolo  
della Croce: 
Procuri il Rettore di governare e trat-
tare i religiosi con soave carità, ed usi 
verso di loro ragionevole ed onesta 
condiscendenza. L’ubbidienza di cui 
si farà voto nella professione, impor-
terà l’obbligo d’ubbidire primiera-
mente al Sommo Pontefice, di poi ai 
Superiori di Congregazione, che 
hanno giurisdizione, cioè il Preposito 

Generale e Provinciale, il Rettore 
della casa, e qualunque altro Supe-
riore delegato dallo stesso Preposito 
Generale, o Provinciale. 
 
Preghiamo:  
O Dio, che ispiri e compi ogni propo-
sito di bene, guida il tuo popolo sulla 
via della salvezza eterna e fa’ che i 
tuoi figli, che si sono consacrati a te 
abbandonando ogni cosa per se-



guire Cristo casto, povero e obbe-
diente, con piena fiducia servano te 
nostro Padre e la comunità dei fra-
telli.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
Amen. 
 
 
 
 
 

Canto: 
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam. 
 

 



4 APRILE 
ASSEMBLEA DEL MATTINO 

 
Votazioni finali 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 
Inizio  
Nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Saluto  
Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



Canto: QUALE GIOIA 
 
Rit. QUALE GIOIA, MI DISSERO: 
ANDREMO ALLA CASA  
DEL SIGNORE; 
ORA I PIEDI, O GERUSALEMME, 
SI FERMANO DAVANTI A TE. 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita.  
Rit. 

Salgono insieme  
le tribù di Jahvè 
per lodare il nome  
del Signore d’Israele.  
Rit. 
 
Là sono posti i seggi  
della sua giustizia, 
i seggi della casa  
di Davide.  
Rit. 



Domandate pace  
per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama,  
pace alle tue mura.  
Rit. 
 
Dalla Regola di San Paolo  
della Croce:  
Io vi prego, o Fratelli carissimi, e 
molto vi scongiuro: operate in tal 
modo, e perseverate nel Signore, o 

dilettissimi, solleciti sempre circa la 
custodia dell’ordine, così che l’ordine 
abbia a custodire voi. 
Così avvenga. Così sia. 

Preghiamo:  
O Dio, sorgente di ogni bene, ispira 
in noi propositi giusti e santi e do-
naci sempre il tuo aiuto, perché pos-
siamo attuarli sempre nella nostra 
vita. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 



Canto: 
Salve, Sancte Pater 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum,  
da perseverantiam; 
libera nos a malis defende  
nos in proelio,  
voca nos in patriam.


