
 

 

        Novena 2021 
              Santa Candida María di Gesù 

              Fondatrice delle Figlie di Gesù 
 
La famiglia della Madre Candida: è chiamata a continuare a vivere questo anno giubilare, che 
celebriamo per i 150 anni di fondazione dell'Istituto, ed è invitata a pregare insieme, in questa 
novena, per la sua prossima festa del 9 agosto 2021. 
 
Sin dall'apertura della CG XVIII, ci risuonava con insistenza  la domanda «se non sia questo il 
momento di dare un nuovo volto  al nostro essere Figlie di Gesù e di offrirlo generosamente al 
Padre, alla Chiesa e ai fratelli» e che la Congregazione Generale, nel suo processo di 
discernimento, ha fatto sua rispondendo con la Determinazione "Seguire da vicino Gesù 
Cristo, che ha scelto per sé la povertà" e, affermando che questo anniversario ci chiama ad 
offrire un nuovo volto  del carisma (CG XXVIII, 1 ). 
 
Per questi giorni di speciale preghiera, ci siamo chieste: Su che cosa potremmo pregare in 
questa novena per aiutarci a riaffermare il desiderio di offrire quel nuovo volto del carisma? 
Quale preghiera potrebbe essere gradita alla nostra Santa Fondatrice? Tra le diverse proposte 
sorte… offriamo questa: pregare, scegliendo alcuni aspetti che ci parlano di possibilità per 
continuare a crescere in qualità evangelica. 
Forse oggi, dopo 150 anni di storia, la Madre Candida ci domanda se il nostro modo di essere e 
di procedere, nel quotidiano della vita, somigli allo stile di Gesù povero, secondo la grazia 
carismatica che abbiamo ricevuto attraverso di lei. Che possiamo già godere di questa 
comunione con lei! 
 
Sono nove giorni, la proposta si può adattare ad ogni realtà e sentire di ciascun gruppo e/o 
comunità, sia in presenza oppure on line. Si suggerisce una ambientazione del luogo, dove si 
svolge la novena, collocando una immagine della M. Candida, che si arricchirà ogni giorno con 
altri simboli. Si può recitare la preghiera per l’anno giubilare oppure quelle proposte più brevi. 
 
Desiderio di fondo: 

GUARDARCI CON LA M. CANDIDA, AL MODO DI GESU’, 
Vuol dire, guardarci nella concretezza di ogni giorno, 

e preparare il regalo che vorremmo offrirle per il giorno della sua festa. 

Un regalo per la nostra Santa è un regalo per tutta la 

FAMIGLIA. Chiediamo la grazia che il nostro cuore si rivolto 

verso Dio, in parole ed opere. 

Avanziamo con coraggio, fratelli e sorelle. 

a porre nome a tutto ciò che può toglierci vitalità evangelica 

pregare, a rinnovare, a discernere, rendere grazie e 

celebrare!!! 

 
Consolação de Matos, FI y Teresa Ramírez, FI 



 

 

1mo. Giorno: Vivere in constante 
familiarità con Dio 

 

Ambientazione- Preparare un angolo per la Madre, che si andrà 
arricchendo ogni giorno.  
 
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spírito Santo. Amen 
 
Grazia da chiedere - Che tutte le nostre intenzioni e azioni siano ordinate 
"a creare il nuovo volto del carisma ed offrirlo generosamente al Padre, 
alla Chiesa e ai fratelli". 
 

 

 

Monizione 
La crescita nel cammino cristiano è strettamente legata alla familiarità con il Dio, rivelato in 

Gesù. Solo stando costantemente in intimità con lui, come un amico fa con un altro amico, 

possiamo imparare il suo modo di collaborare alla missione di Cristo, con il carisma che 

abbiamo ricevuto. In Santa Candida questa familiarità è così radicata che Dio esce dalla sua 

bocca in ogni circostanza, come una persona che vive nella stessa casa. Lo chiama Padre e 

ne conosce la bontà, la misericordia… Questa familiarità dei cristiani con il Signore non è 

solo personale, anche se sì, è intima ed è personale, ma  è anche comunitaria. (Lettere 80; 

71; 4; 229; 445;…). 

 
Canto ♫♫    Un senso di te Elisa 

(Mentre si canta i partecipanti collocano le frasi (preparate) della M. Candida sulla 
familiarità con Dio) 

 
Il Sogno della Madre Candida 
“… chiamate a vivere una intensa familiarità con Dio, dovranno sforzarsi di cercarlo in tutte 

le cose e amarlo in tutte, andando avanti nel cammino intrapreso…” (CFI 167) “Ciò che 

importa è che restiamo molto unite al nostro Dio e che regni nei nostri cuori sempre, 

affinché occupate in Lui, non entrino affetti terreni, perché essi intiepidiscono l'anima, ne 

tolgono il fervore, ecc." (Lettera 446). 

 
Testo bíblico  Sl 41 
“Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. 
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?”  

 
Una chiamata nell’oggi 
Vivere in familiarità con Dio, andare avanti nel cammino intrapreso, come elevare 

costantemente il cuore e la mente a Dio, è un atteggiamento crescente e una risposta 

d'amore all'Amore di Dio, riconoscendo che Lui ci ha amati per primo. Pensiamo alle volte in 



 

 

cui camminiamo guardando per terra. Quanti colpi e quante occasioni perse per fare 

qualcosa di meglio che guardare cosi! (Perle nascoste 1). 

Nella contingenza globale della pandemia, Papa Francesco ci dice che “c'è il rischio di vivere 

una familiarità con Dio senza comunità, senza Pane, una familiarità senza Chiesa, senza 

popolo, … per cui potrebbe diventare una familiarità- diciamo - un po' gnostica, una 

familiarità solo per me, separata dal popolo di Dio. La familiarità degli apostoli con Gesù è 

sempre stata una familiarità comunitaria, sempre a tavola e segno di comunità”. Dobbiamo 

percorrere il nostro cammino di maturità in questa familiarità. Impariamo a farlo, sapendo 

che è in Gesù che condividiamo tutto: la vita, la fede, la comunità, la preghiera, i sacramenti, 

la pace, la festa... e anche la morte. 

 
Meditare (Pausa di silenzio o con musica strumentale) 
Come vivo la familiarità con Dio? Cosa mi è di aiuto per crescere in essa, nel mio quotidiano? 
Cosa direbbe, oggi, la M. Candida alla mia mia vita concreta?  
 
Condividere (sia in forma di richiesta, gratitudine, lode, o come proponimento da vivere ..)  

 
Canto   ♫♫ Resto con te (Gen Verde) 

 
 

Preghiera finale 
Por intercessione di Santa Candida María di Gesù, ti chiediamo Signore che 

possiamo crescere in familiarità con te personalmente,  come gruppo e/o 

comunità. Che sotto l’azione dello Spirito Santo ci lasciamo raggiungere dalla tua 

Parola che ci trasforma e che ci rende somiglianti te. Che il nostro cuore si apra alla 

tua presenza ogni volta di più. Per  Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. 

 
- Padre nostro… Ave Maria…  ¡Santa Candida Maria di Gesù, prega per noi! 
 

+++++++++++++ IHS ++++++++++++ 
 
 

PREPARANDO IL REGALO 

Comporre una preghiera salmica a Gesù, ispirata alla Madre Candida Maria di Gesù. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2°giorno: Con Maria, Stella dei nostri 
cammini 

 
 Ambientazione - l’angolo di Sta. Candida con le frasi di ieri.… 
 
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spírito Santo. Amen 
 
Grazia da chiedere - Che tutte le nostre intenzioni e azioni siano ordinate 
"a creare il nuovo volto del carisma ed offrirlo generosamente al Padre, 
alla Chiesa e ai fratelli". 
 
 

 

Monizione 
Il Carisma, dato a Santa Candida Maria, è un regalo per il bene della Chiesa e del mondo. 
Durante questi 150 anni ci è stato trasmesso “un carisma vivo e un cammino condiviso”. In 
questa traiettoria, la presenza protettiva di Maria è stata molto viva, dall'inizio ad oggi. Santa 
Candida riteneva che la Vergine fosse la vera fondatrice della Congregazione e che ogni giorno 
ci avvicina a suo Figlio Gesù.  
 

Canto ♫♫  AVE MARIA Balducci- Casucci 

(Mentre si canta, collocare con la M. Cándida una immagine della Vergine del 
luogo) 

 
Il Sogno dela Madre Candida 
“… E conforme a questa speranza, il mezzo più importante e appropriato (per 
preservare e portare avanti l'opera), sarà quello delle preghiere e dei sacrifici… 
ponendo come speciale intercessora la SS Vergine Maria, sotto la cui protezione 
e aiuto, questa Congregazione si impegna nell'opera educativa, al servizio di Dio 
nostro Signore e della sua Chiesa”. (CFI 318) “… ricorreranno a tutto ciò che le 
aiuta a crescere in familiarità con Dio e nell'amore alla Beata Vergine Maria…” 
(CFI 143) e “La Vergine purissima ci copra con il suo manto”. 

 
Testo bíblico  Gv 2, 1 ss. 
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». 

 
Una chiamata nell’oggi 
Come dice Papa Francesco, la presenza di Maria nella nostra vita è "come segno di salvezza 

e di speranza". Per questo ci affidiamo alla Madre di Gesù, la dolce soccorritrice, perché sa 

«ciò di cui abbiamo bisogno e provvederà affinché, come a Cana di Galilea, possano tornare 

gioia e festa dopo il momento della prova». 



 

 

Juana Josefa è nata in un giorno della Vergine, ha fondato il giorno dell'Immacolata e 

chiede di celebrare le feste mariane con la massima devozione possibile. È Maria che ci 

aiuta a conformarci alla volontà del Padre e a fare ciò che Gesù ci dice. 

 
Canto ♫♫  “Desconfío de mí  y pongo toda la esperanza en ti, queridísima, Madre, Madre 
mía”. 

 
Meditare         (Pausa in silenzio o con musica strumentale) 

Che posto occupa la Vergine Maria nella mia vita personale? Nella comunità o nel gruppo di 

persone che condividono il carisma? Cosa vorrei dire a Maria in occasione di questo anno 
giubilare? 

 
Condividere (sia in forma di richiesta, gratitudine, lode, o come proponimento da vivere ..)  

 
(Su un'immagine della Vergine preparata per questo giorno, scrivere un desiderio per la 
Famiglia  
M. Candida e la colloco nell'angolo davanti alla Vergine) 

 
Preghiera finale  
Per intercessione della Vergine Maria, ti chiediamo, Signore, di accrescere la vitalità 
evangelica dei 
membri della famiglia Madre Candida e conservaci nella ferma certezza che Lei 
intercede per noi e ci invita ogni giorno a fare ciò che il tuo Signore ci dice. Per Gesù 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 
- Padre nostro... Ave Maria... Santa Candida Maria di Gesù, prega per noi! 
Vergine Stella delle nostre vie, prega per noi! 
 

Canto ♫♫    “Dall’aurora tu sorfi più bella”  Cristicchi 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO IL REGALO 
Gustare questo messaggio : 
"...diventeranno una Congregazione di unione, di amore, di vero e fruttuoso apostolato, 
avendo sempre Maria Immacolata come stella dei loro cammino 

  



 

 

3°giorno: Mettendo, costantemente, 
ordine nella nostra vita 

 

 Ambientazione – L’angolo della M. Candida, con frasi, la Vergine, 
candele  .. 
 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Grazia da chiedere- Che tutte le nostre intenzioni e azioni siano ordinate 
"a creare il nuovo volto del carisma ed offrirlo generosamente al Padre, 
alla Chiesa e ai fratelli". 
  
 

Monizione 

La nostra vita deve essere costantemente ordinata e rimodellata per il fine per cui siamo stati 
creati. Così come la casa che abitiamo diventa disordinata, si riempie di polvere e cose inutili, 
qualcosa di simile può succederci con la nostra casa interiore. C'è un'espressione saggia che 
dice: "L'ordine non crea la vita, ma ogni vita è creata con ordine". Forse abbiamo bisogno di 
ordinare qualcosa per realizzare il nuovo volto che il Signore desidera per la nostra famiglia, e 
l'esperienza degli Esercizi Spirituali è di grande aiuto per questo. 
 

Canto ♫♫ Abbi cura di me Cristicchi……………….. (durante el canto, ogni participante 
pone una candela davanti Santa Cándida) 

 

Il sogno della Madre Candida 

“… Sono molto contenta di quello che mi dici dei santi Esercizi. Dio vuole che siano molto 
costanti nei loro propositi e conservino questi buoni e santi desideri per avanzare nella 
perfezione; ma che non rimangano solo nei desideri, che li mettano in pratica; e siano fedeli, 
fedelissime e costanti, avendo molta cura di evitare tutte le mancanze, non importa quanto 
piccole, per evitare le grandi”. 

(Lettera 190) 

 

Testo bíblico (Col 3,23; Rom 14,8) 

Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che 
come ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore. Perché se noi 
viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo dunque del Signore. 

 

Una chiamata nell’oggi 

Ordinare la propria vita è un modo di rispondere alla parola creatrice di Dio, la stessa parola 
che ha ispirato Juana Josefa al Rosarillo. L'ordine diventa il linguaggio della vita. L'ordine è una 



 

 

risposta creativa e libera al Dio amico della vita che ha «fatto tutto con maestria» (Sal 104,24). 
Siamo chiamati a mettere ordine come famiglia, volgere il nostro cuore verso Dio Padre e 
mettere al centro Gesù per accogliere la novità che Lui ci dona, il nuovo volto del nostro 
Essere. Il modo migliore per ordinare la vita è vivere nella dinamica degli ES, attraverso il 
discernimento, l'esame quotidiano e altri momenti speciali di discernimento - personale o 
comunitario. 

 

Canto ♫♫  Anima Christi Frisina  

 

Meditare (Pausa di silenzio  con musica strumentale) 

Come vivo l’esperienza degli E.S. che mi si offrono? Come li vivo nel quotidiano? 

Quali mezzi uso per farlo? Sono consapevole di ciò che impedisce questa dinamica? 

 

Condividere (sia in forma di richiesta, gratitudine, lode, o come proponimento da vivere ..)  

 

Preghiera finale  

Per intercessione di Santa Cándida María de Jesús, ti chiediamo, Padre buono, che 
la luce del tuo Spirito ricrei in noi il volto nuovo del carisma che desideriamo offrire 
al mondo. Nel commemorare i 150 anni della Fondazione che possa essere questo  
il nostro dono. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità che hanno animato la 
Madre Candida. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen - Padre nostro... Ave Maria... 
Santa Candida Maria di Gesù, prega per noi!  

 

Canto ♫♫  

 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO IL REGALO 
 
- Ricordo che gli EE sono lo strumento migliore per ordinare la vita.  in occasione di quest'anno 
giubilare,incoraggio un membro della famiglia Madre Candida, che conosco e che si dedica ad 
offrire l'esperienza degli Esercizi, con un messaggio di animo. 
- Pongo interesse per conoscere qualcosa sul lavoro pastorale degli E.S. di un'altra realtà della 
Congregazione che non conosco... 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

4°giorno: Cercando in tutto la Volontà di 
Dio 

 
Ambientazione – L’angolo della M. Candida, con frasi, la Vergine, 
candele  
 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Grazia da chiedere- Che tutte le nostre intenzioni e azioni siano ordinate 
"a creare il nuovo volto del carisma ed offrirlo generosamente al Padre, 
alla Chiesa e ai fratelli" 
 
 
 

Monizione 
Ispirata da Sant'Ignazio, la ricerca della volontà di Dio è stata sempre centrale nella vita della 
Madre Candida. Ignazio di Loyola non ha mai voluto agire dal suo punto di vista. Questa 
incessante ricerca della volontà concreta di Dio riassume la vita e la spiritualità di Ignazio: 
Cercare e trovare Dio in ogni cosa. In Juana Josefa, come donna che beve dalla stessa fonte, 
non è diverso: cosa devo fare? Dove? Con chi vado? Chi mando? È una costante della sua vita. 
Vissero in attesa della volontà del Padre, come Gesù: "Mio cibo è fare la volontà del Padre". 
(Gv 4,34) 
 
Canto♫♫     Eccomi Frisina  (durante el canto colocar una cruz en el rincón)  
 
Il sogno della Madre Candida 
“Ti ringrazio molto per le tue affettuose congratulazioni, che ho ricevuto a tempo debito e che 
mi sono state molto gradite. Tu sei molto presente nelle mie preghiere e chiedo, con molta  
sincerità, al Sacro Cuore di Gesù e all'Immacolata, nostra Madre Purissima, di concederti tutte 
le grazie necessarie affinché tu adempia sempre e in tutto la Divina volontà”. (Ct. 420) “Sì, i 
miei desideri di essere molto buona sono moltissimi, e per questo ti prego di non smettere di 
pregare molto per me affinché io sia tutto ciò che Dio vuole che sia. … Chiediamo che Dio gli 
dia molta conformità alla sua santissima volontà; niente di più." (Ct. 12) 
 
Texto bíblico  (Mc 3,33-35) 
Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli 
che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di 
Dio, costui è mio fratello, sorella e madre». 
 
Una chiamata nell’oggi 
La volontà di Dio, spesso, si mostra ed è accompagnata da pace interiore e gioia, consolazione. 
La volontà di Dio di solito viene mostrata anche dalla comunità, a volte, da quelle persone che 
non ci saremmo mai aspettati. Ogni passo che si fa significa confidare sempre di più nello 
Spirito. Spesso si sente dire: "tutto quello che Dio vuole", ma è che siamo conformi alla volontà 



 

 

di Dio? O è solo una rassegnazione, un conformismo di fronte a una situazione? Forse 
giungiamo a cercare e conoscere la volontà di Dio, ma... la realizziamo? Come famiglia Madre 
Candida non possiamo dimenticare chi siamo. Si compia in noi e per mezzo di noi la volontà di 
Dio 
 
Canto ♫♫   Amarte a ti, Señor en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir… 
Fones 
 
Meditare (Pausa di silenzio o con música strumentale) 
Di fronte alle situazioni demotivanti che mi ritrovo ad affrontare, metto in discussione i 
desideri e i sogni del mio cuore? Sono capace di sognare come e con la comunità, o vedo solo i 
miei interessi personali 
 
Condividere (sia in forma di richiesta, gratitudine, lode, o come proponimento da vivere ..)  
 
Preghiera finale  
Padre di Bontà, per intercessione di Santa Cándida María de Jesús, ti chiediamo la 
luce del tuo Spirito per far emergere il nuovo volto del carisma che desideriamo 
offrire oggi nel mondo in cui viviamo. Possa questo essere il nostro dono nel 
commemorare il 150° anniversario della fondazione. Rafforza la nostra fede, 
speranza e carità che hanno incoraggiato la Madre. Per Gesù Cristo nostro 
Signore. Amen 
 
-- Padre nuestro… Ave maría…  ¡Santa Cándida María de Jesús, prega per noi! 
 
Canto ♫♫    Padre mio  Gen Rosso… 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 
PREPARANDO IL REGALO 
 
Assapora questa frase della Madre... "Nei miei 41 anni di vita religiosa non ricordo un solo 
momento che non sia stato per Dio". Offri a Dio tutti i momenti della giornata, come Santa 
Candida Maria di Gesú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5°giorno: Vivendo la forza della povertà 
 

Ambientazione – L’angolo della M. Candida, con frasi, la Vergine, candele, 
croce  

 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Grazia da chiedere- Che tutte le nostre intenzioni e azioni siano 
ordinate "a creare il nuovo volto del carisma ed offrirlo 
generosamente al Padre, alla Chiesa e ai fratelli". 
 

Monizione 
La povertà evangelica è una delle chiavi importanti dell'essere e dell'agire di Gesù. Lui ha scelto 
per sé la povertà per arricchire gli altri. È diventato uno di tanti, fratello di tutti e soprattutto di 
quelli che soffrono di più. Assomigliargli come un figlio somiglia al Padre è uno degli inviti e 
desideri insistenti della Madre Candida espressi nel CFI, nelle sue lettere, nelle sue note 
spirituali e poi in vari CG, in particolare CG XVIII. Rappresenta una chiamata importante nel 
mondo di oggi, per le tante disuguaglianze all'interno dei paesi come tra loro. 
 
Canto ♫♫  Io si Pausini  
(mientre si canta i participanti pongono foto realtà di povertà, di persone che aiutano, che 
ascoltano, etc) 
 
Il sogno de la Madre Candida 
«Per la forza che ha la povertà di custodire la vita religiosa nel suo essere, difendendola da 
tanti pericoli, e per la tentazione costante che esiste di disfarla in un modo o nell'altro, si darà 
importanza, per la conservazione ed aumento di tutto il Corpo, che siano lontanissime, da noi 
tutte, qualsiasi mira speculativa, bastandoci... quello che è necessario per realizzare, come 
conviene, il fine dell'Istituto. (CFI 322 e 323) 
“Por la fuerza que tiene la pobreza para conservar en su ser a la vida religiosa, defendiéndola 
de muchos peligros, y por la tentación constante que existe para deshacerla por uno u otro 
camino, importará para 
la conservación y aumento de todo este cuerpo, que esté muy lejos de nosotras toda mira de 
especulación, bastándonos…aquello que sea necesario para cumplir como conviene el fin del 
Instituto” “Sarà, anche, di somma importanza evitare con grande diligenza l’ ambizione, 
origene di tutti i mali in qualsiasi comunità…”  (CFI 322 y 323) 
 
Testo bíblico    Fil 2,6-11 y Mt 5,3 6 
 Cristo, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
Beati i poveri perchè di essi è il Regno dei Cieli. 



 

 

Una chiamata nell’oggi 
La società dei consumi nella quale viviamo immersi, vive nella logica dell'avere, 
dell'accumulare e ci si vuole imporre come via per la felicità. Questo, inoltre, ci porta a 
diventare persone insoddisfatte, sappiamo bene che questo non è un atteggiamento del 
Vangelo. Lasciarsi trasportare dalla ricchezza ci porta a competere e non a condividere i beni 
che sono stati dati, nella giustizia e nell'amore, per tutti, per tutta l'umanità. Per la famiglia 
Santa Candida, lo spogliarsi delle cose dovrebbe essere un'espressione di profonda fiducia in 
Dio e perché nei poveri troviamo Cristo, l'amore di Dio fatto uomo: come Gesù, identificarsi 
con i poveri. Chi scopre la povertà radicale dell'essere umano e accetta la povertà del proprio 
cuore riceve da Dio molti doni. Essere persona significa essere povero e indigente, limitato. 
 
Canto Chiamami ancora Amore R. Vecchioni 
 
Meditare      (Pausa di silenzio o con música strumentale) 
¿So essere grata/o per tutto ciò che ricevo in dono? Condivido ciò che sono e ciò che ho? Cosa 
converto in necessario nella mia vita che non lo sia? Dove metto la soglia di ciò che tengo per 
cercare di somigliare al modo di agire di Gesù? 
 
Condividere (sia in forma di richiesta, gratitudine, lode, o come proponimento da vivere ..)  
 
Preghiera finale 
Per intercessione di Santa Cándida María ti chiediamo, Padre, di poter crescere e 
impegnarci di più nell'esperienza della povertà evangelica, personale e comunitaria. 
Che sotto l'azione dello Spirito Santo, ci lasciamo raggiungere dalla tua Parola, che è 
ciò che ci trasforma e ci rende simili a te. Possano i nostri cuori aprirsi all'amore per 
vivere del necessario e per condividere i beni con tante persone che oggi invocano  
solidarietà. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen 
 
-- Padre nostro… Ave maría…  ¡Santa Cándida María de Jesús, prega per noi!  
 
Canto ♫♫  
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO IL REGALO 
 
- Mi privo di qualcosa che mi è caro e che conservo con un certo attaccamento, ma 
proprio non ne ho bisogno. Lo condivido volentieri con qualcuno cui possa servire. 
- Invito una persona emarginata o povera a condividere la tavola con noi: un caffè, una 
merenda, del cibo... 

 
 
 
 
 



 

 

6°giorno: Con un amore che abbraccia tutti 

  
 

Ambientazione - L’angolo della M. Candida, con frasi, la Vergine, candele, 
croce, foto  
 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

 
Grazia da chiedere- Che tutte le nostre intenzioni e azioni siano ordinate 
"a creare il nuovo volto del carisma ed offrirlo generosamente al Padre, 
alla Chiesa e ai fratelli". 
 

 
Monizione 
Per la M. Candida il Carisma vive al di là di ogni frontiera: "Andrei in capo al mondo in cerca di 
anime". Il Dio che la abitava la univa a una realtà universale. Sant'Ignazio diceva: "Quanto più 
universale, più divino!" e più decisivo, per il senso ignaziano, dell'universale è stato il suo 
incontro personale con un Dio che è Signore di tutta la realtà... La dimensione 
dell'universalismo non riguarda la quantità di servizi che vengono offerti, né il numero di 
persone cui si assistono; la qualità spirituale dell'incontro è ciò che decide sull'universalità... 
l'universalità è quando l'interiorità del cuore non smette di espandersi continuamente». 
 
Canto ♫♫   Custodi del mondo  Zecchino d’oro 
(mientre si canta, portare alcuni símboli: Globo o mappa-mondiale, un paio di scarpe 
o sandali, etc) 
 
Il sogno de la Madre Candida 
“Lo stesso servirà affinché la Congregazione non abbia alcuna parzialità rispetto alle diverse 
nazioni o gruppi di persone, ma un amore universale che abbracci tutte le parti di essa, nel 
Signore nostro, sebbene siano tra loro contrarie. (CFI 328) “Mie amate figlie: la Divina 
Provvidenza ci ha dato una fondazione in terre lontane, quando meno ce lo aspettavamo e 
dove mai pensavamo. Dio nei suoi alti disegni ha vegliato su queste sue Figlie e ci chiama a 
lavorare per la sua gloria e salvezza delle anime, e spero che tutte saranno pronte a compiere 
la volontà di Dio dove Egli vuole». (Dove Dio ti chiama, p.343) 
 
Testo bíblico    (Mc 16,15. 20) 
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e 
confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. 
 
Una chiamata nell’oggi 
Davanti al Rosarillo, Juana Josefa si riconosce come una figlia che vuole somigliare al padre e si 
mette al servizio di questo Padre che lavora sempre. Sente in sé lo stesso Spirito di Cristo che 
spinge ad annunciare l'Amore Paterno di Dio. Oggi siamo in quattro continenti e possiamo 



 

 

essere sicuri che quando arriviamo lì fisicamente, la Madre Candida già è lì, perché ha voluto 
condividere questo percorso per salvare tutte le anime. Nella preghiera di tutti noi, da dove 
siamo, c'è spazio per il mondo e la sua complessità. Tutto è occasione per una Contemplazione 
dell'Incarnazione nella Santissima Trinità. (EE.106) 
 
Canto ♫♫ Chi piange per te? Gen Verde 
 
Meditare       (Pausa di silenzio o  musica strumentale) 
Mi sento coinvolto da ciò che sta accadendo in altre parti del mondo? Sono interessato o sono 
indifferente ad altri che non sono nella mia cerchia di relazioni? Vibro con questa dimensione 
universale del nostro Carisma? Il mio orizzonte fin dove arriva?  
 
Condividere (sia in forma di richiesta, gratitudine, lode, o come proponimento da vivere ..)  
 
La M. Candida diceva: “In capo al mondo andrei in cerca di anime”, ed io posso dire: 
 

”In .…………..…andrei ….……..” 
 

 
Preghiera finale  
Padre Buono, "Siamo figlie e figli della stessa terra", grazie per averci affidato il 
compito di unire in una sola famiglia tutte le creature dell'universo. Per 
intercessione di Santa Cándida María, donaci la sensibilità per contemplare la tua 
opera e aiutaci a vivere in comunione con tutti senza distinzione di razza, colore, 
religione, lingua, sesso. E che possiamo mantenere la fiamma missionaria che hai 
acceso nella famiglia Cándida María. Per Gesù Cristo nostro Signore. 
 
--- Padre nostro – Ave María – Gloria al Padre --- ¡Santa Candida Maria, prega per noi! 
 
Canto ♫♫ Cándida María, tú eres del Señor… Cándida María, tú eres del Señor, el mundo yo 
andaría… 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 
PREPARANDO IL REGALO 
Cercare di conoscere meglio le realtà in cui è presente la Congregazione; conoscere più persone 
dei laici che condividono questo bel carisma. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

7°giorno: Cercando la gloria di Dio ed il 
bene del prossimo 

 
 

Ambientazione–- L’angolo della M. Candida, con frasi, la Vergine, 
candele, croce, foto  
 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Grazia da chiedere- Che tutte le nostre intenzioni e azioni siano ordinate 
"a creare il nuovo volto del carisma ed offrirlo generosamente al Padre, 
alla Chiesa e ai fratelli". 
  

 
Monizione 
“… Aiuterà, la Congregazione a custodire la sua prima vocazione, il ricercare, con tutta 
sincerità, solo il bene delle anime. Perché con questo Dio nostro Signore porterà avanti l’opera 
che ha iniziato. La buona testimonianza basata sulla verità delle opere, aumenterà la 
devozione delle persone nel farsi aiutare dalla Congregazione ed aiutarla, nel contempo, al fine 
di giungere, nel servizio, alla gloria di Dio nostro Padre». (CFI 329). Sant'Ignazio ci ha lasciato 
come suo motto: "Tutto a maggior gloria di Dio". Ha imparato che "dare gloria" è lasciare che 
qualcuno sia grande; è avere la capacità di percepire ciò che ha un valore e di manifestarlo 
davanti agli altri; Chi dà gloria ha un cuore grande, non si sente minacciato dalla valutazione 
degli altri. La Gloria di Dio e bene del prossimo sono due facce della stessa medaglia. 
  
Canto ♫♫     Amarte a Ti, Señor, en todas las cosas y a todas en Ti. En todo amar y servir, en 
todo amar y servir. 
 
Il sogno de la Madre Candida 
“Ti ringrazio molto, figlia mia, per tutto quello che hai chiesto a Dio nostro Signore per me, per 
la Congregazione, per la sua approvazione e perché si diffonda nel mondo, facendo molto 
bene alle anime. Dio vuole che tutto questo si compia e ci renda santissime; così sia... e stiano 
tutte bene a lavorare molto per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, di cui tanto c'è 
bisogno... A Dio sia tutta la gloria e sia lodata in eterno”. (Cta. 147) 
 
Testo bíblico   (Mt 6,1-2 y/o Jn 17, 1b-5) 
“Guardatevi dalle buone azioni fatte in bella vista, in modo che tutti le apprezzino. Ebbene, in 
tal caso, non avrebbero più alcun premio da aspettarsi dal loro Padre celeste. Quando aiuti 
qualcuno nel bisogno, non pubblicarlo a suon di trombe; non imitate quelli che danno 
spettacolo nelle sinagoghe e nelle strade, perché gli uomini li lodino». 
 
Una chiamata nell’oggi 
Non è raro che, in nome del bene, siamo tentati di cercare riconoscimenti per quello che 
facciamo, per i servizi offerti. Sant'Ireneo dice che: "La gloria di Dio è l'uomo vivente". In altre 



 

 

parole, perché si manifesti la gloria di Dio è necessario aver cura dell'essere umano, che il 
nostro servizio sia per il Bene del prossimo. Un bene che va oltre l'aiuto materiale; un bene che 
porta gli altri a conoscere Dio. Totalmente decentrati da noi stessi. Tutti coloro che fanno 
riferimento a noi possano  contagiarsi  di questa Passione-Utopia che dà senso a quest'opera 
concepita davanti al Rosarillo 
 
 
Canto ♫♫       Alto e glorioso Dio Frisina 
Meditare        (Pausa di silenzo o con musica strumentale) 
Mi rallegro dei riconoscimenti che ricevono gli altri? Percepisco il valore di una sorella, un 
membro della famiglia M.           Candida e lo manifesto in pubblico? Come ricevo gli 
apprezzamenti e gli elogi che mi fanno? Cosa possiamo fare per rendere più efficace il nostro 
servizio per il bene del prossimo? 
 
Compartir (Scrivere su carta, qualcosa che ti attrae della persona di Santa 
Candida... deporlo davanti l'immagine con una preghiera di lode alla nostra santa, 
apprezzando la sua persona) 
 
Preghiera finale  

Padre, Giusto e Santo, tu che dai a coloro che scegli un cuore grande per 
riconoscere la tua bellezza e la tua bontà, chiediamo che santa Candida, nostra 
amica, ci aiuti ad aprire i nostri cuori perché ci inondi il tuo amore, in modo che 
possiamo compiere sempre più la tua volontà nella nostra Congregazione. Te lo 
chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 
--- Padre nuestro – Ave María – Gloria al Padre --- ¡Santa Cándida María, ruega 
por nosotros! 

 
Canto ♫♫ Cándida María, tú eres del Señor… Cándida María, tú eres del Señor, el mundo yo 
andaría… 
 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 
PREPARANDO IL REGALO 
 Durante gli impegni della giornata, esercitare la consapevolezza della presenza amica di santa 
Candida che mi invita a cercare la gloria di Dio e il bene dei miei fratelli.  
 

 
 
 



 

 

8°giorno: Essere persone Contemplative 
nell’azione  

 

Ambientazione–- L’angolo della M. Candida, con frasi, la Vergine, 
candele, croce, foto …  
 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Grazia da chiedere- Che tutte le nostre intenzioni e azioni siano ordinate 
"a creare il nuovo volto del carisma ed offrirlo generosamente al Padre, 

alla Chiesa e ai fratelli". 
 
Monizione 
Santa Candida che contemplando la famiglia trinitaria e la Sagrada Familia nel Rosarillo, 
capisce che vuole far parte di quella famiglia, di voler somigliare al Padre. Contemplando 
quella famiglia unificata e unificante, la sua azione attiva nacque nell'opera salvifica della 
Trinità, come Figlia; e quella stessa azione anche come sorella di ogni essere vivente, insieme 
alla famiglia di Nazaret. La contemplazione non è separata dall'Azione. E’ un'Azione 
contemplata ed una Contemplazione incarnata. Essere contemplativi nell'azione è vedere Dio 
che mi muove in azione e che agisce attraverso di me; è vedere Dio in ciò che riceve, è l'azione 
con cui dono me stesso/a.  
 
Canto ♫♫  Cándida María, tú eres del Señor… 
 
Il sogno de la Madre Candida 
“La Vergine dell’Amore Divino ti ricompensi di tutto, come le ho chiesto e chiedo, 
comunicandoti le sue virtù…, imitando Gesù nostro fedele modello; insegnando più con 
l'esempio, come feceva Lui; essendo, come Lui, umile, obbediente; sottomettersi sempre e in 
tutto all'obbedienza; avendo molta carità con tutte e aiutandosi vicendevolmente, restando 
molto unite a Dio, e che tutte le azioni siano dirette solo a Dio, considerandolo presente, come 
lo è, ... " 
(Ct 470) “…cercheranno di amare Gesù, Dio fatto uomo per  amore nostro, con tutta la loro 
persona, cercando in tutto di assomigliare a Lui come un figlio assomiglia a suo padre;” (CFI 
136) 
 
Testo biblico         (Gv 5,19-20) 
Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se 
non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa. Il Padre infatti ama il 
Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, e 
voi ne resterete meravigliati. 
 
 
 



 

 

Una chiamata oggi 
La Contemplazione-Azione è una doppia dimensione che si fonde in una unità vitale e traspare 
la gloria di Dio nei diversi compiti, funzioni, responsabilità che occupiamo nella famiglia Madre 
Candida. Come famiglia apostolica, la contemplazione e l'azione devono percorrere il cammino 
insieme. La preghiera guida l'azione e il nostro lavoro lascia crescere la preghiera. La 
contemplazione ci porta a "Cercare e trovare Dio in tutto", e a capire quale dovrebbe essere il 
nostro contributo personale e comunitario al Corpo di Cristo. E, per scoprire come dovrebbe 
essere il NUOVO VOLTO del Carisma OGGI.  
 
 
Canto ♫♫  La cura Battiato 
Meditare (Pausa di silenzio o con musica strumentale) 
Ho già scoperto come vivere una vita degna di essere vissuta? Dov'è il mio Rosarillo? Qual è il 
mio Rosarillo? E la realtà in cui vivo, mi questiona, quali mozioni interiori mi pro-voca? Le mie 
azioni vengono dalla contemplazione o dalla mia impulsività? Porto nella preghiera ciò che ho 
vissuto nelle faccende quotidiane? 
 
Condividere (una richiesta, un grazie, una lode, un proponimento da vivere ...) 
 
Preghiera finale 
Dio, Padre di Bontà, per intercessione di Santa Candida Maria di Gesú Ti chiediamo 
luce per creare il nuovo volto del carisma che vogliamo offrire oggi al mondo. Che 
nel commemorare questo 150 L'anniversario della fondazione possa essere il 
nostro dono. Rafforza in noi la stessa fede, speranza e carità, che hai infuso nella 
Madre Candida Maria di Gesú. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen  
 
-- Padre nuestro… Ave maría…Gloria al Padre… Santa Candida Maria di Gesú, prega per noi! 
 
Canto ♫♫    Prendi Signore e Ricevi 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 
PREPARANDO IL REGALO 
 
- Preghiera per "accogliere l'amore" ed offrirlo; 
- Rivedere la novena: contemplare l'angolo della M. Candida, i temi, tutto ciò che abbiamo 

vissuto in questi giorni... 
- Prenditi del tempo per chiacchierare, ascoltare una persona per strada o una persona 

emarginata... contemplando in essa l'immagine del creatore, cercando di servirlo nei suoi 
bisogni e imparando dalla sua esperienza. 

 
 
 



 

 

 
9°giorno “Amare e Servire” in tutto 

 
Ambientazione angolo della M. Candida, con le frasi, la Madonna, 
candele, foto… 
 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Grazia da chiedere- Possano tutte le nostre intenzioni e azioni essere 
ordinate, "a creare il nuovo volto del carisma e   offrirlo generosamente    
al Padre, alla Chiesa e ai fratelli". 
 
 

Monizione 
"In tutto amare e servire" è una espressione degli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio, che nasce 
dalla scoperta di ciò che riceviamo da Dio. Riconoscendo tanti doni, siamo invitati "in tutto 
amare e servire Dio". È il risultato della gratitudine che mi permette di essere una persona 
gratuita. Tenendo presente che il primo ad essere gratuito è Dio con ciascuno di noi. Ci sta 
dando la vita, le persone che mi amano e che sento unite a me, tutta la realtà, la bellezza, il 
bene, la verità che i miei occhi vedono e la mia ragione riconosce ... Lo stesso sguardo con cui 
Gesù guardava i peccatori del suo tempo si ripete oggi, scopriamo in ogni errore un'occasione 
per amare e servire ogni persona in tutto. Ama chi corregge. Serve chi abbraccia l'umanità 
ferita.  
 
Canto ♫♫        Amarte a ti Señor en todas las cosas…   
 
Il sogno de la Madre Candida 
Sono notevoli i testi delle CFI, come pure le sue lettere in cui compare la gratitudine, il servizio 
agli altri, l’amore a Dio e alle persone attraverso il servizio apostolico. "... esercitati a cercare 
Dio nostro Signore in tutte le cose... per riporlo nel Creatore di tutto, amando Lui in tutte le 
cose  e tutte le cose amando in Lui, secondo la sua Santissima e Divina volontà". (CFI 62) Al di 
là dell'azione, la Madre Candida indica la dimensione mistica del servizio: “benedetto sia Dio, 
che allevia le ore, e che tutte siano per servire ed amare la sua Divina Maestà, che tanto merita 
di essere amata e tanto dimenticata è degli uomini." (Lettera 141) 
 
Testo bíblico    (Mt 20,28; Lc 22,27) 
Così come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua 
vita in riscatto per molti». Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui 
che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. 
 
Una chiamata, oggi 
L'amore non è solo grazia, dono, ma è anche arte. Ha bisogno di uno sforzo quotidiano, di cura, 
di pazienza e di rinuncia. Questo amore libero e gratuito dato dall'alto, non è un evento 
unilaterale, ecco perché Ignazio dice: L'amore consiste nella comunicazione delle due parti. 
(ES. 231) C'è amore solo quando c'è un vero scambio di un dare e ricevere. "Tutto ciò che 



 

 

serve, vive." Servire significa vivere. Servire non significa solo seminare e raccogliere, ma anche 
aspettare. C'è un servizio contemplativo.  
 
 
Meditare                             (Pausa di silenzio o  musica strumentale)  
Mi sforzo di uscire dal mio amor proprio, volere ed interesse personale? Mi muove nella mia 
vita quotidiana, l’amare ed il servire? Come lo esprimo? Cosa mi aiuta dall'esperienza di amare 
e servire che capto in altre persone che ispirano e stimolano la mia vita nel seguire Gesù?  
 
 
Condividere        (una richiesta, un grazie, una lode, un proponimento da vivere ...) 
Su una cartolina con un  disegno di una  mano e di un cuore, ognuno scrive qual è il suo  
desiderio per Amare e Servire di più in questo anno giubilare e  poi deporlo nell'angolo  della 
Madre. 
 
Preghiera finale 

Padre Buono, per intercessione di Santa Candida Maria di Gesu’   ti chiediamo la  
luce per gestare il nuovo  volto del carisma che vogliamo offrire, oggi, al mondo. 
Che, commemorando questo 150° anniversario di fondazione, festa del nostra 
Santa Fondatrice, possiamo essere ciascuno quel dono che sta “mostrando il 
nuovo volto del carisma” di cui il mondo ha bisogno   oggi. Per Gesù Cristo, nostro 
Signore. Amen 

 
- Padre nostro... Ave Maria... Santa Candida Maria di Gesu’, prega per noi! 
 
 
Canto ♫♫  Servire è regnare Gen Verde 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 
PREPARANDO IL REGALO -        "Chi non vive per servire non serve per vivere" 
Prendetevi un po' di tempo per pregare sotto lo sguardo di Santa Candida 
chiedendole: Quando e come non collaboro al Buon-Essere della Famiglia FI? 
Chiedi aiuto per poter offrire un dono che viene dal cuore in questo anno 
speciale, per il giorno della sua festa. 

 
AUGURI PER LA TUA FESTA M. CANDIDA 
 
 
 
 
 



 

 

 
Preghiera per  il 150º anniversario della Fondazione della Congregazione delle Figlie 
di Gesù  
 
Padre di immensa bontà ti rendiamo grazie 
per questi 150 anni delle Figlie di Gesù nella Chiesa e nel mondo... 
 
150 anni... 
di impegno nell’ educare l’intera persona, 
di evangelizzazione, di ministero negli Esercizi Spirituali, di accompagnamento ai 
giovani, dello stare accanto ai più sofferenti, di servizio ai poveri, di crescita e 
condivisione del carisma con tanti laici, formando la "famiglia" M. Candida. 
 
Aiutaci ad essere una Congregazione di unione, di amore, di vero e fruttuoso 
apostolato, avendo, come  Stella del nostro cammino 
Maria Immacolata. 
 
Gesù, ti chiediamo di aiutarci a contemplare la realtà per 
riconoscere, in essa, tanto Bene ricevuto e “raggiungere l’Amore", 
per continuare a somigliarti 
e scoprire il nuovo volto del carisma da condividere con tanti. 
 
Che la M. Candida, 
ci incoraggi a vivere l'appartenenza, la familiarità con Dio, la 
fraternità universale, 
la disponibilità a servire dove c'è più bisogno e ad alimentare il desiderio di "andare in 
qualsiasi parte del mondo". 
 
Santa Candida Maria di Gesù, prega per noi. 
 
 
 
 

 


