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† Nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo.  
R/. Amen.  

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,  
l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi. 
R/. E con il tuo spirito 
 
Colletta 
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo 
più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa’ che possiamo condividere la 
vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura 
umana. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 

Mediante le vesti candide, 
come con una parola visibile, 

si stampa nelle vostre menti un germe luminoso 
consistente nella novità di vita. 

Fate che non si cambi quello che esse rappresentano, 
 ma che risplenda per la luce della fede e della verità. 

(s. Agostino, Discorsi 260/C, 7) 
 
Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia     60, 1-3.5 

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore 
brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta 
avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare 
su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo 
sorgere. 
Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ric-
chezza delle genti. 
Parola di Dio 

R/. Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo responsoriale1     dal sal 139 

R/. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. R/. 

Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza?  
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. R/.  

Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»;  
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. R/. 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se li conto sono più della sabbia, 
se li credo finiti, con te sono ancora. R/. 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri:  
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. R/. 

 
Seconda Lettura 
Dalla lettera ai Filippesi2     Fil 4,4-7.9b 

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.  La 
vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non an-
gustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre ri-
chieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che 

 
1 Traduzione CEI 1974 
2 Traduzione CEI 1974 
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sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in 
Cristo Gesù. E il Dio della pace sarà con voi!  
Parola di Dio 

R/. Rendiamo grazie a Dio 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Questi è il Figlio mio, l'amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. (Mt 17,5c) 
Alleluia. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Marco    9, 2-7 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li con-
dusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a 
loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavan-
daio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: "Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia". Non sapeva infatti che cosa dire, per-
ché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: "Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!". 
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo, con loro. 
Parola del Signore 

R/. Lode a te o Cristo 
 
 

Il Figlio dell’Altissimo venne e dimorò in me, 
ed io divenni sua madre. 

Come io ho dato nascita a Lui 
- la sua seconda nascita - 

così anch’Egli dette nascita a me una seconda volta. 
Egli indossò la veste di sua madre - il suo corpo; 

io indossai la sua gloria. 
(Efrem il Siro, Inni sulla Natività 16,11) 
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 Omelia 
 
 
 
Rito di iniziazione alla Vita Religiosa 
Consegna dell’abito religioso a Daniela ed Elisabetta 
 
Madre Fulvia si rivolge a Daniela ed Elisabetta con queste parole: 

Sorelle carissime, che cosa chiedete? 
 
Daniela ed Elisabetta rispondono: 

Spinte dalla misericordia di Dio, 
siamo venute qui per fare esperienza del vostro modo di vivere: 
di quella vita santa che ha tutto in comune, 
dove nessuna ritiene qualcosa come sua proprietà, 
dove tutte hanno 
un’anima sola e un sol cuore protese verso Dio. 
Vogliamo tendere, insieme con voi, 
a Colui del quale è detto: “Cercate sempre il suo volto”.  
Insegnateci, vi preghiamo, 
a seguire Cristo crocifisso e la sua Madre Maria, 
a coltivare l’interiorità, 
a perseverare nella preghiera, 
a esercitarci nella penitenza, 
a conoscere Dio e la sua volontà nelle Sante Scritture, 
a metterci a servizio della Chiesa e di tutti gli uomini.  

Madre Fulvia risponde:  

Dio misericordioso 
conceda a voi la sua grazia  
e il divino Maestro dia a noi la luce necessaria.  
R/. Amen. 

Il sacerdote benedice gli abiti religiosi aspergendoli con acqua benedetta:  
† Preghiamo. 
O Dio, che nel grembo verginale di Maria 
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hai rivestito il tuo Figlio della nostra umanità,  
benedici + questi abiti 
e concedi a queste tue figlie 
di annunziare con la loro vita la futura risurrezione per rivestirsi 
un giorno della immortalità beata. Per Cristo nostro Signore. 
R/. Amen.  
 
Madre Fulvia consegna gli abiti a Daniela ed Elisabetta pronunciando 
queste parole:  

Rinnòvati nello spirito della tua mente, 
e rivestiti dell’uomo nuovo, 
creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità della Verità.  
 
Daniela ed Elisabetta escono ad indossare l’abito.  
Al loro rientro si inginocchiano mentre si canta l’inno “Veni Creator Spi-
ritus”. 
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Madre Fulvia dice: 

O Dio, che ci hai inviato 
il tuo Figlio Gesù Cristo, 
nostra origine, nostra radice, nostro capo: 
ascolta benigno la supplica delle tue serve Daniela ed Elisabetta 
che desiderano entrare nella nostra Famiglia Agostiniana 
per intercessione della Beata Maria sempre Vergine, di S. Giuseppe 
e del santo Padre Agostino 
concedi che, nella semplicità della fede 
e nella sincerità della carità, 
in questo tempo di prova, 
si nutrano di Cristo e crescano in lui. 
Per Cristo nostro Signore. 
R/. Amen.   
 
La comunità dà Daniela ed Elisabetta l’abbraccio di pace in segno di 
amore fraterno, secondo l’usanza della nostra Famiglia Agostiniana; in-
tanto si canta il Magne Pater Augustine. 
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Intercessioni 
 
† Preghiamo. 
Signore, fonte di ogni dono perfetto 
e sorgente di ogni nostra buona volontà,  
porta a compimento il proposito 
che hai ispirato alle nostre sorelle, 
e fa’ che la loro vita in mezzo a noi 
si trasformi, giorno per giorno, 
in intima esperienza del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
R/. Amen. 
 
Padre nostro… 
 
Benedizione 
Invochiamo su di loro  
la benedizione del Signore, 
per intercessione della Beata Vergine Maria e s. Giuseppe, 
del Santo Padre Agostino 
e di tutti i santi della Famiglia Agostiniana. 
 
Il Signore sia con tutti voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
 
Vi benedica † Dio Onnipotente 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 
R/. Amen 


