
 

 

 

 

 

 

Nelle emergenze … “nulla di intentato”  
Le attuali sfide per la nuova evangelizzazione 

 

   

 

Preghiere per l’Anno giubilare 

21 novembre 2020- 21 novembre 2021  

 

Cooperatrici Oblate Missionarie dell’Immacolata 

 



Da recitare all’inizio degli incontri d’Oasi 
 
Eterno Padre,  
in questo anno giubilare  
ti ringraziamo per averci chiamati  
a vivere il carisma di Sant’Eugenio  
e ad imitarne l’audacia nell’annuncio del tuo amore  
per ogni uomo e per la Chiesa.  
 

Aiutaci ad essere fermento evangelico  
nel mondo in cui tu ci poni,  
a non lasciare nulla di intentato  
per aprire i cuori alla fede, 
alla speranza ed all’amore cristiano. 
 

Signore Gesù Cristo,  
tu che hai scelto p. Liuzzo come canale 
del carisma oblato per ciascuno di noi, 
sostienici nel custodire il tesoro della scintilla iniziale 
che ha dato vita al nostro Istituto 
e aiutaci a far crescere e ad approfondire  
il dono della vocazione 
e della ricchezza evocata dal nome 
di Cooperatrici Oblate Missionarie dell’Immacolata. 
 

Spirito Santo,  
mediatore e artefice della chiamata  
alla consacrazione alla causa missionaria 
per la salvezza dell’umanità,  



facci  ardere dello stesso fuoco  
che Tu hai acceso in S. Eugenio de Mazenod,  
rendici sempre più famiglia generata dall’amore  
perché possiamo continuare  
l'opera della Redenzione,  
facendo dell'intera vita  
una totale oblazione a Te.  
 

Rendici sempre più attenti ai poveri  
e ai più abbandonati,  
annunciando il Vangelo  
attraverso la vita professionale e apostolica. 
 

Maria Immacolata,  
che per prima hai dato Gesù al mondo,  
tu, che sei patrona del nostro Istituto,  
concedici le grazie che tu vedi necessarie  
per il nostro cammino.  
 

Resta sempre con noi come modello, maestra e madre,  
rendici tua immagine vivente,  
come nuova Maria di Nazareth,  
e aiutaci a continuare la tua missione:  
ricevere e donare Gesù a tutta l’umanità.   

 
Amen 

 
 
 



Da recitare alla fine degli incontri d’Oasi 
 
Padre Santo,  
veniamo a te perché Gesù ci ha chiesto di pregarti  
di mandare operai per la tua messe. 

Mandaci giovani generose, appassionate di 
Gesù, desiderose di fare dell'intera vita 
una totale oblazione a Te, 
di diventare prossime dei poveri  
e dei più abbandonati, 
e di annunciare il Vangelo  
con la loro testimonianza, 
attraverso la vita professionale e apostolica. 

Possano ardere dello stesso fuoco 
che Tu hai acceso in S. Eugenio de Mazenod 
e diventare parte della sua famiglia, 
con tutti gli Oblati, le Comi,  
i laici e i giovani che condividono il suo carisma. 

Possano continuare l'opera della Redenzione,  
come vere Cooperatrici del Redentore,  
come nuove Marie di Nazaret, 
disponibili al servizio nascosto del Regno. 

Maria Immacolata,  
che per prima ha dato Gesù al mondo, 
sia con noi, come modello, maestra e madre. 
Te lo chiediamo con fede, 
e con riconoscenza verso p. Liuzzo,  
che ha accompagnato gli inizi del nostro cammino. 

Amen 


