
Celebrante 
 
Accogli, Padre, i voti che queste sorelle hanno rinnovato oggi davanti a 
te. Dona loro la sapienza che intuisce, la letizia che conferma, la speranza 
che incoraggia, la pace che realizza, la bontà che trasforma, la fedeltà che 
non devia perché con cuore lieto e fiducioso possano sempre fare ciò che 
vuoi, desiderare ciò che a te piace, testimoniare misericordia e carità. Per 
Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
Benedizione finale 
 
Iddio ci benedica e ci protegga qual tenero Padre, faccia splendere il suo 
volto su di noi e ci doni la sua misericordia. 
Amen 
 
Il Signore Gesù, crocifisso e risorto, rivolga su di noi il suo sguardo e ci 
doni quella pace che rende forti e coraggiosi e che sola dà vita. 
Amen 
 
Lo Spirito del Signore dimori nel nostro cuore, sia il nostro respiro e 
l'unico motivo di ogni nostra opera. 
Amen 
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La rinnovazione dei voti si svolge dopo l’omelia. 
 
Celebrante 
 

Guarda, o Padre, queste tue figlie che rinnovando oggi i loro voti di 
obbedienza, povertà e castità, sull'esempio di santa Elisabetta d'Ungheria 
confermano il desiderio di amarti, lodarti, servirti “con tutto il cuore, 
sempre pensando a te; con tutta l'anima, sempre desiderando te; con 
tutta la mente, orientando a te ogni intenzione e cercando sempre il tuo 
onore; con tutte le forze, spendendo tutte le energie e sensibilità 
dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore” (cf Parafrasi del Padre 
Nostro, FF 270). 

Ti preghiamo per queste nostre sorelle: vivano sempre l'ascolto e 
l'accoglienza della tua Parola per comprendere il senso della storia e 
scoprirvi il dono della tua presenza; nella fede vi leggano e intuiscano i 
tuoi appelli, quelli dei fratelli, delle sorelle, dell'umanità fragile e ferita. 

La loro sequela sia restituzione gioiosa e feconda nella lode, nei gesti di 
carità, nel servizio ai poveri, nel tracciare cammini di fraternità. 

Sempre ti benedicano, riconoscendo grate che tutto è dono tuo da 
condividere con generosità, testimoniando una vita lieta e sobria. 
 
Alcuni istanti di preghiera in silenzio 
 
 

Lett. 1: Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo. Con gioia rinnoviamo 
la nostra adesione a ricercare ciò che piace a te, a discernere e realizzare 
il tuo progetto su ciascuna di noi, sulle nostre comunità, sulla famiglia 
religiosa, sulla realtà in cui viviamo, in ascolto umile, libero e 
responsabile del Vangelo, della voce della Chiesa, della nostra regola di 
vita. 
 
Tutte: Gloria e lode a te, Signore. 
 
Lett. 2: Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo. Guardando a te, 
riconosciamo che tutto è dono tuo e nulla ci appartiene. Consapevoli e 
fiduciose nella tua provvidenza, confermiamo il nostro impegno a 
orientarci verso una dipendenza radicale e profonda che vede in te 
l'unica e vera ricchezza, e a vivere nella sobrietà che si fa condivisione e 
solidarietà con gli altri e con il mondo. 
 
Tutte: Gloria e lode a te, Signore. 

Lett. 3: Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo. Con fiducia apriamo il 
nostro cuore alla fedeltà del tuo amore e rinnoviamo il nostro impegno 
ad amarti come nostro Sommo Bene, a far nostra la famiglia umana, a 
favorire relazioni fondate sull'amore oblativo, fedele e gratuito. 
 
Tutte: Gloria e lode a te, Signore. 
 
Lett. 4: Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo. Con rinnovata 
disponibilità a vivere la reciproca appartenenza, confermiamo il nostro 
impegno a testimoniare e annunciare con le sorelle il tuo amore 
misericordioso per ogni creatura, a rendere le nostre comunità luoghi in 
cui ciascuna si riconosce figlia da te amata e redenta, a custodire insieme 
il fervore della carità e la cura per la casa comune. 
 
Tutte: Gloria e lode a te, Signore. 
 
 
 
 
Suore 

A gloria del Padre 
per Cristo 

nello Spirito Santo 
in unione a Maria, madre della Chiesa, 

rinnovo i voti a Dio 
di obbedienza, povertà e castità 

secondo le costituzioni 
delle suore terziarie francescane elisabettine. 

Mi affido a questo Istituto 
per vivere la mia totale consacrazione a Dio 

e per testimoniare a tutti la sua misericordia, 
a servizio della Chiesa, 

per la venuta del regno. 
 


