Inno di Vespro
Come astro che brilla nel cielo,
tu irradi, O Giovanni Leonardi,
un raggio dell’estasi eterna
che è meta del nostro cammino.
La danza del tempo sussulta
nel giorno che vide il tuo transito:
i figli che tu addestri alla lotta
pregustano il premio dei forti.
Un umile borgo tra i monti
Cullava il tuo sogno di gloria:
amavi il silenzio fecondo
che spinse il tuo sguardo lontano.
Il mite sussurro del fiume
La brezza soave dei colli
Recava al tuo cuore un’invito
La messe che attende la falce.
Profeta di aurore non nate,
gigante che vince le tenebre,
svelasti l’arcana ricchezza,
e i ricchi si fecero poveri
Con loro, impazienti di andare,
formaste una nuova famiglia:
La Donna vestita di sole
Fu Madre e Maestra dolcissima.
Dai mondi sereni ove regni
A noi che Ti abbiamo seguito
Riaccendi più viva la fiamma
Che vegli sull’arduo cammino
All’Unico e Trino Signore,
mistero di luce infinita
perenne s’innalzi la lode
nel tempo e nei secoli eterni. Amen
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Inno Lodi
Risuoni un nuovo canto,
colmo delle tue lodi,
O Santo fondatore
Giovanni Leonardi.
E la città di Roma
che lieta inneggia ai tanti
tesori del tuo Cuore
d’apostolo e maestro.
Sempre lo fosti in terra
Modello dei “chiamati”:
Ora lo sei dal cielo
Nel giorno che non muore.
Ora, nessun ostacolo
vela il Tuo sguardo vigile:
i rischi e le battaglie
tutto tu sai di noi.
L’ardore che ti lega
Alla Vergine Madre
ottenga a noi dal Figlio
il gaudio della pace
Noi esuli in cammino
affaticati e stanchi
conforta o Padre buono
coi doni dello Spirito
La lotta che ci chiede
la forte tua sequela
Con te noi vinceremo
Nel Cuore di Maria
O Trinità beata
Sorgente di ogni bene
rendici degli figli
di un Padre così grande. Amen.
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S. GIOVANNI LEONARDI
GUIDA E MAESTRO

San Giovanni Leonardi
ci sei guida e maestro
con la Madre di Dio,
Intercedi per noi.
Alla Madre di Dio tu affidasti
I fratelli riuniti nel tuo nome:
con l’impegno di vivere il
Vangelo nella piena
obbedienza ed umiltà
il Vangelo ai fanciulli
abbandonati con amore e
chiarezza tu portasti
educando alla fede i bambini
rinnovasti la chiesa del Signore.
Con ardore e coraggio il
Vangelo tu volesti portare
agli infedeli con un nuovo
progetto anticipando le future
missione della Chiesa
restaurando la vita
consacrata ridonasti valore ai
santi voti, riportando famiglie
religiose a riviver con slancio il Vangelo.
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A te Giovanni Santo
A te Giovanni Santo
in un inno d’amor
dispiegansi col canto
i palpiti del cuor

Brilla tua luce fulgida
in un celeste incanto
di educador di apostolo
di missionario santo.
Fanciullo ognor tra i
pargoli maestro di pietà,
esempio fosti fulgido
di fede e di bontà
Nel cuore tuo di giovane
la voce del Signor
più viva fece accendere
la face dell’amor.
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A TE CI AFFIDÒ
Il Padre Giovanni a te ci affidò,
O Vergine Santissima, Madre di Dio,
tu guida la nostra preghiera.
Lo Spirito Santo,
rinnovi il dono del Padre dentro di noi

Sollevate i vostri cuori
Dolce santo fondatore, Giovanni Lenardi,
ravviva in noi la fede per Cristo e la sua Chiesa,
ed ancora giunga a noi la tua voce:
“Sollevate i vostri cuori al Signore nostro Dio
e con lui misurate le cose”.
Solleviamo i nostri cuori al Signore nostro Dio
e con lui misuriamo le cose.
Tu maestro di sapienza e padre nella fede
ci insegni a contemplare il Cristo Crocifisso,
la sua croce splenda nella nostra vita.
La tua piccola barchetta continua a navigare,
lo Spirito di Cristo riempie le sue vele,
e sospinge ogni uomo nella Chiesa.
“Non temete vi ho affidati alla Vergine Maria,
la Madre di Dio, l’Assunta in cielo,
il suo manto è la tenda del Signore”
“Rinnovatevi con gioia nel vostro Signore,
nel cuore e nella mente abbiate la riforma,
per realizzarvi pienamente in Cristo”.
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