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Parrocchia San Benedetto Roma 

 

TRIDUO  
ai Santi Arnoldo Janssen 

e Giuseppe Freinademetz 
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S. Arnoldo Janssen (1837-1909), fondatore di tre congregazioni 

religioso-missionarie – Società del Verbo Divino (SVD), delle suore 

missionarie Serve dello Spirito Santo (SSpS) e delle suore 

contemplative Serve dello Spirito Santo della Perpetua Adorazione 

(SSpSAP), viene ricordato il 15 gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Giuseppe Freinademetz (1852-1908), il primo missionario 

verbita in Cina, viene ricordato il 29 gennaio. 
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PRIMO GIORNO  
Preghiera di apertura 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Assemblea: Amen 

Celebrante: Dio, verità eterna 

Assemblea: Noi crediamo in te 

Celebrante: Dio, nostra forza e nostra salvezza 

Assemblea: Noi speriamo in te. 

Celebrante: Dio, bontà infinita 

Assemblea: Ti amiamo con tutto il cuore 

Celebrante: Hai inviato il Verbo come Salvatore del Mondo 

Assemblea: Rendici una cosa sola insieme a Lui. 

Celebrante: Riempici con lo Spirito del tuo Figlio. 

Assemblea. A lode e gloria del Tuo nome. 

 

Lettura (Giovanni 1, 1-14): 

In principio era il Verbo, il Verbo era 

presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in 

principio presso Dio: tutto è stato fatto per 

mezzo di lui, e senza di lui niente è stato 

fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; la luce 

splende nelle tenebre, ma le tenebre non 

l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era 

Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza 

alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la 
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luce, ma doveva render testimonianza alla luce. Veniva nel mondo 

la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e 

il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo 

riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. 

A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di 

Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né 

da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 

generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 

 

Riflessione: 

L'essenza della spiritualità di Arnoldo sta nel 

considerare Dio come colui che si rivela: "Il 

Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi". È qui che la spiritualità verbita 

diventa carisma: quella del servizio 

missionario. Questo è il carisma del fondatore: “annunciare il 

Vangelo in stretta vicinanza con la realtà dell'uomo e della donna 

di oggi”. Ma per farlo dobbiamo spogliarci e liberarci da ogni 

forma di orgoglio o di presunzione. 

 

Intercessioni 

Diciamo insieme: O Dio, rendici umili di spirito e semplici di 

cuore come ci insegna il Verbo incarnato. 

1. Fa' che riflettiamo l'amore di Cristo nelle nostre opere, nella 

nostra preghiera e con la nostra vita, preghiamo: 



5 

 

2. Rendici disponibili, fedeli nel servizio, 

liberi dalla schiavitù dell'orgoglio e 

dell'importanza personale, saldi nel 

combattimento contro l'ambizione egoistica, e 

il desiderio di essere lodati e preferiti, 

preghiamo: 

 

3. Rendici aperti a diversi modi di pensare e a diverse culture 

affinché cogliamo la sfida ad andare oltre il nostro piccolo mondo, 

preghiamo: 

 

Preghiera Conclusiva: 

 

Celebrante Preghiamo. 

O Dio, Tu che hai chiamato Sant'Arnoldo e san Giuseppe a 

lavorare nella tua vigna, accetta anche il nostro lavoro di umili 

servitori. Donaci la spinta missionaria per annunciare il tuo 

Vangelo l'entusiasmo, l'instancabilità e amore incondizionato 

per i fratelli. Fa' che le tenebre del peccato svaniscano di fronte 

alla Luce della Tua Parola e che il cuore di Gesù possa vivere nel 

cuore tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea: Amen. 

 

Celebrante: Dinanzi alla luce del Verbo e allo Spirito della grazia 

recedano le tenebre del peccato e la notte della incredulità. 

Assemblea: E il Cuore di Gesù viva nei cuori di tutti gli uomini! 
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SECONDO GIORNO  
Preghiera di apertura 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Assemblea: Amen 

Celebrante: Dio, verità eterna 

Assemblea: Noi crediamo in te 

Celebrante: Dio, nostra forza e nostra salvezza 

Assemblea: Noi speriamo in te. 

Celebrante: Dio, bontà infinita 

Assemblea: Ti amiamo con tutto il cuore 

Celebrante: Hai inviato il Verbo come Salvatore del Mondo 

Assemblea: Rendici una cosa sola insieme a Lui. 

Celebrante: Riempici con lo Spirito del tuo Figlio. 

Assemblea. A lode e gloria del Tuo nome. 

 

Lettura 

(dagli scritti di S.Arnoldo Janssen e S. 

Giuseppe Freinademetz): 

 

"Dobbiamo essere crocifissi con Cristo. 

Ognuno deve riconoscere questa verità e 

desiderare di morire a se stesso e compiere 

la volontà di Dio." 

"L'amore è la lingua compresa da tutti i 

popoli." 
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Riflessione: 

S. Giuseppe Freinademetz, primo 

missionario verbita in Cina, aveva 

solo 25 anni quando lasciò la Val 

Badia e non rivide mai più la sua 

patria a cui era legato da profondo 

affetto. Arrivato oltre oceano conobbe 

l'odio verso lo straniero, 

l’incomprensione e il disprezzo. Ma 

non si scoraggiò mai e continuò la sua 

missione lavorando molto anche su se 

stesso. Imparò la lingua cinese, gli usi 

i costumi di quel popolo. Si interrogò 

sui motivi che lo avevano portato in Cina: il desiderio di annunciare 

il Vangelo e di portare anime a Dio e poco a poco comprese ed amò 

sempre più profondamente quel popolo. 

Ci ha lasciato una grande testimonianza di fede profondissima, 

forza e coraggio nelle difficoltà e totale abbandono alla volontà di 

Dio. Non solo i santi, ma ogni uomo ha il suo posto e il suo compito 

nella storia della salvezza: Dio ci raggiunge là dove siamo e ci 

chiama. San Giuseppe Freinademetz ha udito la sua chiamata e ha 

risposto. E noi? A che cosa siamo chiamati? 

 

Intercessioni: 

 

Diciamo insieme: O Dio, donaci il coraggio e la pazienza come ci 

insegna il verbo crocifisso 
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1. Affinché perseveriamo nei momenti di difficolta della vita e nelle 

attività missionarie, senza mai scoraggiarci, preghiamo: 

 

2. Affinché impariamo a radicarci sempre più profondamente nella 

Parola, che ci parla attraverso la Scrittura e la creazione e a dedicare 

tempo alla preghiera personale e comunitaria, preghiamo: 

 

3. Affinché vinciamo la tentazione di "rimanere sulla soglia", di non 

andare fino in fondo nelle nostre scelte, di fuggire le responsabilità 

e di ignorare la Tua volontà, preghiamo: 

 

Preghiera Conclusiva: 

 

Celebrante Preghiamo. 

O Dio, Tu che hai chiamato Sant'Arnoldo 

e san Giuseppe a lavorare nella tua vigna, 

accetta anche il nostro lavoro di umili 

servitori. Donaci la spinta missionaria per annunciare il tuo 

Vangelo l'entusiasmo, l'instancabilità e amore incondizionato 

per i fratelli. Fa' che le tenebre del peccato svaniscano di fronte 

alla Luce della Tua Parola e che il cuore di Gesù possa vivere nel 

cuore tutti gli uomini. Assemblea: Amen. 

 

Celebrante: Dinanzi alla luce del Verbo e allo Spirito della grazia 

recedano le tenebre del peccato e la notte della incredulità. 

Assemblea: E il Cuore di Gesù viva nei cuori di tutti gli uomini! 
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TERZO GIORNO 
Preghiera di apertura 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Assemblea: Amen 

Celebrante: Dio, verità eterna 

Assemblea: Noi crediamo in te 

Celebrante: Dio, nostra forza e nostra salvezza 

Assemblea: Noi speriamo in te. 

Celebrante: Dio, bontà infinita 

Assemblea: Ti amiamo con tutto il cuore 

Celebrante: Hai inviato il Verbo come Salvatore del Mondo 

Assemblea: Rendici una cosa sola insieme a Lui. 

Celebrante: Riempici con lo Spirito del tuo Figlio. 

Assemblea. A lode e gloria del Tuo nome. 

 

Lettura (Marco 16, 9-20)  

Risorto al mattino, il primo giorno 

dopo il sabato, Gesù apparve prima a 

Maria di Magdala, dalla quale aveva 

scacciato sette demoni. Questa andò 

ad annunciarlo a quanti erano stati con 

lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era 

stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro 

aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna.  

Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero 

neppure a loro.  Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a 

tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, 
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perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E 

disse loro: "Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 

creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non 

crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 

accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno 

demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, 

se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno".Il Signore Gesù, dopo aver 

parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora 

essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano. 

Riflessione: 

Il cuore della nostra fede è la vittoria 

sulla morte, la gioia profonda della 

Resurrezione. S. Arnoldo e S. 

Giuseppe non erano uomini tristi, ma 

coraggiosi e pieni di fiducia nella 

Provvidenza, veri discepoli del 

Risorto. La pazienza, la preghiera e la 

fiducia in Dio li proteggevano dall'ansia e tutte le difficoltà della 

vita erano solo strumento per il loro miglioramento. S. Arnoldo 

promuoveva lo spirito comunitario tra i suoi figli, nelle sue lettere e 

conferenze fa spesso riferimento al buon umore e lo incoraggia a 

diffonderlo agli altri. Ci chiede di vigilare affinché niente e nessuno 

ci tolga il cuore gioioso: "Andare in giro con il volto triste e 
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scontento non è segno di perfezione, dobbiamo sforzarci di imparare 

ad essere gentili per amore di Dio." 

 

Intercessioni: 

Diciamo insieme O Dio, donaci di vivere la 

gioia come ci insegna il Verbo Glorificato. 

1. Affinché possiamo scoprire il patrimonio 

spirituale della Società del Verbo Divino, in modo che possa aiutarci 

ad essere missionari nel nostro quotidiano, preghiamo: 

2. Affinché lo Spirito Santo sia sempre la nostra guida e ci renda 

aperti e attenti al prossimo, preghiamo: 

3. Affinché diventiamo portatori di pace e del buon profumo di 

Cristo, preghiamo: 

 

Preghiera Conclusiva: 

Celebrante Preghiamo. 

O Dio, Tu che hai chiamato Sant'Arnoldo e san Giuseppe a 

lavorare nella tua vigna, accetta anche il nostro lavoro di umili 

servitori. Donaci la spinta missionaria per annunciare il tuo 

Vangelo l'entusiasmo, l'instancabilità e amore incondizionato 

per i fratelli. Fa' che le tenebre del peccato svaniscano di fronte 

alla Luce della Tua Parola e che il cuore di Gesù possa vivere nel 

cuore tutti gli uomini. Assemblea: Amen. 

 

Celebrante: Dinanzi alla luce del Verbo e allo Spirito della grazia 

recedano le tenebre del peccato e la notte della incredulità. 

Assemblea: E il Cuore di Gesù viva nei cuori di tutti gli uomini! 
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O Dio, che per mezzo del tuo Verbo fatto carne hai operato la 

riconciliazione del genere umano, concedi propizio, per 

l’intercessione di sant’Arnoldo sacerdote, che tutti i popoli, 

con la luce del Verbo e con la grazia dello Spirito, scoprano la luce 

della verità e percorrano la via della salvezza 

 

 

 

 

 

 

O Dio onnipotente e misericordioso, animato dal tuo Santo 

Spirito, il santo sacerdote Giuseppe Freinademetz ha 

predicato la buona novella della salvezza al popolo cinese. Fà che, 

per la sua intercessione, tutti gli uomini conoscano il Signore Gesù 

e la potenza della sua morte e risurrezione, e lo accolgano come 

Redentore. 


