
 

Editoriale  

Le feste mariane ci rallegrano 
Il mese di settembre riporta tre celebrazioni mariane importanti: la Natività di Maria Vergine 

l’otto; il Nome di Maria il dodici; l’Addolorata il quindici, subito dopo quella dell’Esaltazione della 

Santa Croce, che cade il quattordici e a cui è teologicamente connessa. Le feste mariane ci ral-

legrano, anche quando si parla di dolore, perché in esse sentiamo la Madre di Gesù e nostra più 

vicina a noi nelle nostre vicissitudini e tribolazioni.  

Continua a pag. 2 
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Lei, fatta di carne come noi, ha sofferto ogni tipo di 

dolore e di pena; unita a Gesù seppe trovare nella volon-

tà di Dio pace e ristoro. Fu consolata dallo stesso Spiri-

to Santo, divino Consolatore e fu in grado di consolare 

Gesù morente sulla croce. Gli uomini e le donne di oggi 

sono troppo spesso tribolati, feriti, offesi, delusi, ab-

bandonati. Basti pensare 

alle infinite tragedie fa-

miliari  di  separazioni, 

tradimenti  e  lutti;  alle 

gravi difficoltà economi-

che di  coloro che sono 

senza lavoro; alle malat-

tie debilitanti o incurabi-

li; alle separazioni forza-

te e agli abbandoni. Da 

chi  andare  per  trovare 

vera  consolazione?  C’è 

chi cerca il Lotto, il grat-

ta-e-vinci,  l’ebbrezza 

dell’alcol o della velocità, 

l’alienazione della droga o 

del  lavoro  massacrante, 

l’evasione a tutti i costi, 

la musica metal e la di-

scoteca, la passione per il 

calcio o per le corse, il turismo sessuale, le prostitute , 

gli spettacoli porno, la fuga in internet tra chat, incon-

tri strani, improbabili amicizie, illusioni piacenti. Ma la 

solitudine resta e la desolazione trapassa in disperazio-

ne. La nostra 

santa  religio-

ne addita una 

via sicura: ac-

cettare la vo-

lontà  del  Pa-

dre.  Ma  per 

farlo ci vuole 

Gesù. E a Ge-

sù  si  arriva 

per mezzo di 

Maria.  E’  Dio 

stesso che ce 

la  mette  di-

nanzi. Per tut-

ti  gli  uomini 

buoni e catti-

vi,  santi  e 

peccatori, an-

zi soprattutto 

per chi sa di 

essere  peccatore 

incallito,  vizioso, 

debole  e  mise- 

rabile.  Proprio 

quelli che non osa-

no  alzare  lo 

sguardo  al  cielo, 

questi sono chia-

mati ad accostarsi 

a Maria, la Madre: 

una  Madre  che 

non  giudica  né 

condanna,  non  si 

scandalizza  del 

male (lei così in-

nocente e santa!); 

una  Madre  che 

prende per  mano 

e ti guarda negli 

occhi, non per condannarti ma per infonderti prima pa-

ce e poi nuovo vigore e voglia di riprenderti. Oggi tutti 

si lamentano per il calo dell’occupazione, per le difficol-

tà economiche, per le tasse che aumentano, per i dis-

servizi e la malasanità, per blocchi nei contratti e nei 

pagamenti, per la corruzione dilagante, per gli sprechi e 

l’inquinamento. Ebbene, alla buona qualità della vita non 

manca solo l’euro. Ci sono tante cose che non si possono 

comprare, come la gioia, la fedeltà, l’amicizia, la ricono-

scenza, la pace. E i cuori ne hanno bisogno immenso. La 

nostra  santa 

religione catto-

lica  addita  a 

tutti  le  Fonti 

della  divina 

consolazione: 

sono  i  Sacri 

Cuori di Gesù e 

di Maria. Da qui 

scaturisce  la 

grazia  che  ri-

stora, risana e 

salva. “Beati gli 

afflitti, perché 

saranno consolati” è detto nel Vangelo. Sì, beati quelli 

che nella loro via trovano Maria, colei che ci accoglie 

come Madre e ci riporta a Cristo. Di questo oggi ha e-

norme bisogno il mondo. Tutti quelli che a Lourdes, a 

Fatima o a Medjugorje hanno scoperto il volto amante 

di questa Madre, hanno trovato la via della pace del 

cuore e una nuova e più sicura speranza.  



CONSOLATIO - SETTEMBRE 2014 P a g i n a  3  

Un cammino spirituale nell’Opera della divina consolazione  
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Veni lu suli  
 

Quannu affaccia lu suli a la matina 

la vita si rinnova, la forza si ristura, 

e la natura ca era addummisciuta, 

grapi l’occhi, senti la calura. 

 

Che bellu u celu quannu c’è lu suli! 

Li cosi parinu nasciuti d’ora d’ora; 

tira lu ventu, veni la friscura, 

scurri lu sciumi, porta l’acqua a mari. 

 

S’apri lu sciuri, spanni la fraganza, 

susi la matri e tutt’a figliulanza; 

mintiti, omu, a fari u to lavuri, 

ca la luci di lu celu t’accumpagna. 

 

Beddu lu suli e sana l’allegria, 

duci lu pani mangiatu ‘n cumpagnia. 

Granni la festa cu Virgini Maria, 

quannu Gesuzzu veni pi la via. 

 

Spunta lu Jornu, veni la bonura 

ca li profeti ficiru sugnari.  

La pecura cu lu lupu po ristari, 

lu liuni cu lu vo’ po pascolari. 

 

La spata nun si isa pi colpiri, 

la genti si ritrova tutta ‘m paci. 

Gerusalemmi ca scinni di lu celu 

allarga la cinta, li porti ti sbarraca. 

 

E trasi la genti chiù fideli, 

ca lu timuri mai l’abbannunà. 

Chiddi ca ficiru beni e carità, 

cu tantu amuri e bona volontà. 

 

La genti tinta fu data o munnizzaru, 

a li becchi ci livaru a libertà, 

li serpi su fuiuti, li vurpi: ‘na mità. 

Cangià lu munnu, turnà la bontà. 

 

Finalmenti la scupa di lu celu 

tutti cosi si pulizzià:  

banchi, casini, traffici ‘llegali, 

bummi, teatri, spiaggi e casinò. 

 

Scinni ‘nti lu munnu da lu celu 

lu Suli ca ristura prontamenti, 

l’Agneddu ca lu munnu misi ‘n cruci 

e ora di lu tronu avi a regnari. 

 

Lu mali è destinatu a scumpariri 

e ‘na festa troppu granni savi a fari, 

li nozzi di lu Re su priparati 

e la regina è bedda, agghirlandata. 

 

La spusa è cosa nobili, vistuta 

cu linu finu e tuttu merlettatu, 

la vesti longa, corpettu tempestatu 

di gemmi e diamanti ‘n quantità. 

 

La sala è apparicchiata du banchettu 

La fudda è misa in ordini schierata 

pi dari a lu Principi l’onuri 

appena trasi cu la so mità. 

 

Li nozzi già si sapi, su felici, 

ma chiddi di l’Agneddu su speciali 

Lu Spiritu ca scinni l’improfuma, 

lu Patri di dda ncapu s’arricria. 

 

Finalmenti a tutti po abbrazzari, 

livarini le peni e li pinseri, 

cangiarini la sorti in allegria 

ed inchiri la terra d’armonia. 

 

Veni n’orchestra d’Angeli osannanti 

Scinni ‘na musica duci, ammalianti 

Granni è la festa: ridinu li genti 

‘un c’è chiù pena, finì a confusioni. 

 

Fora li cani, fora li scursuna, 

‘un c’è postu pi latri ed assassini, 

‘un c’è largu pi porci e ruffiani, 

cu trasi ‘nti la sala è lindu e santu. 

 

Veni lu Suli, s’apri ‘a catarratta: 

la terra s’arrisetta finalmenti, 

la vita torna bedda, longa e grata 

un sciumi scurri di felicità. 
   

 (Anonimo Siciliano)  
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Se è vero che gli occhi sono la finestra del cuore, 

quelli della Beata Vergine Maria di Nazareth devono 

sicuramente rivelare il cielo più terso mai avuto sulla 

terra: sono due luminari che riflettono come due 

specchi purissimi la luce dell’Onnipotente presente in 

lei come in nessun altro essere umano. Maria è “la 
santa dimora dell’Altissimo” (Sal 46,5), il tempio che 

Dio si è creato sulla terra, del tutto degno di Lui, un 

tempio  da  Lui  inabitato  fin  dall’istante 

dell’Immacolata Concezione. La presenza amica di Dio, 

che con Maria ha stabilito gli specia-

lissimi vincoli di paternità-filiazione 

il Padre, maternità e Incarnazione il 

Figlio, sponsalità e gestazione lo Spi-

rito Santo, riempie di grazia in misu-

ra mai  più raggiungibile  da alcuna 

creatura la figlia benedetta di Gio-

acchino e Anna, destinata ad essere 

la Madre del Verbo incarnato e la 

Madre dei viventi-redenti.  

 Gli occhi di Maria sono occhi 

che hanno visto Dio, sia nell’intimo 

dei suoi continui slanci d’amore verso 

il Padre buonissimo Signore, sia nei 

suoi silenzi notturni, sia nelle ferven-

ti  preghiere che diventavano vere 

estasi, al riparo degli sguardi umani. 

Nessuna anima è mai stata più unita 

a Dio di lei, Vergine purissima e figlia 

dilettissima. Ma gli occhi di Maria 

sono pure quelli che per prima hanno 

visto Gesù, Verbo fatto carne. Il volto di Cristo nasce 

da Maria; ma si può dire che lo sguardo di Maria deri-

va da quello del Figlio unigenito, Dio in persona che 

negli occhi di carne manifesta la luce dell’Altissimo. 

Maria si è beata di questa luce e di questi occhi di 

Gesù da Betlemme a Nazareth, fino alla Giudea e al 

Calvario per trentatre anni e a nessun altro più che a 

lei è stato concesso di entrare nell’anima di Cristo. 

 Nello sguardo di Maria c’è il riflesso più puro 

della luce di Dio uno e trino, ma c’è anche tutta la de-

vozione di Maria all’Altissimo, la sua umilissima dispo-

sizione al servizio d’amore alla volontà del Padre, la 

serena fiducia del suo riposo in Dio in una pace imper-

turbabile, i bagliori del fuoco d’amore che arde nel 

suo cuore santissimo, un amore che supera la misura 

di tutte le creature angeliche e terrestri. Nessuno 

può conoscere e amare Dio come Maria di Nazareth, 

poiché Dio si fa conoscere e amare da chi vuole e co-

me vuole Lui. Maria è la creatura più amata da Dio e 

posta in una relazione unica e ineguagliabile per sem-

pre: prima nel tempo e poi nell’eternità. I suoi occhi 

sono uno squarcio di cielo e il suo sguardo penetra le 

nubi e arriva diretto al seno della Trinità, sempre ac-

colto e benedetto. 

 Gli occhi di Maria sono stati il paradiso di Gesù 

sulla terra, una volta esiliato dal cielo,  il suo ambien-

te naturale e a Lui più idoneo nell’infanzia e giovinezza 

beata nella casetta di Nazareth, il suo 

riposo nei momenti di stanchezza e di 

fatica, la sua pace quando subiva gli 

urti dell’umana incomprensione e agi-

tazione, la sua consolazione nei mo-

menti di dolore e di pianto, il suo con-

forto nelle pene piccole e grandi, il 

suo  alimento  spirituale  più  gustoso 

perché fatto di amore purissimo e di 

perfetta sottomissione alla volontà di 

Dio. Nelle sue numerose e ingrave-

scenti fatiche apostoliche, dove Gesù 

trovava umano ristoro meglio che nello 

sguardo  materno-filiale-sponsale  di 

sua Madre? Quale persona umana a Lui 

più vicina e più amante? E quali dolcez-

ze  dovevano  fluire  dalla  sua bocca 

verso il Figlio suo Dio e Signore!  

 Il  giorno del  Venerdì  Santo, 

Gesù subì la sua terribile Passione, 

che non ha pari negli altri esseri umani 

anche più maltrattati e crocifissi. Oltre ai tormenti 

fisici e morali, tali da procurare la morte in breve 

tempo, Gesù patì pene indicibili nello spirito: il rifiuto 

del suo popolo, la condanna dei capi del sinedrio e dei 

sommi sacerdoti, l’abbandono dei discepoli, il tradi-

mento  di  Giuda,  il  rinnegamento  di  Pietro, 

l’ingratitudine dei tantissimi da Lui beneficati, la de-

solazione sulla croce e gli insulti degli astanti, il silen-

zio e l’abbandono di Dio. Questa è la pena più insop-

portabile, perché l’anima non sente più la benevolenza 

di Dio, né la sua paternità, né il suo intervento risolu-

tore, ma anzi avverte le fiamme dell’ira divina, la sen-

tenza di morte della sua giustizia, il totale rigetto 

della sua anima da Lui suo Creatore, la maledizione 

annessa al peccato e ai peccatori, che Egli Gesù in 

quel momento impersonava quale Vittima designata fin 

dall’eternità. 

Lo sguardo di Maria Santissima  

Breve storia di Maria SS. Bambina 
Le origini storiche del culto della natività di Maria non sono molto conosciute; le prime tracce appartengono alla 

liturgia orientale. Se noi occidentali apriamo il calendario della Chiesa orientale greca scopriamo che l'anno li-

turgico non incomincia alla fine di novembre e in avvento, ma con il 1° settembre. In tal modo la prima grande festa 

dell'anno nuovo dell'oriente cristiano è quella della nascita di Maria. I latini, primi fra tutti i romani, intorno al 

secolo VIII, presero dai greci questa festa che da Roma si diffonderà poi in tutta la Chiesa d'occidente. In Mi-

lano, il culto della natività di Maria sembra risalire al secolo X, mentre il duomo dedicato a 'Maria nascente' sarà 

consacrato il 20 ottobre 1572 da san Carlo Borromeo. Non lontano dal Duomo, nella casa generalizia delle Suore di 

carità, in via santa Sofia, si apre un santuario dove, in una culla di bronzo dorato, è custodita un'immagine mira-

colosa di Maria Bambina. La fonte prima che racconta l’evento della nascita di Maria è il cosiddetto Protovangelo di 

Giacomo secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna. Qui nel IV secolo venne 

edificata la basilica di sant’Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva celebrata la natività della Madre di Dio. 

La festa si estese poi a Costantinopoli e fu introdotta in occidente da Sergio I, un papa di origine siriana. Ono-

rando la natività della Madre di Dio si va al vero significato e il fine di questo evento che è l'incarnazione del 

Verbo. Infatti Maria nasce, viene allattata e cresciuta per essere la Madre del Re dei secoli, di Dio". E’ questo del 

resto il motivo per cui di Maria soltanto (oltre che di S. Giovanni Battista e naturalmente di Cristo) non si fe-

steggia unicamente la " nascita al cielo ", come avviene per gli altri santi, ma anche la venuta in questo mondo.  
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 Ebbene,  sulla  croce  Gesù, 

immerso in un oceano di dolore per 

l’abbandono del Padre, per i tor-

renti di odio implacabile dei suoi 

nemici, per l’accanirsi di Satana 

contro  di  Lui-uomo  con  tutti  i 

marchingegni  della  sua  diabolica 

malizia e violenza, inchiodato, as-

setato, denudato, deriso, umiliato, 

rattristato, amareggiato, tormen-

tato nel fisico e nello spirito, Gesù 

trovò consolazione e ristoro negli 

occhi  di  sua  Madre,  che  nello 

sguardo sempre limpido e pene-

trante immetteva negli occhi e nel cuore del Figlio 

morente solo amore, tanto amore, tutto l’amore di cui 

era pieno il di lei cuore. Amore dolcissimo, amore pu-

rissimo, amore che univa in un nodo insolubile a tutti i 

due Sacri Cuori, nodo di pura grazia che la morte si-

gillava in eterno nel mistico abbraccio iniziato col du-

plice “Fiat” del Verbo e della Vergine all’Incarnazione. 

 Questo nodo di grazia ha unito per sempre i due 

più grandi Cuori del mondo. Da qui scaturisce la grazia 

per tutti i redenti. La Vittima divina che, compiuto il 

supremo Sacrificio della totale immolazione, sale al 

cielo, porta con Sé lo sguardo di Maria, il suo Cuore 

Imma- colato, assolutamente degno di stare con Dio e 

da questo momento diventato fonte della vita dei re-

denti, “Madre di tutti i viventi”. Per la sua morte di 

croce, Gesù tutto ha espiato e tutto ci ha ottenuto 

dal Padre: la vita nuova, il perdono, la divina miseri-

cordia, il cielo. Ma è da credere che per questi suoi 

meriti, il Padre gli abbia concesso la 

presenza vigile e amante di Maria 

sua Madre, per dargli conforto de-

ciso e divina consolazione, tanto da 

addolcire l’ama- rissimo calice della 

sua Passione. 

 Bello  oltre  ogni  dire deve 

essere il volto della Vergine Maria, 

che non conobbe colpa e che fu ri-

piena di grazia fin dal concepimento 

e dalla nascita. Il dono di grazia fu 

sommo sul Calvario per sostenere il 

Figlio nella sua Passione. Se è così, 

noi figli peccatori e tribolati da ogni lato, dove pos-

siamo trovare umana e divina consolazione meglio e 

più che negli occhi della Madre Addolorata ai piedi 

della croce? Se questo fu vero per Gesù, perché non 

deve esserlo anche per tutti i “poveri cristi”, suoi fi-

gli, che stanno a soffrire pene a volte indicibili? Sì, 

così è. “Il tuo volto Signore, io cerco, non nasconder-

mi il tuo volto!” (Sal 27,8-9). Questo implora il salmi-

sta che sente la lontananza di Dio. Ma se a volte Dio è 

lontano, c’è sempre un altro volto santo che è vicino, 

quello di Maria nostra madre, “il volto che a Cristo più 

si assomiglia” (Dante).  Guardare a Maria è trovare 

Gesù, che dagli occhi materni fa uscire luce, pace e 

gioia. L’Amore infinito si materializza e si dona a chi 

non si nega all’amore. Maria è la mistica interfac-

cia:“Chi trova me, trova la vita” (Pro 8,35).  

Breve storia di Maria SS. Bambina 
Le origini storiche del culto della natività di Maria non sono molto conosciute; le prime tracce appartengono alla 

liturgia orientale. Se noi occidentali apriamo il calendario della Chiesa orientale greca scopriamo che l'anno li-

turgico non incomincia alla fine di novembre e in avvento, ma con il 1° settembre. In tal modo la prima grande festa 

dell'anno nuovo dell'oriente cristiano è quella della nascita di Maria. I latini, primi fra tutti i romani, intorno al 

secolo VIII, presero dai greci questa festa che da Roma si diffonderà poi in tutta la Chiesa d'occidente. In Mi-

lano, il culto della natività di Maria sembra risalire al secolo X, mentre il duomo dedicato a 'Maria nascente' sarà 

consacrato il 20 ottobre 1572 da san Carlo Borromeo. Non lontano dal Duomo, nella casa generalizia delle Suore di 

carità, in via santa Sofia, si apre un santuario dove, in una culla di bronzo dorato, è custodita un'immagine mira-

colosa di Maria Bambina. La fonte prima che racconta l’evento della nascita di Maria è il cosiddetto Protovangelo di 

Giacomo secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna. Qui nel IV secolo venne 

edificata la basilica di sant’Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva celebrata la natività della Madre di Dio. 

La festa si estese poi a Costantinopoli e fu introdotta in occidente da Sergio I, un papa di origine siriana. Ono-

rando la natività della Madre di Dio si va al vero significato e il fine di questo evento che è l'incarnazione del 

Verbo. Infatti Maria nasce, viene allattata e cresciuta per essere la Madre del Re dei secoli, di Dio". E’ questo del 

resto il motivo per cui di Maria soltanto (oltre che di S. Giovanni Battista e naturalmente di Cristo) non si fe-

steggia unicamente la " nascita al cielo ", come avviene per gli altri santi, ma anche la venuta in questo mondo.  
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La nascita di Maria Santissima 
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Messaggio a Mirjana del 2 settembre 2014            
Cari figli, io, vostra Madre, vengo nuovamente in mezzo a voi per un amore che non 

ha fine, dall’amore infinito dell’infinito Padre Celeste. E, mentre guardo nei vostri 

cuori, vedo che molti di voi mi accolgono come Madre e, con cuore sincero e puro, 

desiderano essere miei apostoli. Ma io sono Madre anche di voi che non mi accoglie-

te e, nella durezza del vostro cuore, non volete conoscere l’amore di mio Figlio. Non 

sapete quanto il mio Cuore soffre e quanto prego mio Figlio per voi. Lo prego di gua-

rire le vostre anime, perché Egli può farlo. Lo prego di illuminarvi con un prodigio 

dello Spirito Santo, affinché smettiate di tradirlo, bestemmiarlo e ferirlo sempre 

di nuovo. Prego con tutto il Cuore affinché comprendiate che solo mio Figlio è la sal-

vezza e la luce del mondo. E voi, figli miei, apostoli miei cari, portate sempre mio 

Figlio nel cuore e nei pensieri. Così voi portate l’amore. Tutti coloro che non cono-

scono Lui lo riconosceranno nel vostro amore. Io sono sempre accanto a voi. Sono in 

modo particolare accanto ai vostri pastori, perché mio Figlio li ha chiamati a guidar-

vi sulla via verso l’eternità. Vi ringrazio, apostoli miei, per il sacrificio e l’amore! 

  

Messaggio del 25 agosto 2014  
Cari figli! Pregate per le mie intenzioni perché Satana desidera distruggere il 

mio piano che ho qui e rubarvi la pace. Perciò, figlioli, pregate, pregate, prega-

te affinché Dio possa operare attraverso ciascuno di voi. I vostri cuori siano 

aperti alla volontà di Dio. Io vi amo e vi benedico con la mia benedizione mater-

na. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.  

 
A sinistra un disegno sulla nascita 

di Maria Santissima. 

A destra M. Valtorta in una tela di 

Dawid Kownacki. 

Il testo sulla nascita della Madonna 

è tratto da “Il poema dell’uomo  

Dio, 1,7”. 
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BENEFATTORI - Agosto 2014 
Crocetta D’Antoni (S. Margherita), Cettina Vicari (S. Giov. Gemini), Giovanni Perricone 

(Francia), Irene e Piero Miceli (S. Giov. Gemini), Federica Caruana (Ribera), Palmina e Salvino 

Maggio (Sciacca), Paola Di Stefano (Favara), Emanuela e Paolo Ferrara (Sciacca). 

Offerte per uno o più pannelli 

Gabriella De Miceli (Palermo), Elena Messina (Bergamo).   

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 

P a g i n a  1 8  

Notizie dell’Opera 
 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in 
Contrada S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). Riceve per appuntamento il martedì pomeriggio e il 
sabato. 

Tel. 0925 997015 - www.odc.altervista.org  
Cell. 3398896068 (TIM), 3931409912 (WIND).  E-Mail: padregius43@gmail.com 

 
ORARI: Colloqui e Benedizioni: Martedì pomeriggio (ore 16-18); Sabato mattino (ore 9,30) e pomeriggio  (ore 
16-18); S. Messa feriale: ore 10; S. Messa festiva: ore 19 (18 ora solare). Per prendere appuntamento, 
telefonare in anticipo. 
Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consolazione–Onlus Sciac-
ca.  
 

-Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844 nella casella apposita del modulo della 
Dichiarazione dei redditi. Dio ricompensi i nostri benefattori in terra e in Cielo. 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

PER UNA BUONA ADORAZIONE EUCARISTICA (3) 

Continuiamo con le segnalazioni di alcune semplici regole che possono ser-

vire a fare una buona adorazione eucaristica.  

Abbiamo già visto: - la concentrazione su Dio presente nell’ Ostia;  la pre-

senza di Gesù come Agnello immolato per noi; i Sacri Cuori di Gesù e di 

Maria perfettamente uniti; la presenza di Dio Padre dove c’è il Figlio; 

l’importanza delle Scritture. Su questo numero continuiamo proponendovi 

questi suggerimenti:  

* Intercessione: presentare a Dio la supplica per coloro per i quali si vuo-

le pregare, vivi o defunti che siano. Si può opportunamente far passare 

davanti a Gesù ad una ad una le persone per le quali si vuole pregare e 

chiedere grazie specifiche per ognuna di loro. Chiedere molto e con fede, 

ringraziando per ogni grazia accordata. Gesù ama far grazia a chi chiede 

con fede e amore: basta guardare al centurione di Cafarnao e a tutto il 

Vangelo.  

* Continuare a lungo a cantare, lodare, benedire il Signore (cf. Is 12,1-6) 

con umile gioia, perché “grande è la sua misericordia” : fa grazia “per mille generazioni” (Es 34,7) a coloro che lo temono e  

lo amano. Ringraziarlo a nome di tutte le creature che ricevono incessantemente vita, aiuti, provvidenza, protezione, libe-

razione dal male e dal Maligno; adorarlo per coloro che non lo fanno in troppe chiese e lo abbandonano nella solitudine dei 

tabernacoli.  

* Fare dei momenti di preghiera comunitaria: S. Rosario alla Madonna, Coroncina della Divina Misericordia, “Ora Santa”, 

Vespri, S. Messa oppure Benedizione eucaristica. La preghiera comunitaria completa opportunamente quella personale: 

bisogna che ci sia tempo per l’una e per l’altra, alternando tempi di silenzio e tempi di parola.  

Continua sul prossimo numero 
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Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

PER UNA BUONA ADORAZIONE EUCARISTICA (3) 



Settembre 2014 
Casa S. Giorgio: presto sarà riaperto il cantiere per 

completare i lavori fermi da un anno. Per grazia di 

Dio, abbiamo avuto nuovi contributi. Sia benedetto il 

Signore, in cui abbiamo sempre confidato e che non ci 

ha mai abbandonato. Siano rese grazie anche ai nostri 

tanti benefattori, in modo particolare a quelli che ci 

hanno sostenuto con il 5 per mille alla nostra Associa-

zione-Onlus. Vi ricordiamo nelle S. Messe e vi chiedia-

mo di farlo ancora: è un modo molto concreto di so-

stenere l’Opera, senza che nulla vi costi. Dio vi bene-

dica ancora, perché l’Opera è Sua.  


