
Preghiere iniziali 
 

 “Dio mio, io credo, adoro, spero e Vi amo. Vi domando perdono per 
coloro che non credono, non adorano,  non sperano e non Vi amano. 
 
“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profonda- 
mente e Vi offro il Preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di 
Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione 
degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze da cui Egli stesso è 
offeso. E per i meriti infiniti del Suo Sacro Cuore e del Cuore Imma- 
colato di Maria, Vi domando la conversione dei poveri peccatori”, la 
liberazione degli oppressi e la consolazione degli afflitti. 
 
Sacro Cuore di Gesù, noi ti amiamo e veniamo a Te nel Cuore 
Immacolato di Maria, tua e nostra Madre. Donaci la conoscenza 
amorosa del Padre dei cieli, perché possiamo sempre santificare il 
Suo Nome. Infondi in noi il fuoco del tuo amore. 
Il tuo Spirito Santo ci faccia santi, perché possiamo essere tuo 
Tabernacolo nel mondo e gli uomini credano in Te, unico Salvatore e 
in Colui che ti ha mandato per la nostra salvezza. 
Fa’ Gesù, che ti accogliamo col Cuore Immacolato di Maria e ti diamo 
ai nostri fratelli più afflitti e disperati, perché trovino in Te amore, 
pace e gioia di divina consolazione e il tuo Sacro Cuore amoroso e 
benigno venga da tutti glorificato. Amen!        
 

-Vieni, Signore Gesù! 
 

 

-Padre, donaci il tuo Spirito Santo! 
-Accendi in noi il fuoco del tuo amore! 
 

-Spirito Santo, scendi su di noi! Ti invochiamo per mezzo del Cuore 
Immacolato e Addolorato di Maria, nostra Madre e tua dilettissima 
Sposa. Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 
 



SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
 
1. Vieni Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce.  
2. Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
3. Consolatore perfetto;  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  
4. Nella fatica, riposo, 
nella calura riparo,  
nel pianto conforto.  
5. O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  

6. Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa. 
7. Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  
8. Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
9. Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
10. Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen.      

 

- Manda, Signore, il tuo Spirito e tutto sarà ricreato! 
- E rinnoverai la faccia della terra!  
 

Spirito di Dio, Spirito d’Amore, noi ci consacriamo a Te, per mezzo 
del Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, tua dilettissima Sposa. 
Vieni in noi, rendici tuo tempio santo e non permettere mai che lo 
spirito del male ci domini. Dacci docilità alle tue ispirazioni, luce di 
sapienza e santo discernimento, perché possiamo seguire Gesù nella 
via della salvezza e consolare il nostro prossimo più afflitto e 
disperato. Fa’ che tutte le anime arrivino ai S. Cuori di Gesù e di 
Maria, da cui scaturisce la divina consolazione e così risanate e 
rigenerate dal tuo Amore, siano ricondotte al cuore del Padre, nella 
gioia eterna del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Angelus, Angelo di Dio, L’Eterno riposo, 
S. Michele Arcangelo, difensore di Dio, difendici! 
S. Gabriele Arcangelo, fortezza di Dio, fortificaci! 
S. Raffaele Arcangelo, medicina di Dio, risanaci! 
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Litanie dei Santi 
 

-Signore, pietà!  //  Cristo, pietà!  //  Signore, pietà! 
-S. Maria Madre di Dio, prega per noi! //  Immacolata Concezione, 
-Madre del Perpetuo Soccorso  //  Mediatrice di tutte le grazie 
-Madre e Regina consolatrice //  Regina di tutti i gli Angeli e i Santi, 
-S. Giuseppe, sposo verginale di Maria e padre putativo di Gesù, 
-S. Anna e S. Gioacchino genitori di Maria SS.  
-S. Giovanni Battista, Santi Elisabetta e Zaccaria    
-Santi Patriarchi e Profeti  //  Santi Pastori di Betlemme   
-Santi Re Magi e Innocenti martiri  //  Santi Apostoli Pietro e Paolo 
-Santi Apostoli ed Evangelisti  //  Santi Discepoli del Signore  
-S. Giuda Taddeo e Santo Stefano protomartire  
-S. Lazzaro, S. Marta e S. Maria Maddalena 
-S. Marciano martire di Siracusa (I sec.) e San Libertino (II sec.)  
-Sant’Ignazio d’Antiochia (107) e S. Policarpo (155) martiri  
-Ss. Felicita, Perpetua (203) e Santa Cecilia (III sec.) martiri 
-S. Ireneo (200) e S. Valentino (273) vescovi 
-Santi Giustina e Cipriano (III sec.) // Sante Orsola e Agnese (IV sec.) 
-Ss. Tarcisio (257) e Lorenzo (258)  //  Ss. Cosma e Damiano (IV sec.) 
-Sante Agata (251), Lucia (304) e Rosalia (1160)   
-Ss. Sebastiano (288), Vito (303) e Giorgio (303) martiri  
-Sant’ Antonio abate (356) e Sant’Atanasio vescovo (373) 
-Ss. Nicola (343), Ilario (367), Basilio (378) e Gregorio (389) vescovi 
-Sant’ Ambrogio (397) e San Martino (397) vescovi   
-Santa Monica (387) e S. Agostino (430) 
-San Biagio (sec. IV) e San Paolino (431)    
-San Girolamo (420) e Santa Paola (406)    
-San Patrizio (461) e S. Calogero eremita (sec. VI)  
-San Benedetto (547) e Santa Scolastica (547) 
-San Gregorio Magno (604) papa e San Colombano (615) 
-San Gregorio Agrigentino (630) e Sant’ Isidoro di Siviglia (636) 
-Ven. Beda (735) e San  Bonifacio (754)  
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-Ss. Cirillo (869) e Metodio (885) e S. Giosafat (1623)   
-S. Venceslao (935), S. Stefano re d’Ungheria (1038)  
-Sant’Enrico di Baviera (1024) e Santa Cunegonda (1039)  
-S. Pier Damiani (1072) e S. Bernardo di Chiaravalle (1153)  
-S. Gerlando (1100), S. Bruno (1101) e S. Anselmo d’Aosta (1109) 
-S. Luigi IX (1270) e Beato Duns Scoto (1308) 
-S. Ildegarda di Bingen (1179) e S. Elisabetta d’Ungheria (1231) 
-S. Francesco d’Assisi (1226) e Santa Chiara  (1253)    
-S. Domenico di Guzmàn (1221) e Sant’Antonio di Padova (1231)  
-Ss. Sette Fondatori (1233) e S. Alberto Magno (1280)   
-S. Tommaso d’Aquino (1274) e S. Bonaventura (1274)  
-S. Angela da Foligno (1309) e B. Margh. di Città di Castello (1320) 
-S. Brigida di Svezia (1373) e S. Caterina da Siena (1380) 
-S. Vincenzo Ferreri (1419) e S. Bernardino da Siena (1444)  
-S. Giovanna D’Arco (1431) e S. Francesca Romana (1440) 
-S. Rita da Cascia (1457) e S. Caterina da Bologna (1463)  
-S. Giovanni da Capestrano (1456) e Beata Eustochio (1469)  
-Ss. Martiri di Otranto (1480) e S. Francesco di Paola (1507) 
-S. Rosa da Lima (1517) e S. Martin de Porres (1639)  
-S. Antonio M. Zaccaria (1539) e S. Gaetano da Thiene (1547)  
-S. Angela Merici (1540) e S. Pio V papa (1572) 
-S. Francesco Saverio (1552) e Sant’Ignazio di Loyola (1556)  
-S. Teresa d’Avila (1582) e S. Giovanni della Croce (1591)  
-S. Carlo Borromeo (1584) e S. Luigi Gonzaga (1591)  
-S. Pasquale Baylòn (1592) e S. Filippo Neri (1595) 
-S. Camillo de Lellis (1614) e S. Roberto Bellarmino (1621)  
-S. Francesco di Sales (1622) e S. Giovanna di Chantal (1641)  
-S. Giacinto Ansalone (1634) e S. Giuseppe da Copertino (1663)   
-S. Vincenzo de’ Paoli (1660) e S. Luisa de Marillac (1660) 
-S. Margherita M. Alacoque (1690) e S. Veronica Giuliani (1727) 
-Beato Marco d’Aviano (1699) e San Giuseppe Tomasi (1713) 
-S. Luigi Grignion di Montfort (1716) e S. Giov. B. de la Salle (1719) 
-Beato Andrea da Burgio (1745) e S. Gerardo Maiella (1755)  
-S. Paolo della Croce (1775) e S. Alfonso M. de’ Liguori (1787)  
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-S. Bartolomea Capitanio (1833) e S. Vincenza Gerosa (1847)  
-S. Gaspare del Bufalo (1837) e S. Giuseppe Cottolengo (1842) 
-S. Giovanni M. Vianney (1859) e S. Giuseppe Cafasso (1860)  
-S. Gabriele dell’Addolorata (1862) e S. Pier Giuliano Eymard (1868) 
-S. Clelia Barbieri (1870) e S. Caterina Labouré (1876)  
-S. Domenico Savio (1857) e S. Giovanni Bosco (1888) 
-S. Bernardette Soubirous (1879) e S. Teresa di Gesù B. (1897) 
-Beati Giacomo Cusmano (1888) e Tommaso Fusco (1891)  
-S. Charbel Makhlouf (1898) e S. Maria Goretti (1902)  
-S. Gemma Galgani (1903) e S. Elisabetta della Trinità (1906) 
-S. Pio X papa (1914) e Santa Francesca Cabrini (1917)   
-Santi Pastorelli di Fatima: Francesco e Giacinta (1919/1920)  
-S. Giuseppe Moscati (1927) e S. Annibale Di Francia (1927) 
-S. Faustina Kowalska (1938) e S. Massimiliano M. Kolbe (1941)  
-S. Teresa Ben. della Croce (1942) e S. Bakhita vergine (1947)  
-S. Gianna Beretta Molla (1962) e S. Pio da Pietrelcina (1968)  
-Santi coniugi Luigi e Maria  Beltrame-Quattrocchi (1951/1965) 
-S. Escrivà de Balaguer  (1975) e Don Oreste Benzi (2007) 
-B. M. Speranza (1983), p. Pino Puglisi (1993) e M. Teresa di C. (1997)  
-Ss. papi Giovanni XXIII (1963) e Giov. Paolo II (2005) 
-Voi tutti Santi e Sante di Dio     //    Sante anime del Purgatorio 
 
Liberaci, Padre Santo, da tutti i mali, perché Gesù è in mezzo a noi. 
Venga presto il tuo Regno e sorgano Cieli nuovi e Terra nuova, dove 
per sempre abiterà la giustizia e la pace. Per C. N. S. Amen! 
Regina del Cielo, rallegrati, Alleluia! 

Cristo che hai portato nel grembo, Alleluia. 
È risorto come aveva promesso, Alleluia. 
Prega il Signore per noi. Alleluia. // Rallegrati, Vergine Maria. Alleluia.  
Il Signore è veramente risorto. Alleluia. 
Preghiamo: O Dio che nella gloriosa risurrezione del tuo figlio hai 
ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine 
concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo 
nostro Signore. Amen! 
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Per la Consolazione 
 

 O Dio consolatore degli afflitti, che mandasti il Cristo tuo 

Figlio a prendere su di sé le nostre colpe e sventure, fa che per 

mezzo di Lui abbondi in noi la tua divina consolazione. Manda i tuoi 

Santi Arcangeli a liberarci dal potere delle tenebre e preservarci 

dal cadere nella disperazione, non per i nostri meriti ma per la 

grazia di Cristo e perché Tu, o Padre, sei buono e misericordioso. 

 Con la spada di S. Michele Arcangelo, allontana da noi Satana 

e spezza tutti i suoi lacci e catene, con cui egli ci opprime per 

condurci all’eterna rovina, perché vogliamo tornare a Te con tutto il 

cuore, Dio che ci hai creati e redenti per amore. 

 Con la luce di S. Gabriele Arcangelo, dirada le tenebre del 

dubbio e dell’ignoranza, per metterci nella via di Gesù, che è la 

Salvezza presente. Egli è la Via, la Verità e la Vita che da Te 

vengono e a Te riconducono, o Padre buono. 

 Con l’unguento di S. Raffaele Arcangelo, risana i nostri corpi 

malati, le nostre anime e le nostre relazioni ferite; riassetta la 

nostra esistenza disorientata. Rendi feconde le nostre fatiche e 

porta a compimento il tuo disegno provvidenziale su di noi. 

 Padre Santo, fa’ che Ti conosciamo come Dio della Divina 
Consolazione, di cui abbiamo estremo bisogno in questo cammino 

nella valle di lacrime, fino a quando entreremo felici nella 

Gerusalemme che viene dal Cielo, dove saremo pienamente da Te 

consolati e parteciperemo all’immensa gioia delle nozze dell’Agnello. 

Interceda per noi la Beata Vergine Maria, Madre del Perpetuo 

Soccorso e Mediatrice di tutte le grazie. 

  Per Cristo nostro Signore.  Amen! 
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A Dio Padre della vita 
 

 Signore, Padre Santo, che ci hai creati e redenti per amore, 

fa’ che possiamo conoscere Te, l’unico vero Dio, e colui che Tu hai 

mandato per la nostra salvezza, Gesù Cristo, tuo Figlio unigenito, 

immolato per noi sulla croce e risorto il terzo giorno. 

 Accendi in noi il fuoco del tuo amore, che purifica i nostri 

cuori e li rende tuo tempio santo. Fa’ che la tua conoscenza e il tuo 

amore facciano rivivere in Cristo risorto i morti nello spirito, i 

negatori di Dio, gli sfiduciati, i disperati. Libera gli oppressi dal 

Maligno, consola gli afflitti, guarisci i malati, converti i peccatori, 

abbatti i superbi, innalza gli umili, sazia di beni gli affamati, rendi 

giustizia ai perseguitati. 

 Difendi la vita, Padre Santo, che Tu con tanta potenza e 

sapienza ci hai dato e che i figli di Satana vogliono dissacrare e 

distruggere per oltraggio a Te, unico Autore della vita. Difendi i 

piccoli, salva i miseri, proteggi i deboli perché non soccombano alla 

prepotenza dei violenti e possano gioire dei tuoi doni. Difendi il 

matrimonio e la famiglia che oggi sono ovunque attaccati. 

 Fa’ splendere la tua Chiesa quale famiglia dei figli di Dio in 

Cristo e glorifica la Madre di Gesù col trionfo del suo Cuore 

Immacolato nel mondo, a gloria della SS. Trinità, che nella Vergine 

Madre ha il suo più grande capolavoro di grazia. 

 Venga presto il Regno di Gesù, tuo Figlio, secondo la tua 

promessa, perché sia pace sulla terra e inizino i Cieli e la Terra 

nuovi predetti dai Profeti e tutti i tuoi figli siano da Te consolati e 

secondo la tua promessa possano attingere la vita che non muore e 

rendere gloria Te, Padre della vita. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen!  
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A Dio Padre di ogni Consolazione 
 

Signore, fà che Ti conosciamo come Padre misericordioso e Dio 

di ogni consolazione. Ogni uomo nella sua afflizione trovi Te come suo 

perfetto Consolatore e non cada nella disperazione. Padre Santo, 

Satana ci opprime e ci fa peccare sempre più per allontanarci da Te, 

Fonte della vita e della gioia, e farci cadere confusi e disperati nella 

maledizione eterna. Tu solo puoi salvarci! 
Padre Santo, fà che portiamo Gesù in noi! Tu l'hai dato al 

mondo, per mezzo della Vergine Maria e l'hai sacrificato per noi.  Gesù 

è il nostro perfetto Consolatore che col  Tuo  Spirito  ci  consola  in  

ogni  nostra  tribolazione. 

Padre, dacci Gesù e inondaci del tuo Santo Spirito 
consolatore, perché il mondo sappia che Tu ci hai amati e ci ami 

ancora e non vuoi che nessuno si perda nella disperazione. E noi saremo 

consolati e ameremo Te, nostro Padre Consolatore e Ti faremo 
conoscere dai nostri fratelli afflitti e disperati perché tornino a Te e 

gustino le tue consolazioni. 

Signore, facci strumento della tua opera di divina 
consolazione dell'umanità afflitta: 

-dove c'è pianto, fa' che portiamo conforto; 
-dove c'è oppressione, fa' che portiamo sollievo; 
-dove c'è tristezza, fa' che portiamo la gioia; 
-dove c'è disperazione, fa' che portiamo la speranza; 
-dove c'è scoraggiamento, fa' che portiamo la fiducia; 
-dove c'è buio, fa' che portiamo la luce; 
-dove c'è alienazione, fa' che indichiamo la via giusta: 

Gesù, che è la Via, la Verità e la Vita. 
Padre, compi la tua opera di consolazione divina: consolaci 

come facesti con la Vergine Maria il mattino di Pasqua e come 

consolasti la prima comunità dei credenti il giorno di Pentecoste. E noi 

Ti renderemo lode e gloria in eterno. Padre Santo, difendi l’Opera 
delle tue mani, che hai messo nelle nostre mani! 
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Preghiera per la famiglia 
 

 Signore, Padre creatore, Tu non hai voluto che l’uomo fosse solo ed 

hai creato la donna come suo aiuto e complemento. Li hai uniti nel coniugio 

ed hai dato loro figli e figlie per allietare la famiglia umana e trasmettere 

la vita, che solo da Te viene e a Te riconduce, moltiplicando l’inno di gioia e 

di perenne lode a Te, Dio, che tutti ci ami di amore eterno e a tutti 

provvedi benigno il sostentamento necessario per vivere. 

 Padre santo, imploriamo la tua Misericordia, perché siamo nella più 

grande miseria: spirituale, morale e materiale. La ribellione alla tua santa 

legge di amore e di fedeltà sta distruggendo le nostre famiglie; l’empietà e 

la durezza dei cuori producono gli amari frutti delle divisioni, dei divorzi, 

degli aborti, dell’infedeltà coniugale, dello scandalo dei piccoli, della 

violenza sui deboli, dello smarrimento dei giovani, dell’abbandono degli 

anziani. Odi e rancori, invidie e gelosie, tradimenti e vendette generano 

delitti su delitti, lacrime e lutti, dolori senza numero. 

 Noi veniamo a Te, Padre santo, dolenti e piangenti. Riconosciamo 

che la fonte di tutto il male è il peccato, la ribellione alla tua santa legge 

di amore e di fedeltà. Siamo caduti nell’abisso di Satana, istigatore di ogni 

delitto e capo di tutti i demoni. Converti i nostri cuori a Te! Nella tua 

infinita bontà, per salvarci hai mandato tuo Figlio, fatto uomo nel grembo 

dell’Immacolata Vergine Maria e l’hai immolato per noi sulla croce. Ti 

ringraziamo, Padre, e lo faremo in eterno. 

 Ma ora, nella tua Misericordia e per i meriti di Cristo, manda il tuo 

Spirito a rinnovare la faccia della terra: togli l’odio, la menzogna e la 

violenza; dona il vino nuovo dell’amore, la comunione sincera e la pace. 

Manda ancora il tuo Cristo, vincitore della morte e del peccato, a 

strappare l’armatura a Satana e distribuirne il bottino alla tua Chiesa. 

Riconduci al Banchetto eucaristico tutti i tuoi figli dispersi. Glorifica i 

Sacri Cuori di Gesù e di Maria immolati per noi peccatori. Venga presto il 

tuo Regno di amore, di giustizia e di pace su tutta la terra irrorata dal 

Sangue del Redentore e la discendenza della Donna “Tutta luce” trionfi 

sulla malefica genia del dragone infernale, secondo la tua promessa. Per 

Cristo nostro Signore. Amen! 
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Ti offriamo, Padre 
 
-il sì del tuo dilettissimo Figlio alla redenzione dell’uomo.  R. 
-l’immacolata concezione della vergine Maria.    R. 
-il sì della Vergine all’incarnazione del Verbo.    R. 
-la piccolezza di Gesù nel grembo della madre.    R. 
-il silenzio e la riservatezza di Maria SS.     R. 
-la sottomissione di Gesù ai genitori e alle autorità umane.  R. 
-il lavoro di Gesù nella bottega di S. Giuseppe.    R. 
-il suo Battesimo e le tentazioni nel deserto.     R. 
-la sua predicazione e i suoi miracoli.      R. 
-tutte le fatiche e le sofferenze del suo Apostolato.   R. 
-il suo zelo per la salvezza delle anime.     R. 
-la nuova ed eterna Alleanza nel suo Sangue.    R. 
-il dono del suo Corpo e Sangue nell’Eucaristia.     R. 
-la sua agonia del Getsemani e il suo sudor di sangue.   R. 
-il suo silenzio davanti ai giudici umani.     R. 
-tutta la sua dolorosa Passione e le sue sante cinque Piaghe.  R. 
-la sua agonia sulla Croce e le sue sette Parole.    R. 
-la sua fiduciosa accettazione della morte.    R. 
-le preghiere e le lacrime della vergine Maria sul Calvario.  R. 
-il sì della Madre alla tua volontà e all’offerta del Figlio.   R. 
-l’amara desolazione e l’attesa fiduciosa dell’Addolorata.  R. 
-tutto il sacrificio della Madre e del Figlio suo Gesù.   R. 
-tutte le preghiere dei tuoi servi e le attese dei giusti.   R. 
-le lacrime degli umili, le speranze dei miseri.    R. 
-le sofferenze degli innocenti e dei perseguitati.   R. 
-le tribolazioni di coloro che soffrono nel corpo e nello spirito.  R. 
-le pene di coloro che sono nel lutto e nel pianto.   R. 
-i tormenti sofferti per causa malefica.     R. 
-l’abbandono, l’angoscia, la disperazione di chi non crede.  R. 
-la fiducia, la speranza, la supplica di chi crede.    R. 
-tutte le S. Messe celebrate nel mondo e le sante Comunioni.  R. 
-tutte le opere degli uomini di buona volontà.    R. 
-le sofferenze e le suppliche delle anime del Purgatorio.  R. 
-tutta la lode e la gloria degli Angeli e dei Santi del Cielo.   R. 
 Tutto ti offriamo nel Calice del Sangue del tuo divin Figlio, perché 
venga il tuo Regno di amore, di giustizia e di pace, dove i tuoi figli saranno 
perfettamente consolati. Amen!  
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Ricordati, Signore! 
  

Che hai detto: “Io, Io sono il tuo Consolatore”.       R. 
“Li consolerò, li renderò felici, senza afflizioni”       R. 
“Chi semina nel pianto, raccoglie nella gioia”       R. 
“Gustate e vedete quanto è buono il Signore”       R. 
“Coraggio, non temete: ecco il vostro Dio!”       R. 
“Egli viene a salvarvi!”          R. 
“Felicità perenne splenderà sul loro capo”       R. 
“Gioia e felicità li seguiranno”         R. 
“Fuggiranno tristezza e pianto”         R. 
“Consolate, consolate il mio popolo!”        R. 
“Cambierò il deserto in un lago d’acqua”       R. 
“Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono”       R. 
“Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce”        R. 
“Aprirò anche nel deserto una strada”        R. 
“Farò scorrere acqua sul suolo assetato”       R. 
“Io stabilirò per voi un’Alleanza eterna”        R. 
“Farò di Gerusalemme una gioia”          R. 
“Come una madre consola un figlio così Io vi consolerò”         R. 
“In Gerusalemme sarete consolati”           R. 
“Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore”          R. 
“Io li riporterò tra le consolazioni”          R. 
“Essi saranno un giardino irrigato”         R. 
“Sazierò di delizie l’anima dei sacerdoti”        R. 
“Il mio popolo abbonderà dei miei beni”           R. 
“Io stesso cercherò le mie pecore”            R. 
“Le farò pascolare sui monti d’Israele”           R. 
“Fascerò quella ferita, curerò quella malata”         R. 
“Susciterò loro un pastore che le pascerà”          R. 
“Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo”         R. 
“Vi darò pastori secondo il mio cuore”          R. 
“Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati”        R. 
“Vi darò un cuore nuovo”           R. 
“Metterò dentro di voi uno spirito nuovo”              R. 
“Beati gli afflitti, perché saranno consolati”            R. 
“Venite a Me, voi tutti affaticati e oppressi”            R.  
Tu, Signore, “non dimentichi il grido degli afflitti”          R. 
“La speranza degli afflitti non sarà delusa”           R. 
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Litania e Supplica al Padre nel nome di Gesù 

“Padre Santo, Ti offriamo il Sacrificio di Gesù immolato sulla croce per 
noi. Nel suo Nome Ti chiediamo di perdonarci e di liberarci dal male:      

                               -Liberaci, o Signore! 
 

-dalle insidie del Maligno e dal peccato mortale,               R. 
-dal giudizio di condanna e dalla morte eterna,   R. 
-dagli incidenti mortali e dalla morte improvvisa,    R. 
-dall’indurimento del cuore e dall’impenitenza finale,  R. 
-dalla bestemmia contro lo Spirito Santo e dall’eresia,  R. 
-dal cancro, dall’aids e da tutti i mali incurabili,   R. 
-dalla guerra, dalla fame, dalla pestilenza, dalla carestia,   R. 
-dal terremoto, dal maremoto, dai fulmini, dalle tempeste, R. 
-dalla corruzione e dal caos, dal crollo delle istituzioni,  R. 
-dall’adulterio e dal divorzio, dal concubinato,    R. 
-dalle unioni libere e innaturali, dalle coppie di fatto,          R. 
-dallo sfascio del matrimonio e della famiglia,       R. 
-dalla rovina della scuola e della società,    R. 
-dall’aborto e dalla strage degli innocenti,                   R. 
-dall’inseminazione e dalle manipolazioni genetiche,   R. 
-dalle lotte tra fratelli e dalla incapacità di perdonare,     R. 
-dall’invidia e dalla gelosia, da ogni malo sentimento,     R. 
-dall’odio e dalla vendetta, da ogni mormorazione,               R. 
-dai malefici e dalle possessioni, da ogni maledizione,     R. 
-da governanti e amministratori corrotti o incapaci,     R. 
-dalla mancanza di giustizia nei tribunali,    R. 
-dalla mancanza di verità nei mass-media,    R. 
-dagli scandali alla televisione e nei film,    R. 
-dagli spettacoli osceni e da conduttori disonesti,   R. 
-dall’ idolatria degli attori e degli operatori di spettacoli,  R. 
-dai divertimenti perversi e alienanti, da ogni mania,            R. 
-dalla corruzione dei costumi e del linguaggio,    R. 
-dallo sfascio dell’educazione e del sano divertimento,  R. 
-dall’ostentazione del vizio e dal turpiloquio,   R. 
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-dalla prostituzione e dalla pedofilia,       R. 
-dalla nuova barbarie del piercing e dei tatuaggi,   R. 
-dai fallimenti e dall’usura, dall’avidità delle ricchezze,  R. 
-dai delitti contro la dignità della persona umana,   R. 
-dalla mancanza di lavoro e di benessere,     R. 
-dallo spergiuro e infedeltà alla parola data,   R. 
-dalla perdita della fede e della carità fraterna,   R. 
-dalla fuga dalla Chiesa e dai Sacramenti,    R. 
-dalla mancanza di preghiera e di fiducia in Dio,   R. 
-dalla depressione e dalla disperazione,     R. 
-dalle malattie mentali e dalla devianza,    R. 
-dal suicidio e dall’omicidio e da ogni forma di violenza,  R. 
-dalla malavita organizzata e dal terrorismo,   R. 
-dalla droga, dall’alcol, dal fumo e da ogni vizio,   R. 
-dalla passione per i video-giochi e per le lotterie,   R. 
-dalla profanazione della Festa e della Domenica,   R. 
-dai maghi e dalle fattucchiere, da tutti i servi di Satana,     R. 
-dalle sètte sataniche e da ogni forma di perversione,  R. 
-dal dimenticarci di Te e della tua Santa Legge,   R. 
-dalle lotte intestine nella Chiesa e nella patria   R. 
-dalla mancanza di casa, di cure e di assistenza   R. 
-dall’invasione degli stranieri e dal fanatismo islamico  R. 
-dalla perdita dell’identità religiosa e culturale dell’Italia  R. 
-dalla paura o vergogna di professare il Vangelo   R. 
-dal pessimismo, dalla sfiducia e dalla disperazione   R. 
-dal predominio dispotico dei malvagi    R. 
-dallo smarrire la Via, la Verità e la Vita    R. 
-per i meriti infiniti di Cristo, crocifisso per noi,      R.  
-per le suppliche della BV Maria ai piedi della Croce     R. 
-per le suppliche di tutti i Santi,        R. 
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Io ti adoro, Signor mio Gesù Cristo! 

.che per il mistero del tuo santo amore ti sei immolato per noi sulla 
croce,  -Grande è il tuo amore per noi!  -Eterna la tua misericordia!  

.che nella solitudine più amara affrontasti l'agonia del Getsemani,  

.che per la debolezza della carne cercasti il conforto dei discepoli,  

.che per redimerci dal male offristi la tua vita in sacrificio,  

.che pur sudando sangue, non ricusasti di dire il tuo "Fiat" alla 
Passione,  
.che chiamasti Giuda "amico" per ritirarlo dall'abisso del tradimento,  

.che come agnello ti consegnasti ai tuoi nemici, venuti con spade e 

bastoni,  

.che impedendo una strage sicura, offristi incolumità ai tuoi amici,  

.che ti sei lasciato legare ai polsi e condurre alla morte sicura,  

.che subisti processi e condanne per false accuse ed inique sentenze,  

.dai Giudei ritenuto orrendo impostore e colpevole di somma empietà,  

.rigettato dal Sinedrio, da Erode e da Pilato e da tutta l'antica città,  

.barattato col ribelle Barabba e annoverato tra i peccatori,  

.che offristi la schiena ai flagelli, il volto e la barba agli sputi,  

.che proclamasti la tua divina regalità e rendesti testimonianza ai 

gentili,  

.che accettasti la corona di spine, la canna per scettro e un logoro 

manto regale,  

.che vedesti il rifiuto della turba ostile e udisti il suo crudele 

"Crucifigge!",  

.che offristi la spalla alla croce e prendesti la via del Calvario,  

.che procedendo tra scherni e bestemmie, barcollasti e cadesti più 

volte,  
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.che gradisti il lino di una donna sul tuo santo volto e premiasti la sua 

pietà,  

.che risollevato dal Cireneo, consolasti le donne piangenti,  

.che incontrasti l'afflitta tua Madre, associata in tutto alla tua Passione,  

.ti spogliarono delle tue vesti, ti privarono della tua dignità,  

.ti diedero fiele e aceto, t'inchiodarono senza pietà,  

.ti innalzarono sulla croce: patibolo, trono ed altare,  

.si divisero le tue vesti, sulla tunica gettarono lo sorte,  

.ti rinnegarono fino alla morte, perché non scendesti dalla croce,  

.che hai chiesto a Dio il perdono, per effondere la Sua misericordia,  

.che hai dato il discepolo alla Madre, nuova Eva, genitrice di tutti i 

viventi,  

.che hai promesso il Paradiso al ladrone pentito, hai gridato la tua sete 

di anime,  

.che hai detto: "Tutto è compiuto!" e sulla croce hai reso lo spirito al 

Padre,  

.che vittorioso sei disceso agli Inferi e hai tolto il bottino all'Inferno,  

.che il terzo giorno sei risorto dai morti ed hai proclamato la 

risurrezione,  

.che sei poi salito al Cielo, nella casa del Padre a preparare un posto 

per noi,  

.che presto verrai nella gloria, a giudicare i vivi e i morti,  

.che col soffio della tua bocca, ucciderai l'empio e col fuoco 

purificherai la terra,  

.che con la potenza del tuo Spirito, farai Cieli e Terra nuovi,  

.che quando scenderà la nuova Gerusalemme celebrerai le Nozze 

dell'Agnello!  
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Gloria a Te, Agnello immolato:
    -A Te potenza e onore nei secoli! 

 
-sei vissuto nel silenzio di Nazareth con Maria agnella immacolata, 
-Ti sei sottomesso a Giuseppe e a Maria nel sacrificio della tua volontà, 
-hai accettato la legge del lavoro, ogni giorno dall’alba al tramonto, 
-hai accettato povertà e privazioni, confidando nell’amore del Padre, 
-sei l’Agnello che toglie il peccato, proclamato dal Battista al Giordano, 
-sei l’Agnello divenuto Leone, vincitore nel deserto di Giuda, 
-Tu per primo annunziasti il Vangelo, quale Agnello tra famelici lupi , 
-Ti prendesti le colpe di tutti e ti facesti inchiodare alla croce, 
-offristi la tua vita in sacrificio per placare la divina giustizia, 
-nella Cena lasciasti il tuo Sangue per la nuova ed eterna Alleanza, 
-agli amici donasti il tuo Corpo, quale pane disceso dal Cielo, 
-sul Calvario immolasti la vita, richiedendo il suo “fiat” a Maria, 
-hai sofferto e non hai maledetto, hai richiesto per tutti il perdono, 
-hai vinto ostilità e disperazione, hai dato il tuo spirito a Dio, 
-hai preso la morte più orrenda, per trasformarla in un atto di culto, 
-hai attratto gli sguardi di tutti, per lanciarli nel cuore di Dio, 
-hai aperto le porte del Cielo, che era chiuso al genere umano, 
-con la morte hai redento la terra, hai rubato le sue prede all’Inferno,  
-hai ridato ai defunti la vita, hai portato il bottino nei Cieli, 
-sei salito acclamato dagli Angeli, fino al trono dell’altissimo Dio, 
-hai mostrato le tue sante piaghe, trasformate in sorgenti di luce, 
-hai ricevuto uomini in tributo, e in potere i decreti di Dio, 
-a Te obbediscono gli Angeli e s’inchinano le potenze dei Cieli, 
-Ti è affidato il destino della terra e lo scettro su tutti i popoli, 
-comandi d’annunziare il Vangelo, la tua parola a tutte le genti, 
-Tu mandi lo Spirito Santo a rinnovare la faccia della terra, 
-custodisci e guidi la Chiesa, costruita sulla roccia di Pietro, 
-fai piovere grazie dal cielo per renderci tutti fratelli, 
-concedi il perdono e la grazia, per il trionfo della tua Misericordia, 
-paralizzi l’Inferno e abbatti i potenti, fai grazia agli umili e ai miti, 
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-prepari un posto ai tuoi servi fedeli, scrivi i nomi nel libro della Vita, 
-dai la pietruzza e la manna nascosta, incidi il Nome di Dio sulla fronte, 
-fai sedere accanto a Te il vincitore, gli concedi autorità sulle nazioni, 
-Tu bussi alla porta dei cuori, inviti tutti al divino banchetto, 
-Tu verrai a giudicare la terra, per introdurre il Regno di Dio, 
-Tu farai Cieli e Terra nuovi, dove abiterà la giustizia e la pace, 
-farai scendere la nuova Gerusalemme, la dimora di Dio con gli uomini, 
-celebrerai le Nozze dell’Agnello, con la Chiesa tua Sposa beata, 
-sarai luce perenne agli eletti, li guiderai alle fonti della Vita, 
-sei Tu l’Alfa e l’Omega, Colui che era, che è e che viene! 

Dono del libero arbitrio 
 

 Signore Gesù, Verbo santo di Dio fatto uomo per la nostra 

salvezza nel grembo immacolato della Vergine Maria, noi mettiamo 

nelle tue mani il dono del libero arbitrio, che Dio ci ha dato fin dalla 

nascita facendoci a sua immagine e somiglianza. Noi vogliamo che si 

compiano in noi i disegni del Padre e con la Beata Vergine Maria tua e 

nostra Madre, ti diciamo: “Eccoci, si faccia di noi secondo la tua 
parola”. 
 Tu, Gesù, sei il Re dell’universo designato da Dio Padre e per 

te sono state fatte tutte le cose visibili ed invisibili. Noi vogliamo 

che tu venga a regnare sopra di noi e che venga presto il tuo Regno su 

tutta la terra e siano Cieli e Terra nuova, dove abiterà per sempre la 

giustizia e la pace. Signore, siamo tuoi: fa’ di noi come a Te piace. 

Amen! 
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Preghiera al Sangue di Gesù 
 Preziosissimo Sangue di Gesù redentore, fonte della vita 
divina per noi peccatori, fiume di grazia e di misericordia che 
scendi dalla sante cinque Piaghe dell’Agnello immolato sulla croce e 
che togli il peccato del mondo, uniti alla Vergine Addolorata e a 
tutti i Santi ti chiediamo di scendere abbondante su di noi e su 
tutti gli uomini vivi e defunti, a redimere, risanare e purificare 
corpi e anime e a far germogliare nei cuori i santi frutti della 
redenzione. Per i meriti di Cristo nostro Signore. Amen! 
 

Diciamo:   Sangue di Gesù, scendi su di loro! 

 
-scendi sul papa, i vescovi e i sacerdoti, 

-scendi su tutti i Ministri del Signore vivi e defunti, 

-scendi sulla Chiesa e tutti i battezzati, 

-scendi sui peccatori più incalliti e prossimi alla morte, 

-scendi sulle autorità civili e militari, 

-scendi sul presidente della repubblica e sui governanti, 

-scendi sui sindaci e gli amministratori locali, 

-scendi sulle forze dell’ordine e sui militari, 

-scendi sui giudici, sugli imputati e sugli avvocati,  

-scendi sui tribunali, sulle prigioni e sui carcerati, 

-scendi sui liberi professionisti e sugli impiegati, 

-scendi sugli imprenditori e sugli operai, 

-scendi sui contadini e sui braccianti agricoli, 

-scendi sui malati, sui medici e sul personale sanitario, 

-scendi su coloro che assistono i malati e le persone sole, 

-scendi sulle famiglie, specialmente le più disagiate, 

-scendi sui coniugi divisi e divorziati, sui conviventi e i risposati, 

-scendi sugli insegnanti e sugli scolari, sugli istituti e università, 

-scendi sui vecchi, sui giovani, sui bambini e sugli adulti, 

-scendi sugli orfani e le vedove, i poveri e gli emarginati, 
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-scendi sui tossico-dipendenti e sugli spacciatori di droga, 

-scendi sui narco-trafficanti, sui mafiosi e sulle prostitute, 

-scendi su coloro che si danno all’alcol, al sesso, al gioco, 

-scendi su coloro che aderiscono alle sètte infernali, 

-scendi sui luoghi dove si commettono delitti e oscenità, 

-scendi su coloro che fanno leggi sbagliate o scatenano guerre, 

-scendi su coloro che perseguitano persone innocenti, 

-scendi sugli operatori di spettacoli e comunicazioni mass-mediali, 

-scendi sui giornalisti, attori, cantanti e sportivi, 

-scendi sui turisti, sui migranti e sui trafficanti di uomini, 

-scendi sui pellegrini, le suore e le anime consacrate, 

-scendi sui monaci e i religiosi, gli eremiti e gli anacoreti, 

-scendi su tutti coloro che non cercano Dio e lo bestemmiano, 

-scendi su tutti gli operatori di scandali e di imbrogli, 

-scendi su coloro che non santificano né la domenica né la festa, 

-scendi sui frequentatori di maghi e di fattucchiere, 

-scendi sugli operatori dell’occulto e della magia, 

-scendi sui membri di altre religioni non cristiane, 

-scendi sui disoccupati, sugli emarginati e sui nuovi poveri, 

-scendi su coloro che vogliono distruggere la famiglia e la vita, 

-scendi sugli scienziati, i biologi, i ricercatori, 

-scendi sugli afflitti, gli smarriti di cuore e i disperati, 

-scendi sulle vittime, sugli aborti, gli omicidi e i suicidi, 

-scendi su tutti i moribondi di quest’ora e salvali, 

-scendi sulle anime del Purgatorio e infiammale del fuoco divino. 

 

Divin Sangue di Gesù, scendi come fiume che dà vita, purezza e 
santità. Allontana Satana e spegni tutti i germi di corruzione e di 
morte; riportaci al Padre, infiammati del fuoco dello Spirito Santo 
per godere della tua vita immortale. Amen!  
 

* 
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Chi è Dio?  Chi sono io? … 

.Dio, il Creatore e Signore di tutte le cose. 

.io, la creatura che senza di Dio non può fare nulla. 

 

.Dio, la Santità assoluta, la Maestà infinita. 

.io, il peccato incarnato, la miseria infinita. 

 

.Dio, l’Onnipotente, la Sapienza che tutto vede e regge. 

.io, l’impotenza, l’ignoranza, la debolezza in persona. 

 

.Dio, la Fonte della vita, della gioia, della pace. 

.io, la fonte della corruzione che porta alla morte e al pianto. 

 

.Dio, il munifico Signore sempre pronto a donare e beneficare. 

.io, l’indigente assoluto, il mendicante che chiede pietà. 

 

.Dio, la grandezza che si abbassa, l’immensità che si nasconde. 

.io, la presunzione che si innalza, la nullità che si esibisce. 

 

.Dio, l’Amore che s’immola, la Parola che s’incarna. 

.io, l’egoista prepotente, una voce che spesso mente. 

 

.Dio, il giusto Giudice che punisce, la Misericordia che perdona. 

.io, il reo confesso di tante colpe che solo il Sangue di Cristo può    

     lavare e che solo per la fiducia in Lui si può salvare. 

 

.Dio, il Padre buono di tutti, il rifugio sicuro dei deboli. 

.io, il figlio amato, felice di tornare a Lui riconciliato. 
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Gesù, confido in te! 

-quando ti cerco e non ti trovo,     R. 

-quando le potenze dell’Inferno mi circondano,   R. 

-quando il rimorso delle colpe mi tormenta,   R. 

-quando la speranza di riprendere svanisce,   R. 

-quando gli amici mi voltano le spalle,    R. 

-quando le forze della vita mi abbandonano,   R. 

-quando i fili della matassa s’ingarbugliano,   R. 

-quando i dubbi e le paure si accavallano,    R. 

-quando i frutti delle fatiche non si vedono,   R. 

-quando la preghiera è brutta, stentata, appesantita,  R. 

-quando mi prostro ad adorarti e mi addormento,  R. 

-quando tendo l’orecchio e non ti sento,    R. 

-quando mi piange il cuore e non ti vedo,    R. 

-quando mi sibila la serpe e non ho scampo,   R. 

-quando sbatto contro il muro e mi ferisco,   R. 

-quando resto tutto solo e son confuso,    R. 

-quando brancolo nel buio e mi manca la terra sotto i piedi, R. 

-quando Satana mi dice: ti ho raggiunto,    R. 

-quando il Cielo si fa cupo e tira vento,    R. 

-quando scende la tempesta e la pioggia mi subissa,  R. 

-quando mancano le forze e la barca si sfracella,   R. 

-quando è persa la battaglia e rimango prigioniero,  R. 

-quando sono sfracellato, miserevole e confuso,   R. 

-quando vengo alla tua chiesa, bisognoso di perdono,  R. 

-quando guardo le mie piaghe e non trovo medicina,  R. 

-quando bacio il Crocifisso e contemplo le tue piaghe,  R. 

-quando vengo al tuo altare e ricevo la tua Manna,  R. 
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Confido in te, Gesù!  perché …  

-per arrivare a me hai lasciato il seno di tuo Padre.  R. 

-hai superato gli abissi per giungere sino a me.   R. 

-per salvare me, hai dato in pegno Te, Dio.   R. 

-hai preso su di te le mie colpe e le mie pene.   R. 

-per me ti sei lasciato trapassare mani e piedi.   R. 

-dall’alto della croce Tu hai attirato il mio sguardo.  R. 

-su di me fai scorrere l’acqua dello Spirito che ristora.  R. 

-hai fatto scendere il Sangue che dà vita.    R. 

-per me hai parlato al Padre di perdono.    R. 

-per me hai sacrificato il Cuore di tua Madre.   R. 

-hai detto: Se uno viene a Me, non lo respingerò.   R. 

-hai detto: Non son venuto per i giusti, ma per i peccatori. R. 

-hai detto: Chi crede in Me, non vedrà la morte eterna.  R. 

-hai detto: Chi mangia di Me, vivrà per Me.   R. 

-hai detto: Il Padre vi ama e vi darà il Consolatore.  R. 

-hai detto: Io vi vedrò di nuovo e sarete nella gioia.  R. 

-hai detto: Nella casa del Padre mio vi sono molti posti.  R. 

-hai detto: Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel Cielo. R. 

-hai detto: Sarete tristi, ma la tristezza si cambierà in gioia. R. 

-hai detto: Giubilate, perché grande è la ricompensa nei Cieli. R. 

-hai detto: Se uno mi apre, Io cenerò con lui e lui con Me. R. 

-hai detto: Il vincitore lo farò sedere con Me in trono.  R. 

-hai detto: Gli darò un nome nuovo e una pietruzza bianca. R. 

-hai detto: Non lo cancellerò dal Libro della Vita.  R. 

-hai detto: Gli darò la manna nascosta.    R. 

-hai detto: Farò Cieli nuovi e Terra nuova.    R. 

-hai detto: Sono i miti che possederanno la terra.  R. 

-hai detto: Gli affamati di giustizia saranno saziati.  R. 

-hai detto: Venite a Me e vi darò ristoro. Gloria. 
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S. Rosario 

Misteri Gaudiosi 

1° L’annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine 

Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua 

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

 
Padre Santo, ti ringraziamo per l’incarnazione del tuo Verbo nel grembo 
immacolato della Vergine Maria. Fa’ che uniti a lei accogliamo con fede la tua 
parola e siamo tuoi servi fedeli. Per Cristo nostro Signore.  Amen! 
 
2° La visita di Maria Vergine a S. Elisabetta 

Benedetta tu, fra le donne e benedetto il Frutto del tuo seno. E Maria disse: 

L’anima mia magnifica il Signore. L’Onnipotente ha fatto in me grandi cose e 

Santo è il suo Nome.  
 
Padre Santo, ti ringraziamo per la visita della Vergine a santa Elisabetta. Fà 
che accogliamo con grande gioia Colei che ci porta Cristo salvatore e 
partecipiamo al suo stesso cantico di lode perenne. Per Cristo nostro Signore. 
A. 
 
3° La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 

Vi annunzio una gioia grande, che sarà di tutto il popolo: Oggi è nato per voi il 

Salvatore. Gloria a Dio nell’alto dei Cieli e pace in terra agli uomini di buona 

volontà. 

 
Padre Santo, ti ringraziamo per la nascita di Gesù a Betlemme. Fa’ che tutti i 
popoli accolgano l’Emanuele e abbiano la tua salvezza. Per Cristo nostro 
Signore. Amen! 
 
4° La presentazione di Gesù bambino al tempio 

Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Luce per illuminare le genti e 

gloria del tuo popolo Israele. 
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Padre Santo, ti ringraziamo per la presentazione di Gesù al tempio. Fa’ che i 
genitori portino i figli alla tua Chiesa ed ogni uomo trovi Gesù luce della vita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen! 
5° Il ritrovamento di Gesù al tempio 

Ed egli tornò a Nazareth e restava loro sottomesso. Gesù cresceva in età, 

sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. 

 

Padre Santo, ti ringraziamo per il ritrovamento di Gesù al tempio. Fa’ che 
Ritroviamo Gesù in ogni svolta della nostra vita ed ogni ragazzo conosca il tuo 
disegno sopra di lui. Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 

Misteri Luminosi 

1° Il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano 

Tu sei il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ecco l’Agnello di 

Dio che toglie il peccato del mondo. 

 

Padre Santo, ti ringraziamo per il Battesimo di Gesù e per quello nostro. Fa’ 
che tutti accolgano colui che Tu hai consacrato di Spirito Santo e mandato nel 
mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 

2° Gesù e Maria alle nozze di Cana 

Maria disse ai servi: Fate tutto quello che egli vi dirà. 

 

Padre Santo, ti ringraziamo per il miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Fa’ che 
non manchi mai il buon vino dell’amore e che possiamo partecipare un 
giorno alle nozze dell’Agnello nella Gerusalemme del Cielo. Per Cristo nostro 
Signore. Amen! 
 

3° L’annuncio del Regno di Dio e la conversione 

Il Regno di Dio è vicino: Convertitevi e credete al Vangelo. Beati i poveri di 

spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati gli afflitti, perché saranno 

consolati. Beati i miti, perché possederanno la terra.  
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Padre Santo,  ti ringraziamo per l’annunzio del tuo Regno. Fa’ che il Vangelo 
giunga a tutti i popoli e i cuori si convertano a te.  Per Cristo nostro Signore. 
Amen! 
4° La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor 

Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo! 

 

Padre Santo,  ti ringraziamo per la trasfigurazione di Gesù sul monte. Fa’ che 
giungiamo alla santa montagna che è Cristo e veniamo trasfigurati ad 
immagine del suo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 

5° L’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena 

Questo è il Pane disceso dal Cielo, perché chi ne mangia, non muoia ma abbia 

la vita eterna. 

 

Padre Santo,  ti ringraziamo per l’istituzione dell’Eucaristia e la S. Messa. Fa’ 
che nutriti del Pane del Cielo, portiamo frutti di vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore. Amen! 
 

Misteri Dolorosi 

1° Gesù agonizzante nel Getsemani 
Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta! Vegliate e pregate per non 

cadere in tentazione. Lo spirito è forte ma la carne è debole.  

 
Eterno Padre, noi ti offriamo il Corpo, Sangue, Anima e Divinità del tuo 
dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, agonizzante nel Getsemani,  
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.  
 
2° Gesù flagellato alla colonna 

Ho presentato il dorso ai flagellatori, il volto agli sputi e a coloro che mi 

strappavano la barba. Popolo mio, che male ti ho fatto? 

 

Eterno Padre, noi ti offriamo il Corpo, Sangue, Anima e Divinità del tuo 
dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, flagellato alla colonna, in 
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 
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3° Gesù coronato di spine 

Io sono Re. Per questo sono nato e sono venuto al mondo: per rendere 

testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. 

 

Eterno Padre, noi ti offriamo il Corpo, Sangue, Anima e Divinità del tuo 
dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, coronato di spine, in 
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 
 
4° Gesù caricato della croce 

Era come agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi 

tosatori non aprì bocca. Chi vuol venire dietro a Me, rinunzi  a se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua. 

 
Eterno Padre, noi ti offriamo il Corpo, Sangue, Anima e Divinità del tuo 
dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, caricato della croce, in 
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 
 
5° Gesù immolato sulla croce 

Il castigo che si doveva abbattere su di noi si è abbattuto su di lui. Dalle sue 

piaghe siamo stati guariti. Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a Me.  

Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno! 

 

Eterno Padre, noi ti offriamo il Corpo, Sangue, Anima e Divinità del tuo 
dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, immolato sulla croce, in 
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.  
 

Misteri Gloriosi 

1° La risurrezione di Gesù 

Lo riconobbero nello spezzare il pane. Mio Signore e mio Dio! 

Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. 

 

Padre Santo, ti ringraziamo per la risurrezione di Gesù. Fa’ che uniti a Lui 
vinciamo la nostra lotta contro il peccato e la morte. Per Cristo nostro 
Signore. Amen! 
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2° L’ascensione di Gesù al Cielo 

Vado a prepararvi un posto. Andate in tutto il mondo e predicate il mio 

Vangelo. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo; chi non crederà sarà 

condannato. 

Padre Santo, ti ringraziamo per l’ascensione di Gesù in Cielo. Fa’ che l’ 
accogliamo con immensa gioia quando verrà a prenderci.   Per Cristo nostro 
Signore. Amen! 
 
3° La discesa dello Spirito Santo a Pentecoste 

Sarete rivestiti di potenza dall’alto. Mi renderete testimonianza fino agli 

estremi confini della terra. Erano assidui e concordi nella preghiera. 

 

Padre Santo, ti ringraziamo per il dono della Pentecoste. Manda il tuo 
Spirito a rinnovare la terra e siano Cieli e Terra nuova. Per Cristo nostro 
Signore. Amen! 
 

4° L’assunzione della Beata Vergine Maria al Cielo 

L’anima mia magnifica il Signore. D’ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata! 

 

Padre Santo, ti ringraziamo  per l’Assunzione della Beata Vergine Maria in 
Cielo. Fa’ che ne sperimentiamo il potente aiuto in vita e in morte.  
Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 

5° L’incoronazione della B. V. Maria e la gloria degli Angeli e dei Santi 

Un grande segno apparve nel cielo: Una donna vestita di sole, con la luna 

sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. 

 

Padre Santo, ti ringraziamo  per l’incoronazione della Vergine Maria e la 
gloria degli Angeli e dei Santi. Fa’ che dopo averti servito in questa vita 
possiamo partecipare alla gloria del Cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 

Preghiera a S. Giuseppe….. 
Sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
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Litanie alla Madonna 

Signore, pietà! Cristo, pietà! Signore, pietà! 
Immacolata concezione,     prega per noi 
Figlia dilettissima dell’eterno Padre,    “ 
Madre purissima del divin Figlio,    “ 
Sposa immacolata dello Spirito Santo,    “ 
Capolavoro della SS. Trinità,     “ 
Mater dolorosa ai piedi della croce,    “ 
Madre di Gesù e Madre nostra,     “ 
Corredentrice del genere umano,    “ 
Madre del perpetuo soccorso     “ 
Mediatrice di tutte le grazie,     “ 
Madre e Regina consolatrice,     “ 
Donna vestita di sole e coronata di stelle,   “ 
Prima discepola di Cristo,     “ 
Aurora dell’avvento di Dio sulla terra,    “ 
Segno di sicura speranza,     “ 
Regina delle vittorie,      “ 
Regina della famiglia,      “ 
Aiuto dei cristiani e rifugio dei peccatori,   “ 
Donna tutta piena di grazia e di verità    “ 
Custode fedele del mistero di Cristo,    “ 
Umile e solerte serva del Signore,    “ 
Vergine immolata alla divina volontà    “ 
Tabernacolo vivente del Dio con noi,    “ 
Fortezza inespugnabile dalle forze del male,   “ 
Rovina del regno d’Inferno,     “ 
Conforto efficace dei disperati,     “ 
Dolcezza materna degli ammalati,    “ 
Rifugio sicuro dei moribondi,     “ 
Primizia beata del Regno di Dio,     “ 
Regina della pace,      “ 
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Il S. Rosario della B. V. Maria 

 Meditando i misteri del S. Rosario, che ci parlano della 

Storia della Salvezza, ci mettiamo nel Cuore Immacolato di Maria 

per accogliere e seguire Gesù, Parola di Dio fatta carne e con Lui 

fare la volontà del Padre, imitando Maria, l’umile serva del Signore. 
 

1. ANNUNCIAZIONE 

 Dio Padre vuole dare il Figlio per la nostra Salvezza. Al “fiat” 
di Maria, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
All’inizio è nascosto nel Cuore della Vergine, che con Lui parla nel 

segreto; poi si rivelerà.       Distinguiamo i vari livelli: 

 

a) mente: Dio “si fa carne”. Conoscere la Parola di Dio e  

  credere a Dio che si  dona a noi in Cristo. Meditarla 

  continuamente; adeguare ad essa idee e giudizi,  

  vedere tutto alla sua luce; custodirla nel cuore.  

b) volontà: accogliere con amore la Parola che libera e salva, 

  volere il bene e scegliere ciò che ci indica come  

  bene, senza fare tentennamenti o rifiuti; 

c) sentimento:  stupore e adorazione, gioia e gratitudine infinita; 

  Gesù, Dio che salva, è qui! Risuonare coi sentimenti 

  di Dio e di Maria, per quanto ci è possibile.  

d) memoria: Dio promette e mantiene la parola. Parla e fa: la  

  parola udita va memorizzata tra le cose più care, 

  come un tesoro d’inestimabile valore; 

e) parole: A Dio: “Eccomi! Sono la serva del Signore!”. Agli  

  altri:“Sì, sì; no, no; il di più viene dal Maligno”; 
f) opere: gestazione della parola udita, calandola nel proprio 

  vissuto quotidiano silenziosamente e con amore; 

g) relazioni: Col suo sì Maria diviene Madre del Verbo incarnato,  
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  Sposa immacolata dello Spirito e Figlia dilettissima 

  del Padre. In qualche misura, anche noi lo siamo. 

Orazione O Dio che al fiat della Vergine hai dato l’incarnazio- 

  ne del tuo Verbo, fa’ che uniti a lei accogliamo con 

  fede la tua parola e siamo tuoi servi fedeli.  

  Per Cristo Nostro Signore. Amen. 

 

2. VISITAZIONE 

 Maria corre da Elisabetta sua parente per rallegrarsi della 

grazia della maternità e aiutarla. Lei l’accoglie con gioia. Lo Spirito 

Santo rivela la presenza nascosta di Gesù nel grembo di Maria, che 

magnifica il Signore per le grandi opere da Lui compiute. 

 

a) mente: Maria ci porta Gesù; dobbiamo imparare ad acco-

  glierla con gioia e lodare con lei il Signore per le 

  grandi opere che compie continuamente nella nostra 

  vita; dobbiamo anche noi saper portare Gesù. 

b) volontà: concepito il disegno di aiutare la cugina, Maria lo 

  sceglie prontamente e si dispone ad andare da lei; 

c) sentimento:   gioia immensa per il dono ricevuto e riconosciuto, 

  lode, canto, giubilo di entrambe le donne; 

d) memoria: tira fuori gli interventi di Dio a salvezza d’Israele 

  contro i veri nemici; Dio è fedele alle sue promesse! 

e) parole: “L’anima mia magnifica il Signore: l’Onnipotente mi 
  ha fatto grandi cose e Santo è il suo Nome”. 
  “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
  tuo seno. Beata colei che ha creduto”. 
 f) opere: Maria va in fretta da Elisabetta, contenta di  

  trasmettere la sua gioia messianica; 

g) relazioni: Maria ravviva la sua parentela con la luce dello  

  Spirito Santo e ci insegna a portare Gesù agli altri 

  come il più grande tesoro che abbiamo. 
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Orazione Padre Santo, fa’ che accogliamo con immensa gioia 

  colei che ci porta Cristo Salvatore e partecipiamo al 

  suo stesso cantico di lode perenne. Per C. N. S. 

 

3. NATIVITA’ 

 Nella più grande povertà e silenzio, Maria partorisce Gesù, lo 

accoglie con immenso amore, lo adora e poi lo dà a Giuseppe, agli 

umili pastori e ai Magi venuti da lontano. Maria non è gelosa del 

Figlio suo. Lo nutre e lo custodisce nell’intimo della sua famiglia e 

con Giuseppe lo fa crescere come suo figlio prediletto e unigenito. 

 

a) mente: Dio si fa dono a noi e agli altri. Dobbiamo saperlo 

  accogliere e donare così come fece la Vergine Maria 

  e dopo di lei gli altri, che lo annunziarono con fede; 

b) volontà: Maria obbedì a Giuseppe suo sposo e all’autorità  

  politica, vedendovi una volontà divina e scelse di  

  partire con Giuseppe, accettando i futuri disagi; 

c) sentimento:   serenità di spirito per il più fiducioso abbandono 

  in Dio; gioia immensa nell’abbracciare il Bambino  

  Gesù, nell’adorarlo, nel darlo agli altri con amore; 

d) memoria: Maria richiama le promesse dei Profeti sul Messia e 

  Betlemme, le parole dei pastori e dei Magi, i canti 

  degli Angeli alla nascita di Gesù; non ricorda i rifiuti 

  ricevuti, perché è nato il Salvatore. 

e) parole: Maria prega e glorifica l’Altissimo con le stesse  

  parole degli Angeli: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli!”. 
f) opere: Maria parte per Betlemme superando fatiche e  

  precarietà, sicura dell’aiuto della Provvidenza; si 

  lascia condurre da Giuseppe e accetta  una grotta; 

g) relazioni: il diniego dei Betlemmiti non sconvolge Maria; essa 

  conforta Giuseppe accettando di buon grado anche 

  la grotta per partorire Gesù. Si apre benevolmente 

  agli umili pastori e ai Magi, quali messi di Dio. 
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Orazione Padre Santo, Ti ringraziamo per la nascita di Gesù a 

  Betlemme. Fa’ che tutti i popoli accolgano l’Emanuele 

  per mezzo di Maria e abbiano la tua salvezza. Per C.  

 

 

4. PRESENTAZIONE 

 Ubbidienti alla legge di Mosè, Maria e Giuseppe portano il 

Bambino Gesù al tempio. Il vecchio Simeone loda Dio e rivela che 

Gesù sarà segno di contraddizione e che Maria dovrà molto soffrire 

a causa del Figlio. Egli è la Salvezza offerta a tutti. 

 

a) mente: La maternità è dono di Dio. I figli appartengono a 

  Dio; a Lui si devono offrire, per i Suoi disegni. Ciò 

  che viene da Dio troverà ostacoli e contraddizioni. 

b) volontà: Maria aderisce pienamente alla legge mosaica, che 

  esprime un decreto divino; sceglie di andare al  

  tempio per compiere il rito prescritto; 

c) sentimento:   la gratitudine a Dio passa nel rito per le mani del 

  sacerdote che accoglie i due sposi. Lode grande e 

  Benedizione; Simeone ed Anna gioiscono e lodano; 

d) memoria: Maria tiene vivissimo il ricordo dell’Annunciazione e 

  dell’Incarnazione del Verbo, la nascita del Salvatore 

e) parole: Maria tace e mette nel suo cuore le parole ispirate 

  del vecchio Simeone e di Anna, pieni di Spirito S. 

f) opere: insieme a Giuseppe, Maria si reca al tempio di  

  Gerusalemme nel tempo indicato per presentare il 

  Bambino e offrire le due tortorelle prescritte; 

g) relazioni: Maria come figlia d’Israele dà onore e rispetto ai 

  Sacerdoti e ai vecchi, oltreché allo sposo Giuseppe. 

 

Orazione Padre Santo, ti ringraziamo per la presentazione di 

  Gesù Bambino al tempio e la grazia del dono dei figli. 
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Fa’ che i genitori portino i figli alla tua Chiesa e ogni uomo trovi 

Gesù Luce della vita. Per C. N. S. Amen. 

 

5. RITROVAMENTO DI GESU’ 

 Gesù dodicenne rimane al tempio dopo la Pasqua, per un 

divino disegno nei confronti dei maestri d’Israele, con cui si trova a 

disputare. Maria e Giuseppe lo cercano con affanno e lo trovano al 

terzo giorno tra i dottori nel tempio.  

 

a) mente: Il diritto di Dio Padre sui figli precede quello dei 

  genitori. Ogni ragazzo deve sapere che su di lui c’è 

  un disegno di Dio e che il Padre dei cieli lo aiuterà; 

b) volontà: Giuseppe, Maria e Gesù si sottomettono alla legge 

  della Pasqua ebraica e scelgono  insieme di andare a 

  Gerusalemme per celebrare la festa comandata; 

c) sentimento:   gioia grande per l’esultanza generale degli  

  Israeliti. Grande timore per la perdita di Gesù;  

  dolore e angoscia che si tramutano nella gioia del 

  ritrovamento nella casa di Dio; 

d) memoria:  risuonano nel cuore i Salmi e le lodi a Dio per il dono 

  della salvezza alla stirpe di Abramo e alle genti; 

e) parole: Maria esprime la sua pena, mettendo avanti quella 

  del suo sposo Giuseppe. Con umiltà confessa di non 

  capire i motivi del comportamento di Gesù; 

f) opere: Maria e Giuseppe santificano la festa coi riti pre- 

  scritti e una volta perso Gesù, si mettono a cercarlo 

  finché non lo ritrovano nel tempio; 

g) relazioni: l’episodio non attenua ma rafforza le relazioni di 

  Maria con Gesù e con Giuseppe. Maria non dà colpe 

  né a Giuseppe né tanto meno a Gesù, che cresce  

  sotto la loro custodia in età, sapienza e grazia. 
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Orazione Padre Santo, ti ringraziamo per il ritrovamento di 

Gesù al tempio. Fa’ che lo ritroviamo in ogni svolta della nostra vita. 

Che ogni ragazzo abbia coscienza del compito che Tu gli affidi e lo 

porti a compimento. Per C. N. S. Amen.  

 

MISTERI LUMINOSI 
 

1. BATTESIMO AL GIORDANO 

 Lasciata Nazareth, Gesù inizia la sua vita pubblica col Bat- 

tesimo nel fiume Giordano per mezzo di Giovanni Battista. Maria 

non glielo impedisce, ma lo segue con la preghiera. Gesù riceve la 

testimonianza di Giovanni e quella del Padre del cielo che parla e 

dona lo Spirito come colomba; poi va nel deserto dove è tentato dal 

diavolo e vince ogni tentazione. Gli Angeli lo servono. 

 

a) mente: Gesù riceve l’investitura del Padre come Messia. Nel 

  Battesimo diventiamo figli di Dio e per portare nel 

  mondo il Suo Regno e la vittoria contro il male; 

b) volontà: Gesù obbedisce al decreto del Padre per dare inizio 

  alla sua vita pubblica; Maria aderisce pienamente 

  alla missione del Figlio e ne accetta la privazione; 

c) sentimento:   la grande pena del distacco è addolcita dalla  

  certezza di fare la volontà di Dio; 

d) memoria: Maria ricorda gli annunzi profetici sul Messia: la sua 

  missione divina, le sue opere per la nostra salvezza; 

e) parole: “Lascia che adempiamo ogni giustizia”.  E Giovanni: 

  Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. 
  Io non sono degno di sciogliergli i sandali; 
f) opere: Gesù va al Giordano e poi nel deserto; sa che il Padre 

  è con Lui. Inizia tutto con il distacco dalla casa di 

  Nazareth e un gesto di grandissima umiltà e peni-

  tenza. Maria lo segue spiritualmente e accetta in 

  preventivo tutto ciò che Gesù farà; 



 

35 

g) relazioni: Gesù non rinnega le relazioni familiari, ma mette al 

  di sopra la volontà di Dio, che ora gli chiede di lascia 

  re casa e lavoro di falegname. Nuovi rapporti lo 

  attendono con tutti coloro che incontrerà: il Batti- 

  sta, la gente i futuri discepoli.  

 

Orazione Padre Santo, ti ringraziamo per il Battesimo di Gesù e 

per il nostro Battesimo. Fa’ che tutti accolgano Colui che hai unto di 

Spirito Santo e mandato nel mondo. Per C. N. S. Amen. 

 

2. NOZZE DI CANA 

 Per intercessione della Vergine, Gesù fa il primo miracolo: 

muta l’acqua in vino alla festa di nozze a Cana di Galilea. Premia la 

fede della madre e dà gioia al banchetto di nozze. Preannunzia la 

sua “ora”, quando sarà dato il vino nuovo dello Spirito Santo. 

 

a) mente: Le nozze devono avere la benedizione di Dio per  

  durare, altrimenti la festa finisce presto e male. E’ 

  Maria che ottiene il miracolo e ci indica cosa fare; 

b) volontà: Maria vuole salvare la festa di nozze e interpellare 

  l’unico che può farlo, Gesù; 

c) sentimento: Maria condivide la gioia degli sposi e si dà pena per 

  la mancanza del vino; 

d) memoria: il matrimonio richiama lo sposalizio di Jahwè con 

  Israele e le nozze messianiche: quelle del Re con 

  la sua Sposa, come predetto dai Profeti; 

e) parole: “Non hanno più vino!”. Maria interpella con fiducia 

  Gesù; poi dice ai servi:Fate quello che Egli vi dirà; 
f) opere: Maria partecipa alle nozze; poi si dà da fare per 

  salvare la festa nuziale e collega i servi con Gesù; 

g) relazioni: Maria sfrutta la sua relazione con Gesù, più come 

  discepola che come madre e per la sua fede ottiene 

  il miracolo. Così onora anche le famiglie degli sposi. 
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Orazione Padre Santo, ti ringraziamo per il miracolo di Gesù 

alle Nozze di Cana. Fa’ che il buon vino dell’amore non manchi mai 

nelle coppie di sposi e che tutti possiamo partecipare alle nozze 

dell’Agnello nel tuo Regno. Per C. N. S. Amen. 

 

3. ANNUNZIO DEL VANGELO 

 Gesù annunzia l’avvento del Regno di Dio e chiede la con- 

versione dei cuori. Compie molti prodigi e liberazioni dal Maligno. 

Proclama le Beatitudini del Regno a tutti coloro che ascoltano la 

Parola di Dio e la mettono in pratica. Fa discepoli che stanno con Lui 

e lo collaborano. Tesse tutta la Palestina. 

 

a) mente: Il Regno di Dio viene con potenza. Occorre saperlo 

  riconoscere e favorire; il regno della menzogna e 

  della prepotenza è destinato a sparire; 

b) volontà: Gesù vuole annunziare il Regno di Dio a tutti, in ogni 

  città o borgo d’Israele; si mette in cammino per tre 

  anni, accettando disagi di ogni genere e ostilità; 

c) sentimento:   è gioia per Gesù annunciare il Regno e operare 

  conversioni e liberazioni; è pena grande invece,  

  vedere durezze di cuore e ostilità di scribi e farisei; 

d) memoria:   Isaia aveva predetto l’annunzio della lieta novella ai 

  poveri: Gesù lo ricorda e ne legge il passo nella sina- 

  goga di Nazareth, a conferma della sua predicazione 

e) parole: “Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha mandato
  ad annunziare la buona novella ai poveri … Beati i 
  poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli”. 
f) opere: Gesù diventa l’apostolo itinerante del Padre. Non ha 

  dove posare il capo; con la potenza dello Spirito San- 

  to  compie molti prodigi di guarigio ne e liberazione; 

g) relazioni: Gesù si apre a tutti, ma non tutti lo accolgono con 

  favore: c’è chi si oppone. Chi accoglie le sua parola 
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  diventa per Lui fratello, sorella e madre. Una rela- 

  zione privilegiata ha con gli Apostoli e i discepoli; 

  accoglie tutti; predilige i piccoli e i peccatori; ama 

  gli amici Lazzaro, Marta e Maria; accetta inviti.  

 

Orazione Padre Santo, ti ringraziamo per l’annunzio del tuo 

Regno. Fa’ che il Vangelo giunga a tutti i popoli e i cuori si con-

vertano a Te. Per C. N. S. Amen. 

 

4. TRASFIGURAZIONE SUL TABOR 

 Gesù si trasfigura sul monte Tabor in presenza di Pietro, 

Giacomo e Giovanni. Appaiono Mosè ed Elia accanto a Gesù e parlano 

della sua prossima Passione e morte a Gerusalemme per la salvezza 

dell’umanità. Il Padre dei cieli dà nuova testimonianza al Figlio 

prediletto in cui si compiace e comanda di ascoltarlo. 

 

a) mente: Sul Tabor Gesù dà un piccolo assaggio della sua  

  gloria divina e fa udire il Padre. Sul monte di Dio 

  l’uomo viene trasfigurato ad immagine del Figlio  

  prediletto. Questa è la meta celeste. 

b) volontà: Gesù vuole prevenire lo scandalo della croce e fare 

  brillare la sua divinità davanti ai suoi amici. 

c) sentimento:   stupore e grande timore degli Apostoli nel vedere 

  la scena e nell’udire le parole divine. Il mistero di 

  Dio è tremendo e affascinante; 

d) memoria: la visione di Mosè ed Elia richiama le antiche teo- 

  fanie del Sinai, di cui Israele è testimone e custode 

  geloso. L’evento del Tabor sarà conservato nei cuori. 

e) parole: “Signore, è bello per noi restare qui”. Gesù tace e fa 

  parlare il Padre: “Questi è il Figlio mio prediletto, 
  nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!”. Chiede 

  poi di tenere il segreto fino alla sua risurrezione.  
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f) opere: Gesù sale sul monte e porta con sé i suoi prediletti 

  Pietro, Giacomo e Giovanni a sentire e vedere qual- 

  cosa della sua Gloria. Così può fare con noi tutti. 

g) relazioni: Gesù fa scoprire la sua piena relazione col Padre e 

  coi Profeti di Dio, al di sopra del tempo e dello  

  spazio. Egli si pone al centro della storia umana. 

 

Orazione Padre Santo, ti ringraziamo per la trasfigurazione di 

Gesù sul monte. Fa’ che giungiamo alla santa montagna che è Cristo 

e veniamo trasfigurati ad immagine del suo volto. Per C. N. S. Amen. 

 

5. ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA 

 All’Ultima Cena, Gesù fa il dono del suo Corpo e Sangue 

offerti in sacrificio per la nuova ed eterna Alleanza e comanda ai 

suoi apostoli di ripetere il suo “memoriale”, rendendoli suoi mini- 

stri. Da’ il comandamento nuovo di amarci come Lui ci ha amato. 

Preannunzia la sua dipartita dolorosa e il suo ritorno nella gioia più 

grande. Promette il dono dello Spirito consolatore. 

 

a) mente: L’Eucaristia è cibo e bevanda di Salvezza; non si può 

  vivere senza. Segna il patto della Nuova ed Eterna 

  Alleanza. E’ il sacrificio più gradito a Dio. 

b) volontà: Gesù vuole donarsi senza limiti, sacrificando tutto 

  se stesso per i suoi amici; li vuole consolare; 

c) sentimento:   Gesù trasmette amore, gioia e pace ai suoi  

  discepoli. Li lega a sé con i vincoli dell’amicizia vera, 

  perché siano fedeli e forti nelle future tribolazioni; 

d) memoria: è l’evento più bello e significativo della vita di Gesù 

  con gli Apostoli. Egli ne fece il Memoriale della sua 

  Pasqua, della Nuova ed Eterna Alleanza da rinnovare 

  continuamente in sua memoria; 
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e) parole: “Questo è il mio Corpo e questo è il mio Sangue”  
  sono parole efficaci, che realizzano quanto  

  significano. Solo Dio può parlare così. 

f) opere: Gesù fa la cena pasquale con i suoi discepoli e dà loro 

  i doni più grandi e le consegne perenni; 

g) relazioni: Gesù trasforma le relazioni dei suoi discepoli con 

  Lui: con esclusione di Giuda, gli altri rafforzeranno 

  la loro relazione, specie dopo la sua risurrezione. 

 

Orazione Padre Santo, ti ringraziamo per l’istituzione dell’ 

Eucaristia e la S. Messa. Fa’ che nutriti del Pane del cielo, portiamo 

frutti di vita eterna. Per C. N. S. Amen. 

 

MISTERI DOLOROSI 
 

1. AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 

  Finita l’Ultima Cena, Gesù va nell’orto degli Ulivi e prega il 

Padre perché se possibile, passi da Lui, senza doverlo bere il calice 

amaro della Passione. I suoi non lo confortano; Egli prega e chiede 

di conformare la sua volontà a Dio; suda sangue e dice il suo “Fiat!” 
più doloroso alla più dura volontà del Padre. Ritorna più volte ai di- 

scepoli per indurli alla veglia e alla preghiera, ma senza successo. 

 

a) mente: L’agonia nel Getsemani è il momento della solitudine 

  più angosciosa di Gesù di fronte alla paura più  

  grande, alla tentazione più forte del diavolo, alla 

  volontà divina più dura per la vittima designata. 

b) volontà: il “Fiat” di Gesù sacrifica tutto: affetti, discepoli, 

  patria, la stessa sua vita. Dio è l’unico assoluto;  

  tutto il resto è nulla. La volontà del Padre è sempre 

  buona. Egli sa che il “calice” amaro servirà alla  

  salvezza del mondo e accetta di berlo; 
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c) sentimento:   il cuore di Gesù è inondato di paura, angoscia,  

  tristezza, sconforto. Sente il bisogno degli amici, 

  perché “la carne è debole”, ma essi cadono nel sonno; 

d) memoria: ben ricorda Gesù che Dio è Padre e alla Sua pater-

  nità fa appello; viceversa non ricorda gli affetti  

  alla madre e ai discepoli che potrebbero impedire il 

  suo fiat; Egli ricorda le parole dei Profeti: Così è 

  scritto, che il Messia deve patire; 

e) parole: “Padre, tutto a Te è possibile! Passi da me questo 
  calice … Però non come voglio io ma come vuoi Tu”
  “Vegliate e pregate per non cadere in tentazione; 
  lo spirito è forte, ma la carne è debole”. 
f) opere: dopo la cena, Gesù va nell’orto degli ulivi a pregare e 

  attendere la cattura; sa bene che il traditore verrà 

  con le guardie del tempio e non fugge; 

g) relazioni: mantiene relazioni positive con tutti, persino con 

  Giuda, chiamato da Lui “amico”; non permette ai  

  discepoli di usare la spada come contro dei nemici. 

 

Orazione Padre Santo, Ti offriamo l’agonia di Gesù nel Getse-

mani, perché impariamo anche noi l’ubbidienza piena alla tua volontà 

e per amor tuo accettiamo il calice amaro della nostra passione. Per 

C. N. S. Amen. 

 

 2. FLAGELLAZIONE ALLA COLONNA 

 Arrestato, Gesù viene processato nel Sinedrio dei Giudei e si 

vede accusare di bestemmia come un falso Messia. Rifiutato dal 

popolo eletto viene consegnato a Pilato e accusato di lesa maestà. 

Egli testimonia la verità davanti ai giudici, ma non viene creduto. 

Appeso alla colonna, come un malfattore viene flagellato a sangue. 

 

a) mente:  Più che a difendere se stesso, Gesù tiene a dire la 

  nuda verità a tutti: egli è il Messia che verrà nella 
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  gloria. Richiama Pilato alle sue responsabilità nel 

  giudicare. Non maledice nessuno. 

b) volontà: Gesù si sottopone alle autorità stabilite e alle pene 

  comminate senza protestare né mentire.  

c) sentimento:   tanto dolore fisico e morale per l’abbandono di 

  tutti e il rifiuto della sua missione proprio da quelli 

  che più dovevano accoglierlo: i capi del popolo eletto.  

d) memoria: Gesù non tiene a mente i colpi di frusta, ma i peccati 

  degli uomini e ne offre a Dio piena riparazione: “Ho
  presentato il dorso ai flagellatori, il volto a coloro
  che mi strappavano la barba”. 
e) parole: “Se ho parlato male, dimostralo, ma se ho parlato 
  bene, perché mi percuoti?” “Tu non avresti alcun 
  potere su di me, se non ti fosse stato dato dall’alto”;  
f) opere: non scappa, ma si lascia prendere e legare prima 

  dalle guardie e poi dai soldati; si fa interrogare.  

  Fedele al Padre, non  nega la sua missione divina. 

g) relazioni: offre la fuga ai discepoli e non li maledice; rispetta 

  le autorità e persino chi lo schiaffeggia; 

 

Orazione Padre Santo, ti offriamo la flagellazione di Gesù alla 

colonna in riparazione di tutti i peccati della carne. Dacci la forza di 

accettare le tribolazioni della vita. Per C. N. S.Amen. 

 

3. CORONAZIONE DI SPINE 

 Di fronte al procuratore romano Pilato, Gesù professa la sua 

regalità, ma di un Regno che “non è di questo mondo”. Dopo la 

flagellazione, viene coronato di spine e rivestito con un manto di 

porpora e una canna per scettro in mano. Pilato dice: “Ecce Homo!” 
La folla grida: “Crucifigge!”, “Non abbiamo altro re che Cesare!”. 
 e fa liberare Barabba, un assassino. 

 

a) mente: Gesù sa di non essere compreso, ma annunzia lo  
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  stesso il suo Regno per coloro che amano la verità e 

  lo accettano come Re d’amore; 

b) volontà: Gesù accetta la condanna e la burla senza reagire;  

  si sottomette ad un castigo ingiusto e a sentenze 

  inique per rispetto dell’autorità; 

c) sentimento: tanto dolore fisico e morale; tanta pena per i suoi 

  accusatori; tanta umiliazione e sconforto; 

d) memoria: ben ricorda Gesù il suo titolo regale che il Padre gli 

  ha promesso; tiene a mente tutti i Suoi decreti per 

  dare la vita all’uomo; 

e) parole: “Il mio Regno non è di questo mondo …  Chi è dalla 
  verità ascolta la mia voce”.  
f) opere: si lascia condannare, bendare agli occhi, colpire con 

  la canna, schiaffeggiare e coronare di spine; 

g) relazioni: Gesù rimane in buone relazioni con tutti, anche con 

  gli sgherri che lo torturano e non invidia Barabba. 

 

Orazione Padre Santo, ti offriamo la coronazione di spine di 

Gesù, in riparazione dei peccati di superbia e di orgoglio. Donaci un 

cuore mite e umile, a somiglianza di quello di Gesù. Per C. N. S. Am. 

 

4. VIAGGIO AL CALVARIO 

 Caricato della croce, Gesù viene portato al Calvario. Cade più 

volte; incontra sua Madre, le pie donne di Gerusalemme, Simone di 

Cirene che l’aiuta a portare la croce. Predice castighi. 

Viene consolato dalla Veronica e seguito da una folla ostile e feroce. 

Gerusalemme città santa, offre al Messia il Golgota. 

 

a) mente: Gesù sa che abbracciare la propria croce è  

  indispensabile per fare la volontà di Dio. Sa che  

  deve dare l’esempio a tutti. Morire è necessario per 

  dare la vita, dopo aver espiato i peccati. 
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b) volontà: Egli si sottomette al volere del Padre e accetta la 

  croce come fosse una giovane sposa. La croce è lo 

  strumento della salvezza del mondo. 

c) sentimento:   già esausto, raccoglie le forze; non ascolta le urla; 

  lo sconforto non lo paralizza; non mostra ira, sdegno 

  o disprezzo; 

d) memoria: I Profeti l’avevano detto: E’ “come un agnello  
  condotto al macello, come pecora muta di fronte ai 
  suoi tosatori non aprì bocca”; “Chi vuol venire dietro 
  a Me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua”; 
e) parole: “Se trattano così il legno verde, che sarà di quello
  secco? Non piangete su di Me, ma su di voi”;  
f) opere: porta la croce sulle spalle, senza un lamento; si  

  rialza dopo ogni caduta; si lascia denudare; 

g) relazioni: si mostra l’amico di tutti, accetta l’omaggio della 

  Veronica e la ricompensa subito; accetta l’aiuto del 

  Cireneo, la compagnia dei due ladroni e dei soldati 

  senza dare segni di ribellione o insofferenza; si  

  sazia dello sguardo amoroso della Madre, che 

  addolorata gli viene incontro sul Calvario. 

 

Orazione Padre Santo, ti offriamo Gesù che porta la croce al 

Calvario. Donaci di poter anche noi portare dietro a lui la nostra 

croce e di godere del tuo conforto. Per C. N. S. Amen. 

 

5. LA CROCIFISSIONE 

 Giunto sul Calvario, Gesù viene denudato e crocifisso. I suoi 

nemici lo disprezzano e lo invitano a scendere dalla croce. Egli prega 

e perdona tutti. Promette il Paradiso al ladrone pentito e dopo tre 

ore di agonia, rende lo spirito a Dio. La morte è prece- duta dai più 

grandi tormenti fisici, morali e spirituali, mentre il  cielo si rabbuia. 

Dal suo cuore trafitto gemono acqua e sangue.  
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a) mente: Dall’alto della croce, Gesù attira tutti gli sguardi a 

  sé: chi lo accetta, sarà salvato come il buon ladrone. 

  Con la morte Egli salda per sempre la volontà umana 

  a quella del Padre dei cieli in un “sì” eterno a Dio. 

b) volontà: Gesù accetta tutti i tormenti pur di morire facendo 

  la volontà del Padre. La sua  assoluta obbedienza  

  ripara tutte le colpe degli uomini suoi fratelli e le 

  espia pienamente fino a morire per loro.  

c) sentimento:   ha tutti i sentimenti negativi: dolore, pena, paura, 

  ansia, angoscia, amarezza, abbandono, solitudine, 

  sconforto. La più grande pena è l’abbandono del  

  Padre. A Lui innalza il più grande lamento, che tocca

  il cuore del Padre e lo apre alla Misericordia. 

d) memoria: I Profeti tutto avevano detto: “Hanno trapassato le 
  mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie 
  ossa”, “quando avevo sete mi hanno dato aceto”; “il 
  castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui”;  
e) parole: Gesù dice solo sette brevi frasi, che sono il suo  

  testamento più nobile e alto; ha sete di amore; per- 

  dona i crocifissori e ne chiede il perdono al Padre. 

f) opere: Gesù accetta di morire crocifisso e non maledice 

  nessuno, perché si compia il disegno della redenzione 

  dell’uomo. Lo stesso fa la Madre addolorata. Essi

  offrono insieme il più grande sacrificio: la vita; 

g) relazioni: Gesù ristabilisce in assoluto la relazione col Padre, a 

  nome dell’uomo peccatore, che con la disobbedienza 

  si separa da Dio e si procura la maledizione e la mor-

  te. Qui si genera la nuova creatura: anche le altre

  relazioni umane sono in Gesù salvate e benedette.  

 

Orazione Padre Santo, ti offriamo la morte di Gesù in croce in 

riparazione di tutti i peccati del mondo. Donaci la vera conversione 

e il perdono di tutte le colpe, per risorgere con lui a vita nuova. … 
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MISTERI GLORIOSI  
 

1. LA RISURREZIONE 

 Il giorno dopo il sabato, Gesù risorge e si mostra vivo alle pie 

donne, ai discepoli di Emmaus e poi agli apostoli e a tutti gli altri 

rimasti fedeli. Tommaso deve arrendersi all’evidenza e professare 

la fede nel Risorto: “Mio Signore e mio Dio!”. 
 

a) mente: La verità della risurrezione sconvolge tutti gli  

  assetti della mente, tanto da rendere difficile  

  accettarla. Ma l’evidenza fa crollare tutti i dubbi. 

b) volontà: Gesù rimprovera la volontà ostinata di Tommaso  

  incredulo: bisogna cedere alla testimonianza di tanti 

  fratelli e sorelle degni di fede. 

c) sentimento:   gioia incontenibile dopo tanto dolore e smarri- 

  mento. Si modula nell’Alleluia e si trasmette nell’ 

  annunzio ai fratelli; 

d) memoria: era stato predetto più volte, anche da Gesù.  

  Profezia vera non erra. Il Messia doveva patire e 

  morire prima di ricevere la sua gloria e il suo regno; 

e) parole: Prima gli Angeli, poi Gesù stesso ne danno l’annunzio; 

  poi tutti gli altri. I racconti si moltiplicano ma non si 

  contraddicono: Gesù è veramente risorto! 

f) opere: l’opera principale dei discepoli è annunziare la morte 

  e la risurrezione di Gesù per la nostra salvezza.  

  Questo sarà pure il suo comando. 

g) relazioni: Il Risorto ristabilisce le relazioni ferite per  

  l’abbandono dei suoi discepoli. Egli li perdona e li 

  reintegra nel ruolo prima assegnato. 

 

Orazione Padre Santo, Ti ringraziamo per la risurrezione di 

Gesù. Fa’ che uniti a Lui vinciamo la nostra lotta contro il peccato e 

la morte. Per Cristo N. Signore. Amen. 
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2. ASCENSIONE AL CIELO 

 Dopo quaranta giorni dalla risurrezione, Gesù ascende al 

cielo davanti ai suoi discepoli e promette il suo ritorno nella gloria. 

Manda gli Apostoli ad evangelizzare tutte le genti e insegnare tutto 

ciò che Lui insegnò a loro. Promette di assisterli ogni giorno fino alla 

fine. 

 

a) mente: l’ascensione alla destra del Padre indica la Signoria 

  assoluta di Gesù risorto su  tutte le creature  

  angeliche e terrestri. Egli è il Signore! Colui che 

  regna e dà vita. 

b) volontà: La volontà del Padre è che Gesù sia da tutti accolto, 

  riconosciuto e obbedito. Poiché non c’è altra  

  salvezza, tutti devono sottomettersi a Cristo e al 

  Vangelo. Gli Apostoli e i discepoli fanno propria  

  questa volontà. 

c) sentimento:   gioia mista a tanta nostalgia, perché Gesù non si 

  vede più; 

d) memoria: le parole di Gesù: “Andate, insegnate, battezzate … 
  Io sono con voi tutti i giorni”  rimangono nella  

  memoria collettiva dei discepoli per sempre; 

e) parole: “Vado a prepararvi un posto … poi verrò a prendervi. 
  Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra” 
f) opere: Gesù ascende al cielo sotto gli occhi dei discepoli; li 

  benedice e li manda ad evangelizzare tutte le genti. 

g) relazioni: per i credenti, la relazione fondante è quella con 

  Gesù, mediante la fede; tra di loro le relazioni sono 

  quelle stabilite da Gesù stesso, secondo i compiti 

  assegnati. I battezzati sono sue membra viventi. 

 

Orazione Padre Santo, Ti ringraziamo per l’ascensione di Gesù 

al cielo. Fa’ che Egli prepari un posto anche per noi e l’accogliamo 

con immensa gioia quando verrà a prenderci. Per C. N. S. Amen. 
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3. DISCESA DELLO SPIRITO SANTO  

 Per la festa di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, al 

gruppo dei primi discepoli insieme con Maria la Madre ed altre 

persone riunite nel Cenacolo, venne dato lo Spirito Santo sotto 

forma di lingue di fuoco. E tutti si misero a narrare le meraviglie 

del Signore nelle varie lingue ai forestieri presenti per la festa in 

Gerusalemme. Nel Cenacolo è nata la Chiesa di Gesù. 

 

a) mente: Il dono dello Spirito indica l’inizio dei tempi nuovi 

  promessi dai Profeti. La causa è la risurrezione di 

  Gesù, operata dallo Spirito Santo. Ora Gesù dona lo 

  Spirito, che anima la Chiesa e la fa una e santa. 

b) volontà: La volontà del Padre è che tutti si convertano e  

  ricevano lo Spirito Santo e la vita nuova, che Gesù 

  ha guadagnato col suo Sangue; 

c) sentimento:   grande gioia, unita a sentimenti di amore fraterno 

  e pace; la carità è il distintivo dei cristiani; 

d) memoria: il fatto di Pentecoste segna l’inizio della Chiesa: nel 

  Cenacolo c’è la Chiesa: gli Apostoli e discepoli con la 

  Madonna, Gesù nascosto, lo Spirito Santo presente e 

  operante. Essi fanno unità nella carità e verità di 

  Cristo e si aprono al mondo; 

e) parole: “Sarete rivestiti di potenza dall’Alto. Mi renderete 
  testimonianza fino agli estremi confini della terra”.  
f) opere: La preghiera fatta insieme con Maria e la predica- 

  zione con la testimonianza della vita secondo il  

  Vangelo di Gesù; 

g) relazioni: l’amore è verso tutti e senza confini; tuttavia solo i 

  fedeli in Cristo sono “uno”. 

 

Orazione Padre Santo, Ti ringraziamo per il dono della 

Pentecoste. Manda il tuo Spirito a rinnovare la terra e siano Cieli 

nuovi e Terra nuova, secondo la tua promessa. Per C. N. S. Amen. 



 

48 

4. ASSUNZIONE DELLA BVM IN CIELO 

 A somiglianza di Gesù, anche Maria la Madre fu assunta in 

corpo ed anima in cielo. E ciò perché essendo senza alcuna macchia 

di peccato, non meritava la condanna delle origini. Anche Maria, al 

seguito di Gesù, ha vinto il peccato e la morte e ci precede nella via 

di Dio, nella più perfetta sequela del Figlio suo.  

 

a) mente: L’essere umano è fatto di corpo e di anima. Entrambi 

  devono vedere Dio. Maria accanto a Gesù, segna il 

  destino della Chiesa Sposa di Cristo, che un giorno 

  sarà come Maria “senza macchia né ruga” (Ef 5,27). 

  Gli eletti avranno un corpo simile a Cristo risorto; 

b) volontà: La volontà di Dio è quella di dare vita piena agli  

  uomini: sia nell’anima che nel corpo. Tale volontà è 

  connessa alla vittoria sul peccato, mediante la grazia 

  di Cristo. La prima salvata è Maria. 

c) sentimento:   gioia ed esultanza per l’Assunzione della Vergine 

  nostra Madre nella fede; Dio stesso ne gioisce; 

d) memoria: Maria è la “piena di grazia”. Aveva profetizzato: 

  “Tutte le generazioni mi chiameranno beata”; 
  Egli abbatte i potenti dai troni e innalza i miseri”; 
e) parole: “Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me
  dove sono Io, perché contemplino la mia gloria”; 
f) opere: Dopo l’annuncio evangelico, l’opera più importante è 

  la vittoria sul peccato; Maria ha vinto; 

g) relazioni: Maria SS. in cielo ha le più perfette e intense rela-

  zioni con la SS. Trinità, con Gesù (Dio fatto uomo e

  figlio suo) e con tutti i redenti, come Madre nell’or- 

  dine della grazia e Mediatrice di tutte le grazie. 

 

Orazione Padre Santo, Ti ringraziamo per l’Assunzione della 

Beata Vergine Maria in cielo. Fa’ che ne sperimentiamo il potente 

aiuto in vita e in morte e vinciamo con lei ogni corruzione. PCNS. 



 

49 

5. LA GLORIA DI MARIA, DEGLI ANGELI E DEI SANTI 

 Per i suoi meriti incomparabili, la Madonna è stata elevata al 

di sopra degli Angeli e coronata di gloria:Tutta splendore è la 

Regina alla destra del Re (cfr. Sal 45,14-18). Anche i Santi parte- 

cipano alla gloria dei cieli, secondo i loro meriti e la grazia di Dio. 

Durante tutta la storia terrena, Satana si oppone, ma sarà vinto. 

 

a) mente: L’uomo è stato creato per avere gloria e onore, a 

  somiglianza del suo Creatore. Ciò che lo impedisce è 

  il peccato e colui che ne è l’istigatore, Satana. 

b) volontà: Chi sceglie di servire Iddio e il Suo Cristo, ne con-

  dividerà fatiche, lotte e premio; 

c) sentimento:   prevale la serena fiducia nell’Onnipotente e  

  nell’aiuto della Vergine Maria e degli Angeli santi; 

d) memoria: è predetto che la discendenza della Donna (Maria)

  schiaccerà la testa al serpente infernale e Michele

  Arcangelo debellerà il drago e i suoi angeli che im- 

  perversano sulla terra nel tempo della Bestia.  

e) parole:  “Le porte degli Inferi non prevarranno” (Mt 16,18); 
  “Se uno mi serve, il Padre lo onorerà” (Gv 12,26); “la
  nostra lotta è contro i Principati e le Potestà” (Ef 6) 

  “E’ caduta Babilonia la grande” (Ap 14,8);  

f) opere: occorre operare per il trionfo di Gesù e di Maria e in 

  particolare dei loro S. Cuori e dell’Eucaristia; 

g) relazioni: Gesù e Maria ci mettono nella giusta relazione con 

  Dio nostro Padre, con lo Spirito Santo, di cui siamo 

  tempio vivente e con il prossimo, da amare con carità 

  fraterna. 

 

Orazione Padre Santo, Ti ringraziamo per l’incoronazione della 

Vergine Maria e la gloria degli Angeli e dei Santi. Fa’ che dopo 

averti servito in questo mondo, partecipiamo alla gloria del cielo. 

Per C. N. S. Amen. 
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Preghiera nel lutto 

 O Dio autore della vita, che hai plasmato l’uomo dalla terra 

e, per l’antica sentenza, alla polvere lo fai ritornare, accogli nelle 

tue braccia paterne l’anima del nostro caro defunto che in Te ha 

sperato e creduto e fa’ che nell’ultimo giorno il suo corpo, fatto 

nuovo ad immagine di Cristo risorto, possa risorgere immortale e 

beato. 

 Tu, Padre onnipotente e benigno, ci hai creati per darci la 

pienezza della vita nella comunione con Te nel cielo. Noi lo 

desideriamo con tutto il cuore: facci degni di poter contemplare il 

tuo volto, insieme con i tuoi Santi e tutti i nostri defunti, che sono 

già nel tuo Regno di gioia, di amore eterno e di pace, dove il male e 

la morte non possono entrare. 

 Consolaci Tu, Dio di misericordia e di ogni consolazione, in 

questo momento di dolore, che ha colto la nostra famiglia per la 

morte di questa persona a noi carissima: attenua il distacco della 

separazione fisica, colma Tu il vuoto lasciato dalla sua scomparsa, 

insegnaci a contare i nostri giorni per avere la sapienza del cuore, 

fa’ che viviamo con ardore crescente la vita che ci rimane, perché 

compiamo tutta la nostra missione, secondo la tua volontà. 

 Ricordaci, o Padre, le tue promesse e manda il tuo santo 

Spirito a darci le sue divine consolazioni: l’amore che non passa e 

che è più forte della morte, la gioia che addolcisce il pianto, la 

comunione fatta più bella e intensa, purificata da tanto dolore, la 

pace del cuore che nulla può alterare, perché nella tua volontà 
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vogliamo vivere e restare tutti i giorni di vita, in attesa che Tu ci 

chiami alle nozze dell’Agnello nella Gerusalemme del cielo. 

 Ti offriamo per mezzo di Gesù crocifisso tutte le 

sofferenze patite per questa morte e per tutto ciò che l’ha 

preceduto e accompagnato: ansia, timore, smarrimento, dolore, 

spasimi, angoscia, abbandoni. Abbiamo avuto il nostro piccolo 

Calvario e siamo stati vicini al tuo Figlio prediletto morente sulla 

croce e alla sua Madre addolorata. Anche noi abbiamo bevuto il 

calice amaro, che le tue mani sante ci hanno porto e compiuto il 

sacrificio della vita. 

 Padre santo, ristoraci con la tua grazia, perché non ci prenda 

né la sfiducia né la disperazione, ma sappiamo accettare con 

gratitudine e amore tutto ciò che Tu disponi per noi, sapendo che 

Tu ci ami e tutto fai tornare al nostro bene e alla tua maggior 

gloria. 

 Ti ringraziamo di tutto, o Padre di ogni vita, in particolare di 

tutto il bene che hai concesso al nostro caro estinto. Perdona le sue 

colpe e premia le sue fatiche, perché fino alla fine ha creduto in Te 

e nel Figlio tuo Gesù. Preparaci un posto nel Regno della luce eterna 

e della pace, dove canteremo la tua gloria, in Cristo Gesù nostro 

Signore. Amen! 

 Madre della divina consolazione, prega per noi! 
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CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA 

Io ti adoro, Signor mio Gesù Cristo, morto sopra la croce per 

riscattarmi e, per l’intercessione del Cuore Immacolato e 

Addolorato di Maria nostra Madre, ti prego di far scaturire dal tuo 

Sacro Cuore, trafitto dalla lancia del soldato, un fiume di grazia e 

di consolazione per tutti i peccatori, vivi e defunti, a gloria di Dio, 

Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione.  

 

Eterno Padre, noi ti offriamo il Corpo, il Sangue, l’Anima e la 
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in 
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.   
  
Per la sua dolorosa Passione  //  abbi misericordia di noi e del 
mondo intero  (10 volte). 

 
(Alla fine) Santo Iddio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà 
di noi e del mondo intero (tre volte). 

-O Sangue e Acqua, che scaturisci dal Cuore di Gesù, come sorgente 
di misericordia per noi, 
-confido in Te!  (tre volte) 

-Salve Regina,…  -Prega per noi… 
 
O Dio, il cui amore è senza limiti e la cui Misericordia avvolge 

l’universo, noi confidiamo in Te! Accogli il divino Sacrificio della 

Croce che tuo Figlio Gesù Ti offre sui nostri altari. Per il suo 

Sangue redentore, lava le nostre colpe, donaci il tuo Spirito Santo e 

mostrati qual sei: Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. 

Per Cristo nostro Signore. Amen!  

 

(Padre, Ave, Gloria e Credo). 
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INNO AKATHISTOS 

1. Il più eccelso degli Angeli fu mandato dal Cielo per dir "Ave" alla 
Madre di Dio. 
Al suo incorporeo saluto, vedendoti in Lei fatto uomo,  
Signore, in estasi stette, acclamando la Madre così: 
 
Ave, per Te la gloria risplende.  
Ave, per Te il dolore s'estingue. 
Ave, salvezza di Adamo caduto.   
Ave, riscatto del pianto di Eva. 
Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto.    
Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli. 
Ave, in Te fu elevato il trono del Re. 
Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene. 
Ave, o stella che il Sole precorri.   
Ave, o grembo del Dio che s'incarna. 
Ave, per Te si rinnova il creato.   
Ave, per Te il Creatore è bambino. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
2. Ben sapeva Maria d'esser Vergine sacra e così a Gabriele diceva: 
"Il tuo singolare messaggio all'anima mia incomprensibile appare: 
da grembo di vergine un parto predici, esclamando: Alleluia!" 
 
3. Desiava la Vergine di capire il mistero e al nunzio divino chiedeva; 
"Potrà il verginale mio seno mai dare alla luce un bambino? 
Dimmelo!". E Quei riverente, acclamandola, disse così: 
 
Ave, Tu guida al supremo consiglio.   
Ave, Tu prova d'arcano mistero. 
Ave, Tu il primo prodigio di Cristo. 
Ave, compendio di sue verità. 
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Ave, o scala celeste che scese l'Eterno.   
Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo. 
Ave, dai cori degli Angeli cantato portento. 
Ave, dell'orde dei dèmoni esecrato flagello. 
Ave, la luce ineffabile hai dato.  
Ave, Tu il "modo" a nessuno hai svelato. 
Ave, la scienza dei dotti trascendi.   
Ave al cuor dei credenti risplendi. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
4. La virtù dell'Altissimo  
adombrò e rese Madre la Vergine ignara di nozze: 
quel seno, fecondo dall'alto divenne qual campo ubertoso per tutti, 
che vogliono coglier salvezza cantando così: Alleluia! 
 
5. Con in grembo il Signore,  
premurosa Maria ascese e parlò a Elisabetta. 
Il piccolo in seno alla madre senti il verginale saluto,  
esultò, e balzando di gioia cantava alla Madre di Dio: 
 
Ave, o tralcio di santo Germoglio.    
Ave, o ramo di Frutto illibato. 
Ave, coltivi il divino cultore.    
Ave, dai vita all'Autor della vita. 
Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie. 
Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni. 
Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare. 
Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli. 
Ave, di suppliche incenso gradito.   
Ave, perdono soave del mondo. 
Ave, clemenza di Dio verso l'uomo. 
Ave, fiducia dell'uomo con Dio. 
Ave, Vergine e Sposa! 
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6. Con il cuore in tumulto fra pensieri contrari, 
il savio Giuseppe ondeggiava: 
tuttora mirandoti intatta, sospetta segreti sponsali, o Illibata! 
Quando Madre ti seppe da Spirito Santo esclamò:  Alleluia! 
 
7. I pastori sentirono i concerti degli Angeli al Cristo disceso tra noi. 
Correndo a vedere il Pastore, lo mirano come agnellino innocente 
nutrirsi alla Vergine in seno, cui innalzano il canto: 
 
Ave, o Madre dell'Agnello-Pastore.    
Ave, recinto di gregge fedele. 
Ave, difendi da fiere maligne.     
Ave, Tu apri le porte del cielo. 
Ave, per Te con la terra esultano i cieli. 
Ave, per Te con i cieli tripudia la terra. 
Ave, Tu sei degli Apostoli la voce perenne. 
Ave, dei Martiri sei l'indomito ardire. 
Ave, sostegno possente di fede.   
Ave, vessillo splendente di grazia. 
Ave, per Te fu spogliato l'Inferno.    
Ave, per Te ci vestimmo di gloria. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
8. Osservando la stella che guidava all'Eterno, 
ne seguirono i Magi il fulgore. 
Fu loro sicura lucerna, andando a cercare il possente, il Signore. 
Al Dio irraggiungibile giunti, l'acclaman beati: Alleluia! 
 
9. Contemplarono i Magi sulle braccia materne 
l'Artefice sommo dell'uomo. 
Sapendo ch'Egli era il Signore pur sotto l'aspetto di servo, 
premurosi gli porsero i doni dicendo alla Madre beata: 
 
Ave, o Madre dell'Astro perenne.   
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Ave, aurora di mistico giorno. 
Ave, fucine d'errore tu spegni.    
Ave, splendendo conduci al Dio vero. 
Ave, l'odioso tiranno sbalzasti dal trono. 
Ave, Tu il Cristo ci doni clemente Signore. 
Ave, sei Tu che riscatti dai riti crudeli. 
Ave, sei Tu che ci salvi dall'opre di fango. 
Ave, Tu il culto distruggi del fuoco. 
Ave, Tu estingui la fiamma dei vizi. 
Ave, Tu guida di scienza ai credenti. 
Ave, Tu gioia di tutte le genti. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
10. Banditori di Dio diventarono i Magi sulla via del loro ritorno. 
Compirono il Tuo vaticinio e Te predicavano, o Cristo, a tutti, 
noncuranti d'Erode, lo stolto incapace di cantare: Alleluia! 
 
11. Irradiando all'Egitto lo splendore del vero,  
dell'errore scacciasti la tenebra: 
che gl'idoli allora, o Signore, fiaccati da forza divina, caddero; 
e gii uomini, salvi, acclamavan la madre di Dio: 
 
Ave, riscossa del genere umano.   
Ave, disfatta del regno d'Inferno. 
Ave, Tu inganno ed errore calpesti. 
Ave, degl'idoli sveli la frode. 
Ave, Tu mare che inghiotti il gran Faraone. 
Ave, Tu roccia che effondi le Acque di Vita. 
Ave, colonna di fuoco che guidi nel buio. 
Ave, riparo del Mondo più ampio che nube. 
Ave, datrice di manna celeste. 
Ave, ministra di sante delizie. 
Ave, Tu mistica terra promessa. 
Ave, sorgente di latte e di miele. 
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Ave, Vergine e sposa! 
 
12. Stava già per lasciare questo mondo fallace Simeone, 
ispirato vegliardo. 
Qual pargolo a lui fosti dato, ma in Te riconobbe il Signore perfetto,  
e ammirando stupito l'eterna sapienza esclamò: Alleluia! 
 
13. Di natura le leggi innovò il Creatore  
apparendo tra noi, suoi figlioli: 
fiorito da grembo di Vergine, lo serba qual'era da sempre, inviolato: 
e noi che ammiriamo il prodigio cantiamo alla Santa: 
 
Ave, o fiore di vita illibata.     
Ave, corona di casto contegno. 
Ave, Tu mostri la sorte futura.    
Ave, Tu sveli la vita degli Angeli. 
Ave, magnifica pianta che nutri i fedeli. 
Ave, bell'albero ombroso che tutti ripari. 
Ave, Tu in grembo portasti la Guida agli erranti. 
Ave, Tu desti alla luce Chi affranca gli schiavi. 
Ave, Tu supplica al Giudice giusto.  
Ave, perdono per tutti i traviati. 
Ave, Tu veste ai nudati di grazia.     
Ave, Amore che vinci ogni brama. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
14. Tale parto ammirando, ci stacchiamo dal mondo  
e al cielo volgiamo la mente. 
Apparve per questo fra noi in umili umane sembianze l'Altissimo, 
per condurre alla vetta coloro che lieti l'acclamano: Alleluia! 
 
15. Era tutto qui in terra  
e di sé tutti i cieli riempiva il Dio Verbo infinito: 
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non già uno scambio di luoghi, ma un dolce abbassarsi di Dio verso 
l'uomo fu il nascer da Vergine, Madre che tutti acclamiamo: 
 
Ave, Tu sede di Dio, l'Infinito.    
Ave, Tu porta al sacro mistero. 
Ave, dottrina insicura per gli empi. 
Ave, dei pii certissimo vanto. 
Ave, o trono più santo del trono cherubico. 
Ave, o seggio più bello del seggio serafico. 
Ave, o Tu che congiungi opposte grandezze. 
Ave, o Tu che sei in una e Vergine e Madre. 
Ave, per Te fu rimessa la colpa.  
Ave, per Te il Paradiso fu aperto. 
Ave, o chiave del regno di Cristo.     
Ave, speranza di eterni tesori. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
16. Si stupirono gli Angeli  
per l'evento sublime della tua Incarnazione divina; 
che il Dio inaccessibile a tutti vedevano fatto accessibile, uomo, 
dimorare fra noi e da ognuno sentirsi acclamare: Alleluia! 
 
17. Gli oratori brillanti come pesci son muti per Te, Genitrice di Dio: 
del tutto incapaci di dire il modo in cui Vergine e Madre Tu sei. 
Ma noi che ammiriamo il mistero cantiamo con fede: 
 
Ave, sacrario d'eterna Sapienza.    
Ave, tesoro di sua Provvidenza. 
Ave, Tu i dotti riveli ignoranti.    
Ave, Tu che ai rétori imponi il silenzio. 
Ave, per Te sono stolti sottili dottori.   
Ave, per Te vengon meno autori di miti. 
Ave, di tutti i sofisti disgreghi le trame.   
Ave, dei pescatori Tu riempi le reti. 
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Ave, ci innalzi da fonda ignoranza.    
Ave, per tutti sei faro di scienza. 
Ave, Tu barca di chi ama salvarsi. 
Ave, Tu porto a chi salpa alla Vita. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
18. Per salvare il creato  
il Signore del mondo volentieri discese quaggiù. 
Qual Dio era nostro Pastore, ma volle apparire tra noi come Agnello: 
con l'umano attraeva gli umani, qual Dio l'acclamiamo: Alleluia! 
 
19. Tu difesa di Vergini, Madre Vergine, sei, e di quanti ricorrono a Te: 
che tale ti fece il Signore di tutta la terra e il Cielo, o Illibata, 
abitando il tuo grembo e invitando noi tutti a cantare: 
 
Ave, colonna di sacra purezza.    
Ave, Tu porta d'eterna salvezza. 
Ave, inizio di nuova progenie.    
Ave, datrice di beni divini. 
Ave, Tu vita hai ridato ai nati nell'onta. 
Ave, hai reso saggezza ai privi di senno. 
Ave, o Tu che annientasti il gran seduttore. 
Ave, o Tu che dei casti ci doni l'Autore. 
Ave, Tu grembo di nozze divine.   
Ave, che unisci i fedeli al Signore. 
Ave, di vergini alma nutrice.   
Ave, che l'anime porti allo Sposo. 
Ave, Vergine e Madre! 
 
20. Cede invero ogni canto  
che presuma eguagliare le tue innumerevoli grazie. 
Seppure t'offrissimo inni per quanti i granelli di sabbia, Signore, 
mai pari saremmo a' tuoi doni che desti a chi canta: Alleluia! 
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21. Come fiaccola ardente per chi giace nell'ombre  
contempliamo la Vergine santa, 
che accese la luce divina e guida alla scienza di Dio tutti,  
splendendo alle menti, e da ognuno è lodata col canto: 
 
Ave, o raggio di Sole divino.      
Ave, o fascio di luce perenne. 
Ave, rischiari qual lampo le menti. 
Ave, qual tuono i nemici spaventi. 
Ave, per noi sei la fonte di sacri Misteri. 
Ave, Tu sei la sorgente dell' Acque abbondanti. 
Ave, in Te raffiguri l'antica piscina.   
Ave, le macchie detergi dei nostri peccati. 
Ave, o fonte che l'anime mondi.   
Ave, o coppa che versi letizia. 
Ave, fragranza del crisma di Cristo. 
Ave, Tu vita del sacro banchetto. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
22. Condonare volendo ogni debito ,  
fra noi il Redentore dell'uomo discese 
e abitò di persona fra noi, che avevamo perduto la grazia. 
Distrusse lo scritto del debito, e tutti l'acclamano: Alleluia! 
 
23. Inneggiando al tuo parto,  
l'universo ti canta qual tempio vivente, o Regina! 
Ponendo in tuo grembo dimora Chi il tutto in sua mano contiene, 
il Signore tutta Santa ti fece e gloriosa e c'insegna a lodarti: 
 
Ave, o tenda del Verbo di Dio.    
Ave, più grande del "Santo dei Santi". 
Ave, Tu arca da spirito aurata.   
Ave, tesoro inesausto di Vita. 
Ave, diadema prezioso dei santi sovrani. 



 

61 

Ave, dei pii sacerdoti Tu nobile vanto. 
Ave, Tu sei per la Chiesa qual torre possente.   
Ave, Tu sei per l'Impero qual forte muraglia. 
Ave, per Te innalziamo trofei.     
Ave, per Te cadon vinti i nemici. 
Ave, Tu farmaco delle mie membra.   
Ave, salvezza dell'anima mia. 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
24. Grande ed inclita Madre,  
Genitrice del sommo fra i Santi, santissimo Verbo, 
or degnati accogliere il canto! Preservaci da ogni sventura, tutti! 
Dal castigo che incombe Tu libera noi che gridiamo: Alleluia! 

Consacrazione a Maria 

O Cuore Immacolato di Maria, io mi consacro a te e a Gesù. Fa’ 

che con te possa dire sempre: Eccomi, sono la serva del 

Signore: si faccia di me secondo la sua parola. Conforta tutti 

gli afflitti e i disperati; vienici incontro in tutte le nostre 

necessità; ottienici da Dio il perdono dei peccati, il supera- 

mento di tutti i pericoli dell’anima e del corpo e la salvezza 

eterna. Donaci di amare Gesù con tutto il cuore e il prossimo 

come noi stessi. E rendici vittoriosi contro il male.  

Per la gloria di Cristo nostro Signore. Amen. 

Immacolata Concezione, prega per noi! 

Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi! 

Madre della divina consolazione, prega per noi! 

Madre del perpetuo soccorso, prega per noi! 

Mediatrice di tutte le grazie, prega per noi! 

Regina della pace, prega per noi! 
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Ai S. Cuori di Gesù e di Maria 

 S. Cuori di Gesù e di Maria, noi ci consacriamo a Voi per 

sempre, per vivere per Voi e darvi gusto. Dateci lo Spirito Santo 

e insegnateci a fare ogni momento la volontà del Padre, perché si 

compiano i Suoi divini disegni su di noi e venga il trionfo di Gesù 

- Eucaristia e del Cuore Immacolato di Maria nel mondo. Amen! 

* 

 

Signore, Padre santo,  

che tutto hai creato con infinita sapienza e amore, donaci un 

cuore umile e puro, pieno di amore per Te, unico Dio e autore di 

ogni bene e per il prossimo, che Tu ci metti accanto per dargli e 

ricevere nel tuo Nome aiuto e sollievo, complemento e 

consolazione. 

 Donaci amore alla tua parola e fedeltà ai tuoi comandi. La 

tua parola è verità: consacraci nella verità, perché siamo liberi 

da ogni falsità e lo spirito di menzogna non abbia potere su di 

noi. Mettici nei S. Cuori di Gesù e di Maria, perché abbiamo la 

pienezza della tua grazia e viviamo l’unità nella carità e nella 

verità. 

 Facci docili al tuo Spirito Santo, con volontà di servirti 

fino al pieno sacrificio della vita, che Tu stesso ci dai con tanto 

amore, perché si compiano i tuoi divini disegni su di noi, fino a 

quando potremo vedere il tuo volto e cantare la tua gloria in 

eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Benedizione antica e nuova 
(Imponendo le mani):    “Ti benedica il Signore e ti protegga. 
   Il Signore faccia brillare il suo volto su di te  

   e ti sia propizio.  Il Signore rivolga su di te il 

   suo volto e ti conceda pace”    (Num 6,24-26)

         

Nel Nome di Gesù, io ti sciolgo da tutte le maledizioni ricevute e le 

cambio in benedizioni su di te e su tutti coloro che vengono a te. 

 Il Signore faccia rivivere in te la grazia del tuo Battesimo 

 e degli altri Sacramenti ricevuti. 

 Sia l’avversario dei tuoi avversari e l’amico dei tuoi amici. 

 Ripristini in te il Suo antico disegno e lo porti a  compimento.  

Per Cristo nostro Signore. Amen! 

 Per virtù del Sangue di Cristo e del nostro santo Battesimo, 

noi rimandiamo al mittente tutti gli spiriti del male operanti sopra 

di noi.  Gesù Cristo è il Signore! Fuggite forze avverse! 

 
 

 

 

 

 


