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Carissimi,  

anche quest’anno il Signore Gesù ci fa dono della sua grazia e ci offre l’opportunità di 

vivere un pellegrinaggio sulle orme di Padre Pio da Pietrelcina, sacerdote, discepolo 

imitatore di Gesù. Sottolineo a questo riguardo la parola “pellegrinaggio”; siamo partiti 

dalle nostre case, dalle nostre città per rendere concreto quel versetto del nostro comune 

Maestro Gesù rivolte ai suoi discepoli.” Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 

riposatevi un po' “. Per evitare che il pellegrinaggio venga vissuto con atteggiamenti 

devozionali che portano ad una eccessiva ricerca dell’aspetto consolatorio e miracolistico, 

segnate da un individualismo e un sentimentalismo fine a se stesso è necessario orientarlo 

verso un autentico itinerario di vita cristiana in modo efficace a Dio che santifica. 

 Di qui i diversi momenti che comporranno questa nostra venuta a Benevento –luogo 

dell’Ordinazione sacerdotale di padre Pio, e a Pietrelcina, sua città natale. Innanzi tutto il 

muoversi verso una meta, dare spessore alla preghiera dei salmi, metterci in ascolto del 

nostro Vescovo e Pastore Camillo, pregare il Santo Rosario lungo la cosiddetta “Via del 

Rosario”, per arrivare alla celebrazione della Santa Messa, autentico culmine e fonte della 

nostra vita cristiana. Il pellegrinaggio ha tra le sue finalità quella di rendere evidente 

l’andare verso la Chiesa, intesa come luogo normale di vita di fede. In questa immersione 

nel sacramento della Chiesa, Madre e Maestra che celebra e rivitalizza tutti i sacramenti, la 

liturgia eucaristica, debitamente ed esistenzialmente celebrata, raggiunge il punto più alto di 

tensione spirituale e la sua ragione d’essere. La ricerca di Dio si compie, quindi, con 

l’incontro personale e reale nell’Eucaristia; ed è proprio nella celebrazione eucaristica che il 

Padre, attraverso il Cristo, nello Spirito, si china su di noi che lo cerchiamo, accoglie le 

nostre invocazioni e ci dona la versa consolazione. In fin dei conti, attraverso l’Eucaristia, si 

riscopre non solo la dimensione personale del pellegrinaggio, ma anche la sua dimensione 

ecclesiale. Celebrando l’Eucaristia noi celebriamo il memoriale della Pasqua di Cristo, nel 

quale si attua il mistero della nostra salvezza e noi comunichiamo realmente a Gesù Cristo 

ricevendo in dono la pienezza del suo Spirito.  

 L’Eucaristia è sostanziata di preghiera: prega il sacerdote, che presiede la 

celebrazione, formulando le diverse orazioni e soprattutto la grande Preghiera Eucaristica 

“nella persona di Cristo e a nome della Chiesa”; prega l’assemblea dei fedeli, sia con il 

silenzio che fa da sfondo alla preghiera presidenziale, sia con il fermo assenso dell’Amen, 

sia con il concerto delle voci nella recitazione e nel canto della preghiera comune; prega 

l’assemblea celeste degli angeli e dei santi, con Maria, la madre del Signore, unendosi al 

coro delle voci della Chiesa ancora pellegrina. 

Dall’Eucarestia siamo chiamati alla missione, ad essere uomini e donne della carità, della 

missione, profeti in nome e per conto di Gesù. Il modello di cristiano, di credente, di padre e 

maestro sarà padre Pio che per 58 anni ha vissuto la sua adesione a Cristo in pienezza 

celebrando l’Eucarestia e traendo da questo mistero di vita la linfa vitale del suo apostolato.  

 Buon pellegrinaggio e che ognuno di noi possa compiere un passo in più nel 

cammino della santità.  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

BENEVENTO 
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 Ricordo della mia 1a Messa 
 

" … Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante Ti 
elevo in un mistero d’ amore. Con te io sia pel mondo Via, 
Verità, Vita e per Te Sacerdote Santo Vittima Perfetta ".   

P.Pio,Capp. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Al Signore canterò e loderò il suo nome” 
 
 
 

CELEBRAZIONE 

DELLE LODI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

ORA MEDIA - ORA SESTA   

 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

 

Inno 

Glorioso e potente Signore, 

che alterni i ritmi del tempo, 

irradi di luce il mattino 

e accendi di fuochi il meriggio, 

 

tu placa le tristi contese, 

estingui la fiamma dell'ira, 

infondi vigore alle membra, 

ai cuori concedi la pace. 

 

Sia gloria al Padre ed al Figlio, 

sia onore al Santo Spirito, 

all'unico e trino Signore 

sia lode nei secoli eterni. Amen 

 

I Antifona 

La tua mano mi salvi, o Signore: 

ho scelto le tue vie 

 

 

SALMO 118, 169-176

Giunga il mio grido fino a te, Signore, * 

fammi comprendere secondo la tua parola.  

Venga al tuo volto la mia supplica, * 

salvami secondo la tua promessa.  

 

Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, * 

poiché mi insegni i tuoi voleri.  

La mia lingua canti le tue parole, * 

perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.  

 

Mi venga in aiuto la tua mano, * 



 

 

 

 

poiché ho scelto i tuoi precetti.  

Desidero la tua salvezza, Signore, * 

e la tua legge è tutta la mia gioia.  

 

Possa io vivere e darti lode, * 

mi aiutino i tuoi giudizi.  

Come pecora smarrita vado errando; † 

cerca il tuo servo, * 

perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

I Antifona 

La tua mano mi salvi, o Signore: 

ho scelto le tue vie. 

 

II Antifona 

Il tuo regno, o Dio, 

nei secoli dei secoli 

 

 

SALMO 44, 2-10 [I] Le nozze del Re 

Effonde il mio cuore liete parole, † 

io canto al re il mio poema. * 

La mia lingua è stilo di scriba veloce.  

 

Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, † 

sulle tue labbra è diffusa la grazia, * 

ti ha benedetto Dio per sempre.  

 

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 

nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, * 

avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.  

 

La tua destra ti mostri prodigi: † 

le tue frecce acute  

colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 

sotto di te cadono i popoli.  

 

Il tuo trono, Dio, dura per sempre; * 

è scettro giusto lo scettro del tuo regno.  



 

 

 

 

 

Ami la giustizia e l'empietà detesti: † 

Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 

con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.  

 

Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, * 

dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre.  

Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 

alla tua destra la regina in ori di Ofir. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

II Antifona 

Il tuo regno, o Dio, 

nei secoli dei secoli. 

 

III Antifona 

Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, 

splendente come sposa per il suo Signore.  

 

 

SALMO 44, 11-18 [II] Le nozze del Re 
 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, * 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;  

al re piacerà la tua bellezza. * 

Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.  

 

 Da Tiro vengono portando doni, * 

i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 

La figlia del re è tutta splendore, * 

gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.  

 

E' presentata al re in preziosi ricami; * 

con lei le vergini compagne a te sono condotte;  

guidate in gioia ed esultanza, * 

entrano insieme nel palazzo regale. 

 

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; * 

li farai capi di tutta la terra.  

 



 

 

 

 

Farò ricordare il tuo nome  

per tutte le generazioni, * 

e i popoli ti loderanno  

in eterno, per sempre. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

III Antifona 

Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, 

splendente come sposa per il suo Signore.  

 

 

 

ORA SESTA   

(Rm 15, 5-7) 

 

Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli 

altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una 

voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 

Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. 

 

V. Il Signore ama il suo popolo, 

R. agli umili dona la vittoria. 

 

 

Orazione 

O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo Spirito perché amiamo te sopra 

ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

“Dato per voi perché vediate” 
 

 

CATECHESI EUCARISTICA DI 

MONS. CAMILLO CIBOTTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica, 4,1 

 

La notte in cui fu tradito, il Signore Gesù prese del pane e, dopo aver reso grazie, 

lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: Prendete e mangiate: questo è il mio 

corpo. Poi prese il calice e disse: Prendete e bevete: questo è il mio sangue (cf. 

1Cor 11,23-25). Se dunque egli stesso, parlando del pane, ha apertamente 

dichiarato: Questo è il mio corpo, chi oserà d’ora in avanti dubitare? E se egli 

stesso a questo punto dice in tono affermativo: Questo è il mio sangue, chi potrà 

avere ancora delle esitazioni o dirà che quello non è il suo sangue?... 

 È dunque con certezza piena che noi partecipiamo in tal modo del corpo e del 

sangue di Cristo. Infatti, sotto forma di pane ti viene dato il corpo, e sotto forma di 

vino ti viene dato il sangue, affinché tu divenga, partecipando del corpo e del 

sangue di Cristo, un solo corpo e un solo sangue con lui. In questo modo, noi 

diventiamo portatori di Cristo, in quanto il suo corpo e il suo sangue si diffondono 

nelle nostre membra. E così, secondo san Pietro, noi diventiamo partecipi della 

natura divina (2Pt 1,4). 

 Una volta Cristo disse, conversando con i giudei: Se non mangerete la mia 

carne e non berrete il mio sangue, non avrete in voi la vita (Gv 6,53). Ma essi non 

ascoltarono queste parole con l’orecchio dello spirito, e se ne andarono 

scandalizzati, pensando che il Signore li invitasse a un normale pasto. 

 Già nell’Antico Testamento c’erano i pani di proposizione. Ma ora non vi è 

più posto per offrire questi pani dell’antica alleanza. Nella nuova alleanza, vi è un 

pane celeste e un calice di salvezza (cf. Sal 115,4) che santificano l’anima e il 

corpo. Infatti come il pane si accorda con il corpo, così il Verbo si armonizza con 

l’anima. 

 Non fissare dunque la tua attenzione sul pane e sul vino come se si trattasse di 

essi soli, perché secondo l’affermazione del Maestro si tratta di corpo e di sangue. 

La fede ti aiuti per ciò che la percezione dei sensi ti suggerisce. Non giudicare la 

realtà in base al gusto, al sapore, ma in base alla fede. 

 Quanto tu hai imparato ti dà questa certezza: ciò che sembrava pane, pane non 

è, anche se ne possiede il sapore, ma il corpo di Cristo; e ciò che ritenevi vino, vino 

non è, anche se tale dovesse sembrare al palato, ma il sangue di Cristo. Davide ha 

detto una volta in un salmo: ...ch’ei possa d’olio far nitido il volto; e il pane gli 

rinfranchi il cuore (Salmo 103,15). Rinfranca dunque il tuo cuore prendendo questo 

pane spirituale e rendi nitido il volto della tua anima. E possa tu, a viso scoperto e con 

purezza di coscienza, riflettere come uno specchio la gloria del Signore. 



 

 

 

 

Tutto è avvenuto a Pietrelcina 

 
 

 

 

Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nacque a Pietrelcina, 
diocesi di Benevento, il 25 maggio 1887 da Grazio Forgione e 
Maria Giuseppa De Nunzio. 

Entrato come chierico nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini il 
6 gennaio 1903, ne vesti l’abito il 22 gennaio 1903 a Morcone (BN); 
nel 1904 emise i primi voti e fu trasferito, per iniziare i corsi di 
filosofia e teologia, dapprima a Sant’Elia a Pianisi (CB) nel 1904 e 
poi in altri conventi della religiosa provincia cappuccina di 
Foggia.  

Nel 1907 a S. Elia a Pianisi emise la professione perpetua dei voti. 

Fu ordinato sacerdote il 10 agosto 1910 nella cattedrale di 
Benevento, e il 7 di settembre, a Piana Romana, località di 
Pietrelcina, ricevette il dono delle Stimmate. 

Il 14 agosto Padre Pio presiedette a Pietrelcina la prima Messa 
solenne nella chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli; 
nella sua città natale rimase fino a febbraio del 1916 per un 
particolare disegno di Dio.   

Il 28 luglio 1916 salì a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, dove, 
salvo poche e brevi interruzioni, rimase fino alla morte, 
avvenuta il 23 settembre 1968. 

Il 20 settembre 1918, pregando davanti al Crocifisso del coro della 
chiesetta di Santa Maria delle Grazie, il Signore gli confermò il 
dono delle stimmate, che rimasero aperte e sanguinanti per 
mezzo secolo.  

Durante la vita attese allo svolgimento del suo ministero 
sacerdotale, fondò i “Gruppi di preghiera” e un moderno ospedale, 
“ Casa Sollievo della Sofferenza” 

Fu beatificato da San Papa Giovanni Paolo II il 2 maggio 1999 e 
canonizzato dallo stesso Pontefice il 16 giugno 2002  
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

“Con Maria nella carità di Cristo” 

 

 

SANTO ROSARIO 
 

 

 

 



 

 

 

 

MISTERI DELLA GIOIA 

 
O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre. 

 
 

 

PRIMO MISTERO 

Nel primo mistero della gioia si contempla l’Annunciazione dell’Angelo 

Gabriele a Maria Vergine 

 

Inno per le nozze del re 

 

Ascolta, figlia, guarda, presta attenzione, dimen-

tica il tuo popolo e la casa paterna. 

Il re s’innamori della tua bellezza! 

E’ il tuo Signore , inchinati a lui. 

S. 45, 11-12 
 
Dagli scritti di san Pio da Pietrelcina 

(Epistolario II, 419) 

 

 Fuggite, fuggite poi la benché minima ombra che vi faccia sentire alta 

di voi stessa. Riflettete ed abbiate sempre innanzi all’occhio della mente la 

grande umiltà della Madre di Dio e nostra, la quale, a misura che in lei cre-

scevano i doni celesti, sempre più si sprofondava nell’umiltà, tanto da poter 

ella cantare da quello stesso momento che fu adombrata dallo Spirito Santo, 

che la rese Madre del Figliuolo di Dio : «Ecco l’ancella del Signore» . Lo 

stesso questa nostra sì cara Madre cantò in casa di santa Elisabetta, pur por-

tando nelle sue caste viscere il Verbo fatto carne.                                   

Padre Nostro –  10 Ave Maria  (meditando il mistero)   –   Gloria al Padre  

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in 
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

_____________________________________________________________ 

 
 

http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:padre-nostro&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ave-maria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:gloria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68


 

 

 

 

SECONDO MISTERO 
Nel secondo mistero della gioia si contempla la visitazione di Maria 

Santissima a Santa Elisabetta sua cugina e madre di Giovanni Batti-

sta. 

 

Dio si manifesta e la terra esulta 

Un fuoco lo precede 

e brucia i nemici intorno a lui. 

I suoi lampi abbagliano il mondo, 

la terra guarda e trema. 

S. 97, 3-4 
 
 
Dagli scritti di san Pio da Pietrelcina 

(Epistolario III, 566) 

 

Figliuole, l’abbiezione in latino si chiama umiltà, e l’umiltà abbiezione; 

sicché quando la Santissima Vergine dice nel Magnificat: «Perché ha ri-

guardato l’umiltà della sua serva», ella vuol dire perché ha riguardato la mia 

abbiezione e viltà. Nondimeno vi è qualche differenza fra la virtù dell’umiltà 

e dell’abbiezione, perché l’umiltà è la ricognizione della propria abbiezione; 

ora il grado sublime dell’umiltà è il non solamente riconoscere la propria ab-

biezione, ma amarla; questo è ciò che io vi ho esortato. 

Padre Nostro –  10 Ave Maria  (meditando il mistero)   –   Gloria al Padre  

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in 
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

_____________________________________________________________ 

 
TERZO MISTERO 

 
Nel terzo mistero della gioia si contempla la Nascita di Gesù a 
Betlemme  

 

Benedizione al nuovo re 

Salverà il povero che grida aiuto, 

il misero che non trova soccorso; 

avrà pietà del debole e del povero 

http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:padre-nostro&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ave-maria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:gloria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68


 

 

 

 

e salverà la loro vita. 

Li strapperà dalla violenza e dal sopruso, 

la loro vita sarà preziosa ai suoi occhi. 

S. 72, 12-14 
 
 
 
Dagli scritti di san Pio da Pietrelcina 

 (Epistolario III,  565) 
 

 Ricordatelo che una cosa è necessaria, di essere appresso a Gesù. 

Ditemi, mie care figliuole, voi sapete bene che alla nascita di nostro Signore 

i pastori udirono i canti angelici e divini degli spiriti celesti, la scrittura lo 

dice, ma non dice però che la Vergine sua Madre e San Giuseppe, che erano i 

più vicini al bambino, udissero la voce degli Angeli o vedessero quei 

miracolosi splendori, anzi al contrario, invece di udire gli Angeli cantare, 

udivano piangere il bambino, e videro a qualche lume, mendicato da una 

lampada vile, gli occhi di questo divino Infante, tutti bagnati di lacrime nel 

pianto, tremanti pel freddo.                                                                               

Padre Nostro –  10 Ave Maria  (meditando il mistero)   –   Gloria al Padre  

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in 
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

_____________________________________________________________ 

 
QUARTO MISTERO 

 
Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù 
Bambino al Tempio 

 
 

Dio si manifesta e la terra esulta 

 

Si vergognino gli adoratori di statue, 

che si vantano di idoli vani. 

Tutti gli dèi si pieghino davanti al Signore. 

Ma il popolo di Sion ascolta e si rallegra, 

le citta di Giuda sono in festa 

per le tue decisioni, Signore, 

perché sei tu, Signore, 

il Dio Altissimo su tutta la terra, 

http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:padre-nostro&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ave-maria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:gloria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68


 

 

 

 

più grande di tutti gli dèi 

 S. 97, 7-9 
 
 
Dagli scritti di san Pio da Pietrelcina 

 (Epistolario III,  569) 

 
Siate, mie dilettissime figliuole, tutte rassegnate nelle mani di nostro 

Signore, donandogli il rimanente degli anni vostri e supplicatelo sempre ad 

impiegarli a servirsene in quella sorte di vita che a lui piacerà; non 

preoccupate il vostro [cuore] con vane promesse di tranquillità, di gusto, di 

meriti, ma presentate al vostro Sposo divino i vostri cuori tutti vuoti di ogni 

altro affetto, … e supplicatelo che lo riempia puramente e semplicemente dei 

movimenti, desideri e volontà che sono del suo [amore], acciocché i vostri 

cuori, come una madreperla, non concepiscano che non la rugiada del cielo e 

non l’acqua del mondo; e vedrete che Dio vi aiuterà, e che farete assai, così 

nell’eleggere che nell’eseguire.  

Padre Nostro –  10 Ave Maria  (meditando il mistero)   –   Gloria al Padre  

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in 
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

_____________________________________________________________ 

 
QUINTO MISTERO 

 
Nel quinto mistero della gioia si contempla il Ritrovamento di Gesù 
Bambino nel Tempio di Gerusalemme 

 

Gli insegnamenti della storia 

Popolo mio, ascolta il mio insegnamento, 

presta attenzione a ogni mia parola. 

Voglio esprimermi con un racconto, 

svelare le lezioni del passato. 

 S. 78, 1-2 

        
Dagli scritti di san Pio da Pietrelcina 

 (Epistolario III, 100) 

 

 Vivi tutta per lui, tenendo lungi per sempre da te tanti pensieri inutili, 

che riempiono il cuore di vanità e confondono ed offuscano l’intelletto. In 

http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:padre-nostro&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ave-maria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:gloria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68


 

 

 

 

tutte le tue azioni, anche le più indifferenti, sii gelosa di eseguirle con retta 

intenzione di piacere a Dio, gittando indietro ogni benchè minima 

sollecitudine dell’utile proprie. E quale più ricco guadagno è per l’anima che 

quello di dar gusto al Signore? 

Padre Nostro –  10 Ave Maria  (meditando il mistero)   –      Gloria al Padre  

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in 
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

_____________________________________________________________ 

Salve Regina  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

LITANIE LAURETANE 

Signore, Pietà  

Cristo, Pietà  

Signore, Pietà  

Santa Maria       prega per noi  

Santa Madre di Dio      prega per noi  

Santa Vergine delle Vergini    prega per noi  

Madre di Cristo     prega per noi  

Madre della Chiesa    prega per noi  

Madre della divina grazia   prega per noi  

Madre purissima      prega per noi  

Madre castissima     prega per noi  

Madre sempre vergine    prega per noi  

Madre immacolata     prega per noi  

Madre degna d'amore     prega per noi  

Madre ammirabile     prega per noi  

Madre del buon consiglio    prega per noi  

Madre del Creatore     prega per noi  

Madre del Salvatore     prega per noi  

Vergine prudente     prega per noi  

Vergine degna di onore   prega per noi  

Vergine degna di lode    prega per noi  

Vergine potente     prega per noi  

Vergine fedele     prega per noi  

Specchio di perfezione    prega per noi  

Sede della Sapienza     prega per noi  

Fonte della nostra gioia    prega per noi  

Tempio dello Spirito Santo    prega per noi  

Tabernacolo dell'Eterna gloria   prega per noi  

Dimora consacrata a Dio    prega per noi  

Rosa mistica      prega per noi  

http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:padre-nostro&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ave-maria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68
http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:gloria&catid=43:preghiere-comuni&Itemid=68


 

 

 

 

Torre della santa città di Davide   prega per noi  

Fortezza inespugnabile    prega per noi  

Santuario della divina presenza   prega per noi  

Arca dell'alleanza     prega per noi  

Porta del cielo     prega per noi  

Stella del mattino     prega per noi  

Salute degli infermi     prega per noi  

Rifugio dei peccatori    prega per noi  

Consolatrice degli afflitti    prega per noi  

Aiuto dei cristiani     prega per noi  

Regina degli angeli     prega per noi  

Regina dei patriarchi     prega per noi  

Regina dei profeti     prega per noi  

Regina degli apostoli     prega per noi  

Regina dei martiri     prega per noi  

Regina dei confessori della fede   prega per noi  

Regina delle vergini     prega per noi  

Regina di tutti i santi     prega per noi  

Regina concepita senza peccato   prega per noi  

Regina assunta in cielo    prega per noi  

Regina del rosario     prega per noi  

Regina della famiglia    prega per noi  

Regina della pace     prega per noi  

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci, Signore  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi  

 

Prega per noi Santa Madre di Dio affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.  

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito e per 

la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci  rattristano e 

guidaci alla gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore. Amen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Nel suo amore” 
 
 

CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

“ ………Mentre scrivo, dove vola il mio pensiero? Al giorno della mia 
ordinazione. Domani,  festa di  San Lorenzo, è pure il giorno della mia festa.  
Ho già incominciato a provare di nuovo il gaudio di quel giorno sacro per me. 
Fin da stamattina ho incominciato a gustare il Paradiso.. . .  E che sarà quando 
lo gusteremo eternamente? Vado paragonando la pace del cuore che sentii in 
quel giorno, con la pace del cuore che incomincio a provare fin dalla vigilia e 
non ci trovo nulla di diverso. Il giorno di San Lorenzo fu il giorno in cui 
trovai il cuore più acceso di amore per Gesù. Quanto fui felice, quanto godei  
quel giorno!”-(Ep. I, 9 agosto 1912) 

 

 
 
 
 
 

Padre Pio durante tutta la sua esistenza amava trattenersi in adorazione del Signore. 
Divenuto sacerdote decide non solo di intensificare il suo rapporto con l’Eucarestia, ma di 
dare alla stessa un tono tutto particolare, allungando i tempi della celebrazione e 
dell’adorazione eucaristica così da lasciare alla meditazione ed alla contemplazione il giusto 
rilievo e la sua personalissima forma di partecipazione al sacrificio di Cristo.  

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 “…….Il nostro paese, che tanto ci deve stare a cuore, riceverà dal cielo le più elette 

benedizioni, se continuerà fervorosamente la bell'opera incominciata …….”.   

salutatemi tutta Pietrelcina, che tengo tutta chiusa nel mio cuore…….”  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Noi canteremo gloria a Te 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 

Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 

Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 

tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 

La tua Parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 

salvezza e perdono. 

Dio si è fatto come noi, 

è nato da Maria: 
egli nel mondo ormai sarà 

Verità, Vita, Via. 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 

dona la pace e l'unità, 

raduna la tua Chiesa. 

 

Resta con noi, Signore, la sera, 
resta con noi e avremo la pace. 
 

Resta con noi, non ci lasciar, 

la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 

per le vie del mondo, Signor! 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 

 
Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. 
 

Fammi sentire l'ansia del cuore, 
fammi amare chi non mi ama. 
 



 

 

 

 

A Te Signor, leviamo i cuori 

A Te, Signor, leviamo i cuori; 

a Te, Signor, noi li doniam. 

Quel pane bianco che t'offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 

accettalo, Signore, e benedici.  

Quel vino puro che t'offre la Chiesa 

forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici.  

Gioie e dolori, fatiche e speranze 

nel sacro calice noi deponiamo; 
accettali, Signore, e benedici.  

Lacrime pie di vecchi morenti, 
dolci sorrisi di bimbi innocenti: 

accetta Tu, Signore, e benedici. 

 

Nome dolcissimo  

Nome dolcissimo, nome d'amare, 
tu dei rifugio al peccatore: 

fra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria... 

Del Tuo popolo tu sei l'onore 

poiché sei Madre del Salvatore 
tra i cori angelici e l'armonia... 

Ave Maria... 

Soave al cuore è il tuo sorriso, 

o Santa Vergine, del Paradiso: 
la terra e il cielo a te s'inchina... 

Ave Maria... 

Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 

materna mostrati ai figli tuoi, 
ascolta, o Vergine, la prece pia... 

Ave Maria... 

 

 



 

 

 

 

 

IMMAGINE DI CRISTO 
 

Immagine di Cristo segnato del suo sangue  

effigie della Croce nel corpo della Chiesa. 
 

Tu sai buon cireneo cos’è nella tua carne   
compire i patimenti del nostro Salvatore; 

 
Tu sai buon cireneo cos’è portare il peso  

che grava sulle spalle dei tanti tuoi fratelli.  

 
Il Padre che fa festa al prodigo suo figlio  

tu mostri Padre Pio accanto a chi è lontano. 
 

E il Padre che è nei cieli e fa misericordia per te  
fedele servo da’ pace a chi ritorna.  

O buon samaritano  di piaghe d’ogni sorta  

Sollievo premuroso di ogni sofferenza, 

tu buon samaritano rimani a noi vicino 
 conforto a chi è provato, aiuto ai sofferenti.  

 

Gesù trasfigurato Amore Crocifisso  

Di stigmate ti segna  Splendore alla tua vita: 
al Padre che ci ama domanda che ci invii  

il dono risplendente l’Amore suo divino.  
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