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Dal Vangelo secondo Luca Lc 8, 4-15 

 
 In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni 
città, Gesù disse con una parabola: «Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre 
seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza 
di umidità. Un’altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la 
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto». 
Detto questo, esclamò: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!». I suoi discepoli lo 
interrogavano sul significato della parabola. Ed egli disse: «A voi è dato conoscere i 
misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e 
ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di 
Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo 
e porta via la Parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. 
Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la Parola con gioia, ma 
non hanno radici; credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. 
Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si 
lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a 
maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con 
cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. 

Parola del Signore 

 
 

 Biografia di PADRE PIO 
 

 L’esperienza umana e religiosa di Padre Pio ha fatto parlare sia le scienze 

umane, sia quelle discipline teologiche come la mistica, la spiritualità, la morale, la 

liturgia, la stessa dogmatica. Padre Pio da Pietrelcina non è passato invano sulla 

scena di questo mondo; la sua consacrazione, la sua donazione a Dio nella famiglia 

dei Frati Minori Cappuccini, l’essere stato scelto innanzi tutto come ministro della 

Riconciliazione e dell’Eucaristia, l’aver ottenuto da Dio doni di incommensurabile 

valore come le stimmate, la partecipazione alla passione di Gesù Cristo, locuzioni 

interiori, la profezia.. lo fanno essere un punto di riferimento costante per i tanti 

confratelli che si ispirano a Francesco d’Assisi, per i religiosi e per i tanti sacerdoti 

che trovano il lui un modello da imitare. 

Padre Pio … ha testimoniato con la vita la sua dedizione totale a Dio ed al suo 

progetto; …. ha fatto capire a tutti inequivocabilmente che l’interesse sommo della 

sua esistenza era Dio e solo Dio, il suo Regno, il bene spirituale della gente,  in una 

parola che la santità si può abbordare, pur in presenza di difficolta di vario genere. .  

 

Sull'esempio di padre Pio usiamo le parola ed i gesti solo per comunicare e 

trasmettere il bene, mai per offendere e denigrare. 
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
O Dio, vieni a salvarmi. 

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

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

San Pio da Pietrelcina   Prega per noi 

 
Nel Primo mistero della Gioia contempliamo l’annuncio dell’angelo Gabriele a 

Maria Vergine 

  Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 

partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. Egli mangerà panna e miele finché non 

imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Poiché prima ancora che il bimbo 

impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonata la terra di cui temi i 

due re. Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre giorni quali 

non vennero da quando Èfraim si staccò da Giuda: manderà il re d'Assiria".(Isaia 7,14-17) 

 

Padre Nostro –  10 Ave Maria   –   Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,                                    
San Pio da Pietrelcina   Prega per noi 

 

 

Nel Secondo mistero della Gioia contempliamo la visita di Maria a S. Elisabetta  
 

Allora Anna pregò così: 

"Il mio cuore esulta nel Signore, 

la mia forza s'innalza grazie al mio Dio. 

Si apre la mia bocca contro i miei nemici, 

perché io gioisco per la tua salvezza. 

Non c'è santo come il Signore, 

perché non c'è altri all'infuori di te 

e non c'è roccia come il nostro Dio.  

Non moltiplicate i discorsi superbi, 

dalla vostra bocca non esca arroganza 

perché il Signore è un Dio che sa tutto 

e da lui sono ponderate le azioni. 

L’arco dei forti s’è spezzato, 

ma i deboli sono rivestiti di vigore (1Sam 2,1-4) 

 
Padre Nostro –  10 Ave Maria    –   Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,                                    
San Pio da Pietrelcina   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
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
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Nel Terzo mistero della Gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme 
,  

E tu, Betlemme di Èfrata, 

così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 

da te mi uscirà per me 

colui che deve essere il dominatore in Israele; 

le sue origini sono dall'antichità, 

dai giorni più remoti. 

Perciò Dio li metterà in potere altrui 

fino a quando partorirà colei che deve partorire; 

e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. (Michea 5,1- 2) 

 

Padre Nostro –  10 Ave Maria    –   Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,                                    
San Pio da Pietrelcina   Prega per noi 

 

Nel Quarto mistero della Gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio 

 
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia  
e ti ho preso per mano;  
ti ho formato e ti ho stabilito  
come alleanza del popolo  
e luce delle nazioni,   
perché tu apra gli occhi ai ciechi  
e faccia uscire dal carcere i prigionieri,  
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.  
Io sono il Signore: questo è il mio nome,  
non cederò la mia gloria ad altri,  
né il mio onore agli idoli. (Is  42, 6-8)  

 
Padre Nostro –  10 Ave Maria    –   Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,                                    
San Pio da Pietrelcina   Prega per noi 

 

 

Nel Quinto mistero della Gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio 

 

Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni, un'efa di farina e un otre 
di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un fanciullo. Immolato il 
giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: "Perdona, mio signore. Per la tua vita, 
mio signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per 
questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho 
richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua vita egli è 
richiesto per il Signore". E si prostrarono là davanti al Signore. (1Sam 1, 24-28)  
 

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
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
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Padre Nostro –  10 Ave Maria    –   Gloria al Padre  

Gesù, perdona le nostre colpe,                                    
San Pio da Pietrelcina   Prega per noi 

Salve Regina  
 

  Signore, pietà.  

Cristo, pietà.  

  Cristo, pietà.  

Signore pietà.  

  Signore, pietà.  

Cristo, ascoltaci.   

  Cristo, ascoltaci.  

Cristo, esaudiscici.  

  Cristo, esaudiscici. 

O Dio, Padre celeste, abbi pietà di noi.  

O Dio, Figlio Redentore del mondo, abbi 

pietà di noi.  

O Dio, Spirito Santo, abbi pietà di noi.  

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. 

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 divina grazia, prega per noi.  

Madre purissima, prega per noi.  

Madre castissima, prega per noi.  

Madre inviolata, prega per noi.  

Madre intemerata, prega per noi.  

Madre amabile, 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 prudentissima, prega per noi.  

Vergine veneranda, prega per noi.  

Vergine degna di lode, prega per noi.  

Vergine potente, prega per noi.  

Vergine clemente, prega per noi.  

Vergine fedele, prega per noi. 

Specchio della Giustizia, prega per noi.  

Sede della Sapienza, prega per noi.  

Causa della nostra letizia, prega per noi.  

Vaso spirituale, prega per noi.  

Vaso onorabile, prega per noi.  

Vaso insigne di devozione, prega per noi.  

Rosa mistica, prega per noi.  

Torre di Davide, prega per noi.  

Torre d'avorio, prega per noi.  

Casa d'oro, 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, prega per noi.  

Regina delle Vergini, prega per noi.  

Regina di tutti i Santi,  prega per noi.  

Regina concepita senza 

peccato  originale, prega per noi.  

Regina Assunta in cielo,  prega per noi.  

Regina del santissimo Rosario,  prega per 

noi. 
Regina della pace, prega per noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo,   

   perdonaci, o Signore.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo,   

   ascoltaci, o Signore.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo,   

   abbi pietà di 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
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PREGHIAMO : O Dio, che hai reso San Pio da Pietrelcina, Sacerdote stimmatizzato, un altro 

Cristo nella vocazione a corredimere, fa’ che per sua Intercessione sappiamo capire il valore della 

sofferenza, per essere, un giorno, benedetti e accolti da Te nella Gloria Eterna. Per Cristo, nostro 

Signore. Amen. 

 

“Santificati e Santifica” 
  

 

PADRE PIO scrive  

 Mi chiedeste nell’ultima vostra se la relazione epistolare di quell’anima col suo vecchio 

confessore sia puramente spirituale e se sia voler di Dio, che sia continuata. 

La risposta in proposito è la seguente. Una aperta manifestazione ossia una rivelazione con parole al 

riguardo non l’ho avuta da Gesú; né io mi son permesso di chiederglielo per ragioni, se non mi 

sbaglio, a voi ben note. 

Intanto Gesù mi manifesta il suo volere in un modo assai più meraviglioso. Egli mi fa sentire nella 

più alta punta dello spirito che una tale relazione epistolare è bene che sia troncata al più presto. 

Egli mi fa sentire ancora che pel presente tutto va bene, ma nell’avvenire ci sarà del discapito da 

ambo le parti e, quello che sarà peggio, col danno di altre anime.  (Ep. I, 1992 
3

, n. 216) 

 

 
Papa Francesco scrive Gaudete et Exsultate, Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità 

«il discernimento è una grazia» 

 «E’ vero che il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle sapienze umane, 

esistenziali, psicologiche, sociologhe o morali. Però le trascende. E neppure gli bastano le sagge 

norme della Chiesa…. Il discernimento è una grazia. Anche se include la ragione e la prudenza, le 

supera, perché si tratta di intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per 

ciascuno e che si realizza in mezzo ai più svariati contesti e limiti. Non è in gioco solo un benessere 

temporale, né la soddisfazione di fare qualcosa di utile, e nemmeno il desiderio di avere la 

coscienza tranquilla. E’ in gioco il senso della mia vita davanti al Padre che mi conosce e mi ama, 

quello vero, per il quale io possa dare la mia esistenza, e che nessuno conosce meglio di Lui. Il 

discernimento, insomma, conduce alla fonte stessa della vita che non muore, cioè «che conoscano 

te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3) Non richiede capacità speciali 

né è riservato ai più intelligenti e istruiti, e il Padre si manifesta con piacere agli umili» (cfr Mt 

11,25) … Non si fa discernimento per scoprire cos’altro possiamo ricavare da questa vita, ma per 

riconoscere come possiamo compiere meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesimo. 
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IMMAGINE DI CRISTO 

 

 

R. Immagine di Cristo 

segnato del suo sangue 

effigie della Croce 

nel corpo della Chiesa. 

 

1 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. R 

2. 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. R. 

3. 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. R. 

4. 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 R. 
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ESPOSIZIONE EUCARISTICA  
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PROSTRATI ADORIAMO   

 Prostrati adoriamo davanti a te Signore  

 Cantando le tue lodi gridiamo: alleluia! 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, amen! (2v.) 

Insieme coi fratelli ti diamo onore e gloria  

a te che sei sul trono cantiamo alleluia! R. 

Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi, 

perché tu sei l’agnello del Dio eterno e santo. R 

 

 

 
 

Presidente   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 

 L’adorazione eucaristica di questa sera la vivremo così come era solito fare 

padre Pio, come momento di immersione nel mistero dell’amore di Dio, di dialogo 

per discernere la sua volontà, come ulteriore tempo per costruire un pezzettino del 

suo Regno. In uno di questi momenti, nel 1922, durante un periodo di esercizi 

spirituali, il Santo di Pietrelcina, in una locuzione interiore, sentì da Gesù: 

“Santificati e santifica”. Questa parola autorevole del Maestro segnò il cammino 

personale e pastorale del santo cappuccino; lo aiutò a conformare quotidianamente la 

sua vita alla volontà di Dio.  

Con questa ispirazione lasciamoci trasportare dallo Spirito Santo, il vero 

Maestro interiore. 

 

Assemblea Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio 

è di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita. 

Ti amo, o Dio infinitamente amabile, 

e preferisco morire amandoti,  

piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. 

Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo  

è di amarti eternamente. 

Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, 

soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. 

Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo,  

voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. 
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Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me,  

e mi tieni quaggiù crocifisso con te 

Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti  

e sapendo che ti amo.  

     Santo Curato d’Ars        
 

 

 

MI AFFIDO A TE 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua 

così il mio cuore cerca te 

L’anima mia ha sete del Dio vivente, 

 il Dio della speranza. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi , 

vieni e guida il mio cammino.  

   R. Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 

tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. 

Mi affido a te Gesù in te riposerò, 

perché so che la mia vita tu rinnoverai. 

Oggi io vengo davanti al tuo altare 

Per adorare te, Signor. 

Nelle tue mani depongo tutti gli affanni ed ogni mio dolore. 

                  Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

 vieni e guida il mio cammino. R 

 

Lettore Dal Libro dei Proverbi   ( 2,1-15)                                                 

Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole 

e custodirai in te i miei precetti, 

tendendo il tuo orecchio alla sapienza, 

inclinando il tuo cuore alla prudenza, 

se appunto invocherai l'intelligenza 

e rivolgerai la tua voce alla prudenza, 

se la ricercherai come l'argento 

e per averla scaverai come per i tesori, 

allora comprenderai il timore del Signore 

e troverai la conoscenza di Dio, 

perché il Signore dà la sapienza, 

dalla sua bocca escono scienza e prudenza. 
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Egli riserva ai giusti il successo, 

è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, 

vegliando sui sentieri della giustizia 

e proteggendo le vie dei suoi fedeli. 

Allora comprenderai l'equità e la giustizia, 

la rettitudine e tutte le vie del bene, 

perché la sapienza entrerà nel tuo cuore 

e la scienza delizierà il tuo animo. 

La riflessione ti custodirà 

e la prudenza veglierà su di te, 

per salvarti dalla via del male, 

dall'uomo che parla di propositi perversi, 

da coloro che abbandonano i retti sentieri 

per camminare nelle vie delle tenebre, 

che godono nel fare il male 

e gioiscono dei loro propositi perversi, 

i cui sentieri sono tortuosi 

e le cui strade sono distorte. 

 

Parola di Dio                                    Rendiamo Grazie a Dio

 

Lettura personale – La Logica del dono e della croce 

 

Papa Francesco. Gaudete et Exsultate - Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità. 

174. Una condizione essenziale per il progresso nel discernimento è educarsi alla pazienza di Dio e 

ai suoi tempi, che non sono mai i nostri. Lui non fa “scendere fuoco sopra gli infedeli” (cfr Lc 

9,54), né permette agli zelanti di “raccogliere la zizzania” che cresce insieme al grano (cfr Mt 

13,29). Inoltre si richiede generosità perché «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35). 

Non si fa discernimento per scoprire cos’altro possiamo ricavare da questa vita, ma per 

riconoscere come possiamo compiere meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesimo, e 

ciò implica essere disposti a rinunce fino a dare tutto. Infatti, la felicità è paradossale e ci regala le 

migliori esperienze quando accettiamo quella logica misteriosa che non è di questo mondo. Come 

diceva san Bonaventura riferendosi alla croce: «Questa è la nostra logica»  Se uno assume questa 

dinamica, allora non lascia anestetizzare la propria coscienza e si apre generosamente al 

discernimento. 

175.
 Quando scrutiamo davanti a Dio le strade della vita, non ci sono spazi che restano esclusi. In 

tutti gli aspetti dell’esistenza possiamo continuare  a crescere e offrire a Dio qualcosa di più, perfino 

in quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà  più forti. Ma occorre chiedere allo Spirito Santo che 

ci liberi e che scacci quella paura che ci porta a vietargli l’ingresso in alcuni aspetti della nostra 

vita. Colui che chiede tutto dà anche tutto, e non vuole entrare in noi per mutilare o indebolire, ma 

per dare pienezza. Questo ci fa vedere che il discernimento non è un’autoanalisi presuntuosa, 

una introspezione egoista, ma una vera uscita da noi stessi verso il mistero di Dio, che ci aiuta a 

vivere la missione alla quale ci ha chiamato per il bene dei fratelli. 
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Salmo 119 (118) -  Meditazione sapienziale sulla legge divina   
 

Assemblea a cori alterni                                                

        Beato chi è integro nella sua via* 

e cammina nella legge del Signore. 

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti* 

e lo cerca con tutto il cuore. 

 

Non commette certo ingiustizie* 

e cammina nelle sue vie. 

Tu hai promulgato i tuoi precetti* 

perché siano osservati interamente. 

 

Siano stabili le mie vie* 

nel custodire i tuoi decreti. 

Non dovrò allora vergognarmi,* 

se avrò considerato tutti i tuoi comandi. 

 

Ti loderò con cuore sincero,* 

quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 

Voglio osservare i tuoi decreti:* 

non abbandonarmi mai. 

 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via?* 

Osservando la tua parola. 

1 Con tutto il mio cuore ti cerco:* 

non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

 

Ripongo nel cuore la tua promessa* 

per non peccare contro di te. 

Benedetto sei tu, Signore:* 

insegnami i tuoi decreti. 

 

Con le mie labbra ho raccontato* 

tutti i giudizi della tua bocca. 

1 Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,* 

più che in tutte le ricchezze. 

 

Voglio meditare i tuoi precetti,* 

considerare le tue vie. 

Nei tuoi decreti è la mia delizia,* 

non dimenticherò la tua parola 
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NELLE TUE MANI  

Nelle tue mani affido la vita, Dio mia salvezza sei tu. 

Volgi lo sguardo al mio cuore , con te al sicuro sarò. 

 

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 

un sacrificio con la mia lode io ti offrirò, 

per tutto ciò che sempre mi dai. 

Padre del cielo , per il tuo nome vivrò, 

scruta il mio cuore, e la mia lode io ti offrirò,  

per tutto ciò che sempre mi donerai, 

o Dio di ogni bontà. R. 

 

Nelle tue mani è la mia vita, 

Dio, mia speranza sei tu. 

Donami pace o Signore con te al sicuro sarò. R

 

Mio carissimo padre, Gesù vi continui sempre la sua assistenza e vi faccia santo! 

 La furia tempestosa che sconvolge e rugge intorno e dentro del mio spirito mi spinge a 

rivolgermi a voi innanzi tempo: ed ignaro più che mai del mio avvenire, sorpreso, spaventato corro 

a voi pieno di affanno per sapere qualche notizia, averne un indizio di lui, e cosa debbo fare per 

rintracciarlo ed essere ammesso al di lui amplesso, giacché è orribile il mio soggiacimento attuale e 

sono schiacciato sotto la pesante mole di tante pene e martiri. 

É affatto nuova la mia attuale posizione di questi giorni: dico nuova del tutto, tanto che io non 

riesco in nessun modo ad esprimerla, né posso penetrare con l'espressione fino all'intensità di taluni 

sviamenti dello spirito, smarrito più che mai, disperso e derelitto. 

Padre! Dio mio!!!... altro non mi è dato pronunziare! Questo è il più raffinato martirio che la mia 

fragilità potesse sopportare: lo spirito sembra che declini ogni momento ai ripetuti colpi della divina 

giustizia giustamente adirata contro questa malvagia creatura, e si frange: il cuore sembrami di 

essere infranto, perché non più sanguina dal sempre più incrudelimento della costante morte 

spietata. 

Padre mio! Dio mio! ho smarrito ogni traccia, ogni vestigia del sommo bene, nel senso più rigoroso. 

Tutte le mie affannose ricerche in cerca di questo bene mi riescono inutili, sono lasciato solo nella 

mia ricerca, solo alla mia nullità e miseria, solo alla viva immagine di ciò che si possa, anche in 

cognizione sperimentale; sono solo, completamente solo, senza cognizione alcuna della suprema 

bontà, all'infuori di un desiderio forte sí, ma sterile di amare questa suprema bontà. 



14 
 

In mezzo a questo totale abbandono mi vedo costretto a vivere, quando in ogni istante è desiderabile 

il morirne, come sollievo alla vita straziante che si vive. Ahimè!... Mio Dio, mio Dio! non altro 

lamento mi è dato emettere dalla profonda amarezza del mio cuore in cui mi vedo condannato, se 

non questo: perché tu mi hai abbandonato? Vani furono i modesti sforzi emessi a durarla in tal foga 

feroce: sono privo di vita, a reggere e resistere non valgo più: è urgente che io viva di te, ed in te e 

con te, o mi muoia. O vita o morte! la mia ora è terrorizzante ed io non so, padre mio, come tirarmi 

oltre e chi sa per quant'altro ancora si protrarrà questa terribile ora. 

Dite a Gesù che non mi sia ancora tiranno, al punto che io arrivi a tiranneggiare lui medesimo, il 

quale si fa tanto cercare, e poiché si cerca tra gli eletti e non si fa trovare si va soggetto a questa 

terribile tentazione di cercarlo tra i nemici. Questa tentazione da combattere è terribile: dessa 

sembra disperdere e rovesciare ed abbattere tutto quanto la semispenta anima possa mettere insieme 

per far germogliare quel filo di speranza, che fa sperare contro la stessa speranza. 

Mio Dio!... cosa è mai questo mio stato?... Padre mio, sembrami vano chiamarvi in soccorso, 

quando la morte è morte, ed occorre risurrezione di un cadavere già in putrefazione. Voglio soffrire: 

è questa la mia brama, ma che io sappia penare e portarmi in pace la mia disfatta, con l'abbandono 

di Dio, a giusta e con degna punizione della mia infedeltà. 

Mi vedo appunto qual sono, e tal conoscenza mi porta a sapermi immeritevole di qualunque 

sguardo, e divino ed umano; scendo ogni dì nell'abisso mostruoso della mia deformità; e questa 

dimora mi fa comprendere ciò che mi spetta. 

Cessate, padre mio, cessate per carità di prodigare perle preziose a quest'immondo animale che non 

seppe usarne, né saprebbe darne il valore che meritano: a questo sozzo animale si addicono le 

ghiande e quanto vi è di rifiuto e dispregevole. 

Padre mio, io cerco di ritrovare il mio Dio, sento ancora in me un filo di speranza; ma rimango 

indispettito, vedendo e costatando inutile la mira, e giusta la vanità delle mie fatiche. Il Signore 

lavora, lo dico pure e voi fate passare questa mia espressione, assieme con satana, ed io sono co-

stretto a divorarmi la mia condanna, consumando favori, sforzi, sacrifici e benefici di Dio stesso e 

dell'autorità, che tanto si adoperano (e Dio non voglia che non sia invano sino alla fine) pel mio 

bene... 

Chiuso completamente alla luce del giorno, senza spiraglio che diradi la mia notte sempiterna, 

striscio nella polvere del mio nulla, mi dimeno invano, impotente nel fango delle mie miserie di 

ogni genere. È la giusta posizione del reo, del superbo ripiombato in sì basso fondo oscuro e 

malagevole dall'abbattimento dell'onnipotente che vi resiste. Oh Dio! e qual rimedio varrebbe a 

varcare quest'estremo limite che sembra non toccar fine e troncar ogni speranza? 

O padre mio, è una forza imperiosa che mi fa dimenticare ogni assicurazione che dall'autorità mi 

viene fatta. Mio Dio, e chi può tanto da tagliare ogni filo di comunicazione, schiantare i germi del 

buon volere dell'anima, accecar tanto e rendere inerme lo spirito, sicché si trovi in disposizione di 

non poter ritenere il cibo sostanziale che apprestato gli viene a sua conservazione e salvezza? Io 

raccapriccio, mentre, non a caso, rinvengo la verità esperimentale di quanto asserisco. 

É la giusta giustizia, è il tuo giusto sdegno provocati dalla mia infedeltà, che a questo rigore ti 

spinge. Sono spregevole ai tuoi ed ai miei occhi, come degli angioli tuoi ed è per questo che mi 

merito tutta la tua ripulsa, il tuo rigetto ed il tuo abbandono. Io ammutolisco, o Signore, nel 

riguardare in questo tuo rigore il riflesso delle mie pecche. Ma, mio Dio, potrò sperare ancora il tuo 

ritorno in me? Da voi mi aspetto, o padre, la risposta a questo affannoso quesito. 

Mi trovo confinato a vivere in questo stato, senza alcuna sosta e con sempre crescente affanno, che 

mi rende la posizione straziante oltre ogni dire, dalla festa dei santi Apostoli. Ed ecco in qual modo 

avvenne: rammento che il mattino di detto giorno all'offertorio della santa messa mi si porgesse un 

alito di vita; non saprei dire nemmeno lontanamente ciò che avvenne in quel fugace momento nel 
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mio interno, mi sentii tutto scuotere, fui ripieno di estremo terrore e poco mancò che non venissi a 

mancar di vita; poi subentrò una calma completa da me non mai esperimentata per l'addietro. 

Tutto questo terrore, scuotimento e calma che l'una succedette all'altro fu causato non dalla vista, 

ma da una cosa che mi sentii toccare dalla parte più secreta ed intima dell'anima. Io non riesco a 

dire altro di questo avvenimento. Piaccia a Dio farvi intendere la cosa come avvenne nella sua 

realtà. 

Durante questo avvenimento ebbi tempo di offrirmi tutto intero al Signore per lo stesso fine che 

aveva il Santo Padre nel raccomandare alla Chiesa intera l'offerta delle preghiere e sacrifici. E non 

appena ebbi finito di ciò fare mi sentii piombare in questa sì dura prigione e sentii tutto il fragore 

della porta di questa prigione che mi si rinchiudeva dietro. Mi sentii stretto da durissimi ceppi, e mi 

sentii subito venir meno alla vita. Da quel momento mi sento nell'inferno, senza alcuna sosta 

nemmeno per un istante. 

Padre, perdonatemi. Ho errato nella cronaca. Ciò che vi ho esposto non avvenne nella festa dei santi 

Apostoli, ma nella festa del Corpus Domini. E l'offerta che feci fu per quel fine che aveva il Santo 

Padre. (Ep. I, 1992
3
, n. 496) 

 

   

Salmo 17 (16) - Invocazione del giusto 

 

Assemblea a cori alterni                                                
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, * 

sii attento al mio grido. 

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: * 

sulle mie labbra non c’è inganno. 

 

Dal tuo volto venga per me il giudizio, * 

i tuoi occhi vedano la giustizia. 

Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, * 

provami al fuoco: non troverai malizia. 

 

La mia bocca non si è resa colpevole, * 

secondo l’agire degli uomini; 

seguendo la parola delle tue labbra, * 

ho evitato i sentieri del violento. 

 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie* 

e i miei piedi non vacilleranno. 

 

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; * 

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, 

mostrami i prodigi della tua misericordia, * 

tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. 

 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, * 

All’ombra delle tue ali nascondimi, 

 

di fronte ai malvagi che mi opprimono, * 
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ai nemici mortali che mi accerchiano. 

 

Il loro animo è insensibile, * 

le loro bocche parlano con arroganza. 

Eccoli: avanzano, mi circondano, * 

puntano gli occhi per gettarmi a terra, 

 

simili a un leone che brama la preda, * 

a un leoncello che si apposta in agguato. 

 

Àlzati, Signore, affrontalo, abbattilo; * 

con la tua spada liberami dal malvagio, 

con la tua mano, Signore, dai mortali, * 

dai mortali del mondo, la cui sorte è in questa vita. 

 

Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, + 

se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini. * 

Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, * 

al risveglio mi sazierò della tua immagine. 

 
 

Lettore Tutto noi abbiamo in Cristo.  

Tutto è Cristo per noi.  

Se vuoi curare le tue ferite, Egli è medico.  

Se sei ardente di febbre, Egli è una fontana.  

Se sei oppresso dall'iniquità, Egli è giustizia.  

Se hai bisogno di aiuto, Egli è vigore.  

Se temi la morte, Egli è la vita.  

Se desideri il cielo, Egli è la via.  

Se rifuggi dalle tenebre, Egli è la luce.  

Se cerchi il cibo, Egli è l'alimento. 

      Preghiera di Sant'Ambrogio 

Adoramus Te Domine 

Oh oh oh, adoramus te Domine, 

oh oh oh, adoramus te Domine. 

Padre nostro, che sei nei cieli ….. 
Tantum èrgo, Sacramentum veneremur cernui: 

et antiquum documentum novo cedat ritui: 

praestet fides supplementum sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque laus ed jubilatio, 

salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: 

procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen 

 

Benedizione Eucaristica - Reposizione del Santissimo Sacramento 



17 
 

SANTA MESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isernia 22 settembre 2018 
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TRANSITO DI  

SAN PIO da PIETRELCINA 
 

Dal ricordo di Padre Pellegrino Funicelli, OFMCap 

 Dopo le ore 21.00 del 22 settembre 1968, quando il padre Mariano si era già 

allontanato dalla cella n. 4 ed io vi ero entrato, Padre Pio per mezzo del citofono mi 

chiamò nella sua stanza. Era a letto, coricato sul fianco destro, mi domandò soltanto 

l’ora segnata dalla sveglia posta sul suo comodino. Dai suoi occhi arrossati asciugai 

qualche piccola lacrima e ritornai nella stanza n. 4, per mettermi in ascolto presso il 

citofono sempre acceso. Il Padre mi chiamò ancora per altre cinque o sei volte, fino 

alla mezzanotte ed aveva sempre gli occhi rossi di pianto, ma di un pianto dolce, 

sereno. A mezzanotte come un bambino pauroso mi supplicò: «Resta con me, figlio 

mio» e cominciò a chiedermi con molta frequenza l’orario. Mi guardava con occhi 

pieni d’implorazione, stringendomi forte le mani. Poi, come se si fosse dimenticato 

dell’orario, richiestomi in continuazione, mi domandò: «Uagliò, a ditte a Messa?». 

Risposi, sorridendo: «Padre Spirituale, è troppo presto adesso per la Messa». Ed egli 

replicò: «Be’, stamattina la dirai per me». Ed io: «Ma ogni mattina la dico secondo le 

sue intenzioni». 

Successivamente volle confessarsi e, terminata la sua sacramentale Confessione, 

disse: «Figlio mio, se oggi il Signore mi chiama, chiedi perdono per me ai confratelli 

di tutti i fastidi che ho dato e chiedi ai confratelli e ai figli spirituali una preghiera per 

l’anima mia». Risposi: «Padre Spirituale, io sono sicuro che il Signore la farà ancora 

vivere a lungo, ma se dovesse aver ragione lei, posso chiederle un’ultima benedizione 

per i confratelli, per tutti i suoi figli spirituali e i suoi ammalati?». E lui: «Sì che 

benedico tutti; chiedi anzi al Superiore che dia lui per me questa ultima benedizione». 

«E a Pia, Ettoruccio (nipoti) e famiglie e a suor Pia cosa dico?». «Essi sanno quanto li 

ho amati – mi ha risposto scoppiando in lacrime –, li benedico tutti, li benedico tutti». 

Infine mi ha chiesto di rinnovare l’atto della Professione religiosa. 

Era l’una quando mi ha chiesto: «Senti, figlio mio, io qui a letto non respiro 

bene. Lasciami alzare. Sulla sedia respirerò meglio». L’una, le due, le tre erano di 

solito gli orari in cui soleva alzarsi per prepararsi alla Santa Messa e, prima di sedersi 

sulla poltrona, soleva fare quattro passi per il corridoio. Quella notte notai con mia 

grande meraviglia che camminava diritto e spedito come un giovane, tanto che non vi 

era bisogno di sostenerlo. Giunto all’uscio della sua cella, disse: «Andiamo un po’ sul 

terrazzino». 
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Lo seguii, tenendogli la mano sotto il braccio. Egli stesso accese la luce e, arrivato 

vicino alla poltrona, si sedette e guardò in giro per il terrazzino, curiosando, sembrava 

che con gli occhi cercasse qualcosa. Dopo cinque minuti volle tornare nella cella. 

Cercai di sollevarlo, ma mi disse: «Non ce la faccio». Infatti si era appesantito: 

«Padre Spirituale, non si preoccupi», gli dissi, incoraggiandolo e prendendo subito la 

sedia a rotelle, che era a due passi. Per le ascelle lo sollevai dalla poltrona e lo posi a 

sedere sulla sedia. Egli stesso sollevò i piedi da terra e li poggiò sul predellino. Nella 

cella, quando l’ebbi adagiato sulla poltrona, egli, indicandomi con la mano sinistra e 

con lo sguardo la sedia a rotelle, mi disse: «Portala fuori». 

Rientrato nella cella, notai che il Padre cominciava ad impallidire. Sulla fronte 

aveva un sudore freddo. Mi spaventai, però, quando vidi che le sue labbra 

cominciavano a diventare livide. Ripeteva continuamente: «Gesù, Maria!», con voce 

sempre più debole. Mi mossi per andare a chiamare un confratello, ma egli mi fermò 

dicendomi: «Non svegliare nessuno». Io mi avviai ugualmente, e, correndo, mi ero 

allontanato di pochi passi dalla sua cella, quando mi richiamò ancora. Ed io, 

pensando che mi richiamasse per dirmi la stessa cosa, tornai indietro. Ma quando mi 

sentii ripetere: «Non chiamare nessuno», gli risposi con atto di implorazione: «Padre 

Spirituale, adesso mi lasci fare». E di corsa mi avviai verso la cella di padre Mariano, 

ma vedendo aperto l’uscio di fra Guglielmo, entrai, accesi la luce e lo scossi: «Padre 

Pio sta male!». In un momento fra Guglielmo raggiunse la cella del Padre ed io corsi 

a telefonare al dottor Sala. Questi giunse dopo dieci minuti circa e, appena vide il 

Padre, preparò l’occorrente per fargli un’iniezione. Quando tutto fu pronto, fra 

Guglielmo ed io cercammo di sollevarlo, ma, non riuscendovi, dovemmo adagiarlo 

sul letto. Il dottore fece l’iniezione e poi ci aiutò ad adagiarlo sulla poltrona, mentre il 

Padre ripeteva con voce sempre più fievole e con il movimento delle labbra sempre 

più impercettibile: «Gesù, Maria!». 

 Chiamati da me, sono arrivati subito il padre Guardiano, il padre Mariano ed 

altri confratelli; mentre chiamati telefonicamente dal dottor Sala cominciarono ad 

arrivare l’uno dopo l’altro Mario Pennelli, nipote di Padre Pio, il Direttore sanitario 

della Casa Sollievo, dottor Gusso, e il dottor Giovanni Scarale. Mentre i medici 

davano l’ossigeno prima con la cannula e poi con la maschera, il padre Paolo da S. 

Giovanni Rotondo amministrava al Padre Spirituale il sacramento degli Infermi e gli 

altri confratelli, inginocchiati all’intorno pregavano. Alle 2.30, circa, dolcemente 

chinò la testa sul petto. Era spirato. 
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