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… la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo.    
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Lettura individuale  
  

Meditazione di Padre Pio sul Natale  
  

 Quali e quanti ne sono, o cristiani, gli insegnamenti che si 

partono dalla grotta di Betlemme!  

  Oh! come deve sentirsi acceso il cuore di amore per  

Colui che tutto tenerezza si è fatto per noi!   

 Oh, come dovremmo ardere dal desiderio di condurre il 

mondo tutto a quest’umile grotta, asilo del Re dei Re, più 

grande di ogni reggia umana, perché trono e dimora di Dio!  

Chiediamo a questo Divin Bambino di rivestirci di umiltà, 

perché solo di questa virtù possiamo gustare questo mistero 

ripieno di divine tenerezze. [...]   

Tutto questo l’hai fatto per amore, e non ci inviti che all’amore, 

non ci parli che di amore, non ci dai che prove di amore.  

  
Preghiera di Padre Pio a Gesù Bambino  

  

O divinissimo Spirito  

dà moto al mio cuore per adorare ed amare; dà lume 

al mio intelletto per contemplare la sublimità  

del mistero di carità d’un Dio fattosi Bambino;  

dà fuoco alla mia volontà, perché possa riscaldare con essa 

colui che è tremante per me sulla paglia.  

Madre mia Maria,  

conducimi Teco nella grotta di Betlemme  

e fammi inabissare nella contemplazione  

di ciò che di grande e sublime è  

per svolgersi nel silenzio di questa più grande  

e bella notte che il mondo abbia mai visto.  
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 SALUTO LITURGICO  
  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

  
  

 ESPOSIZIONE EUCARISTICA 

  
T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor. 

Tu degli angeli il sospiro, 

tu dell'uomo sei l'onor.  

T'adoriam ostia divina,  

t'adoriam ostia d'amor  

  

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor Tu 

dei forti la dolcezza, tu 

dei deboli il vigor.  

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor 

Tu salute dei viventi, tu 

speranza di chi muor.  

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor Ti 

conosca il mondo e t'ami, 

tu la gioia d'ogni cuor.  
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 INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE  

P.: In attesa del Natale di Gesù, questa sera, vogliamo 

mettere in risalto il ruolo della Sacra Scrittura nel nostro 

cammino di discepoli. Padre Pio, tra l’altro, sottolinea 

l’importanza della conoscenza della Sacra Scrittura e come 

conoscenza e fede sono la base necessaria per una proficua 

trasmissione del dato rivelato.  

È la Parola di Dio a delineare lo stile di vita dei credenti.   

___________________________________________________________   

ADORAZIONE SILENZIOSA  

______________________________________________________________  
  

SALMO 19 (18) Perfezione del creato e della legge  

  

Ora sappiamo perché tante stelle e sappiamo perché tanti fiori: 

siamo noi la coscienza del loro splendere, noi la coscienza del loro 

fiorire; ed è la tua legge la fonte di ogni esistere, la ragione del 

nostro pensare ed agire.  
 

A cori alterni: Presidente e Assemblea  
  

I cieli narrano la gloria di Dio, * l'opera delle 
sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al 
giorno ne affida il racconto * e la notte alla 
notte ne trasmette notizia.  
  

Senza linguaggio, senza parole, * 
senza che si oda la loro voce,  
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per tutta la terra si diffonde il loro annuncio *  
e ai confini del mondo il loro messaggio.  
  

Là pose una tenda per il sole †  
che esce come sposo dalla stanza nuziale:* 
esulta come un prode che percorre la via.  
  

Sorge da un estremo del cielo †  
e la sua orbita raggiunge l'altro estremo:* 
nulla si sottrae al suo calore.  
  

La legge del Signore è perfetta, * 
rinfranca l'anima;  
la testimonianza del Signore è stabile, * 
rende saggio il semplice.  
  

I precetti del Signore sono retti, * 
fanno gioire il cuore;  
il comando del Signore è limpido, * 
illumina gli occhi.  
  

Il timore del Signore è puro, * 
rimane per sempre;  
i giudizi del Signore sono fedeli, * 
sono tutti giusti,  
  

più preziosi dell'oro, * 
di molto oro fino,   
più dolci del miele *  
e di un favo stillante.   
  

Anche il tuo servo ne è illuminato, * 
per chi li osserva è grande il profitto.  
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Le inavvertenze, chi le discerne? * 
Assolvimi dai peccati nascosti.  
  

Anche dall'orgoglio salva il tuo servo * 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, *  
sarò puro da grave peccato.  
  

Ti siano gradite *  
le parole della mia bocca;   
davanti a te i pensieri del mio cuore, * 
Signore, mia roccia e mio redentore.  

  
  

Gloria al Padre e al Figlio *  

e allo Spirito Santo.   

Come era nel principio, e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli.          Amen.  
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 PRIMO MOMENTO – In Ascolto della Parola 
  

ADORAZIONE SILENZIOSA  

______________________________________________________________  
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo e vieni in 

una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una 

grotta al freddo e al gelo. O bambino, mio 

divino, io ti vedo qui a tremar!  
O Dio beato, ah quanto ti costò l'avermi amato,  
ah quanto ti costò l'avermi amato.  

A Te che sei del mondo il Creatore 

mancano panni e fuoco mio Signore, 

mancano panni e fuoco mio Signore. Caro 

eletto pargoletto quanto questa povertà più 

m'innamora 

 

giacché   ti fece amor pov ero ancora   
giacché   ti fece amor povero ancora! 
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L.: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani   
                  (Rm10, 1-21)  
  

  Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera 

salgono a Dio per la loro salvezza. Infatti rendo loro 

testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo 

una retta conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di 

Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono 

sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine della 

Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque 

crede.  

Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: 

L’uomo che la mette in pratica, per mezzo di essa 

vivrà. Invece, la giustizia che viene dalla fede parla 

cosi: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo?  - Per 

farne cioè discendere Cristo - ; oppure: Chi discende- 

rà nell’abisso? – per fare cioè risalire Cristo dai morti. 

Che cosa dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla 

tua bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della fede 

che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca 

proclamerai: “Gesù è il Signore!”, e con il tuo cuore 

crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. 

Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e 

con la bocca si fa la professione di fede per avere la 

salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in  

lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione fra 

Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, 

ricco verso tutti quelli che l’invocano. Infatti: Chiunque 

invocherà il nome del Signore sarà salvato.  

Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno 

creduto? Come crederanno in colui del quale non 
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hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare 

senza qualcuno che lo annunci? E come lo 

annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta 

scritto: Quanto son belli i piedi di coloro che recano 

un lieto annuncio di bene!  

Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: 

Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato?  

Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda 

la parola di Cristo. Ora io dico: forse non hanno udito? 

Tutt'altro:   
  

Per tutta la terra è corsa la loro voce,  

e fino agli estremi confini del mondo le loro parole  

  

E dico ancora: Forse Israele non ha compreso? Per 

primo Mosè dice:  
  

Io vi renderò gelosi di una nazione che nazione non è; 
susciterò il vostro sdegno contro una nazione senza 
intelligenza.  
  

Isaia poi arriva fino a dire:  
  

Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano;  

mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me,  
 
mentre d’Israele dice:   
  

Tutto il giorno ho steso le mani verso 
un popolo disobbediente e ribelle!  
  

Parola di Dio                          Rendiamo Grazie a Dio  
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Lettura individuale  
  

Commento al Salmo di mons. Ravasi  

  

 Due soli, due luci, due parole divine: il sole, la luce e la parola 

del creato, voce segreta di Dio; il sole, la luce e la parola della 

Torah, cioè della Bibbia, voce esplicita di Dio. Un famoso 

commentatore ebreo medioevale scriveva: «Come il mondo 

non s'illumina e vive se non per opera del sole, così l'anima 

non raggiunge la sua pienezza di luce e di vita se non 

attraverso la Torah». II sole non è un dio come Ra o Aton, le 

divinità solari egiziane, è solo una splendida creatura che, 

come uno sposo o un corridore, esce dal talamo della notte per 

correre lungo l'orbita del cielo. E nel suo sfolgorare ha un 

messaggio superiore cifrato da svelare.  

    

 La Torah, la legge di Dio, è invece la parola pura, radiosa ed 

eterna di JHWH. Chi la accoglie con gioia è come se gustasse 

un miele dal gusto irraggiungibile, è come se avesse un tesoro 

ineguagliabile. «La mia Bibbia e la natura: questi sono i miei 

due libri di fede», esclamava il poeta francese Lamartine nello 

spirito del nostro cantico dei due dischi solari.  
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 SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna  
  

ADORAZIONE SILENZIOSA  

______________________________________________________________  
  

Davanti al Re, c'inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di lui eleviamo insieme canti 
di gloria al nostro Re dei Re!  

_________________________________________________________________  
  

Lettera a Raffaelina Cerase   

Pietrelcina, 14 luglio 1914  
  

  

Lettura della Sacra Scrittura.   

L.: Il servire Dio senza provarne nella parte sensibile un certo 

che di consolazione è quello che costituisce la divozione 

sostanziale e vera. Questo significa servire Iddio ed amarlo per 

amore di lui stesso.  

 Finché l’anima non arrivi ad acquistare questa divozione 

sostanziale il suo stato è assai in pericolo e bisogna procedere 

con grane circospezione ed avvedutezza.  
  

 Aiutatevi maggiormente …. colla lettura dei libri santi; ed io 

desidero vivamente che in ogni tempo voi leggiate di tali libri, 

essendo tali letture di un grande pascolo all’anima e di grande 

avanzamento nella via della perfezione, non meno di quella che 

l’è dell’orazione e della santa meditazione, perché 

nell’orazione e meditazione siamo noi che parliamo al Signore 
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mentre nella santa lettura è Dio quello che parla a noi. Cercate 

di far tesoro quanto più potete di queste sante letture e ne 

sentirete ben presto il rinnovamento nello spirito.  
  

 Innanzi di mettervi a leggere tali libri innalzate la mente vostra 

al Signore e supplicatelo che lui stesso si faccia guida della 

vostra mente, si degni di parlarvi al cuore e muovere egli stesso 

la vostra volontà. Ma non basta; conviene ancora che vi 

protestate dinanzi al Signore prima di cominciare la lettura, e 

rinnovarla di tanto in tanto nel corso che va fatta tale lettura, 

che voi non la fate per studio e per pascere la vostra curiosità, 

ma unicamente per piacergli e per dargli gusto.   
  

Sono il vostro povero servo fra Pio (Ep. II, 2007 4 , n. 16)  
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 TERZO MOMENTO – La Parola si fa preghiera  
  

ADORAZIONE SILENZIOSA  

______________________________________________________________  
 

ADORAMUS TE,  

  

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine  

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

______________________________________________________________  
  

L.:  Preghiera per la Bibbia  

di Madre Teresa di Calcutta 
  

O Signore,  

fa' sì che ogni uomo sulla terra 

conosca la Bibbia.  

Suscita in loro la fame della tua Parola.  
E lascia che sia il nostro pane quotidiano.  

Che quanti sanno leggere  

guardino al Vangelo con i loro propri occhi. 

Mentre quanti non sanno leggere  

incontrino altri che possano leggere per loro! 

Ma più di tutto - quando la tua volontà sarà 

compiuta, - altro non chiediamo  

che si compia,   

e usaci per realizzarla.       Amen         
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______________________________________________________________  
  

ADORAMUS TE,  

  

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine  

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

______________________________________________________________  
  

Il Presidente invita l’assemblea a ripercorrere le strofe del Salmo 19 

(18) appena recitato.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  BENEDIZIONE EUCARISTICA   
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 REPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  
  

TANTUM ERGO,  

  

Tantum ergo Sacraméntum 

venerémur cérnui:  

et antícuum documéntum  

novo cedat rítui:  

praestet fides suppleméntum sénsuum 

deféctui.  
  

Genitóri, Genitóque laus et 

jubilátio,salus, hónor virtus 

quoque sit et benedíctio:  

procedénti ad utróque cómpar sit laudátio.  

Amen  

*  

Traduzione in italiano  

Un così gran Sacramento 
dunque, adoriamo consapevolmente;  

ceda la vecchia Legge al nuovo sacrificio.  

Supplisca la fede al difetto dei sensi.  
Al Padre e al Figlio lode e giubilo, salute,  

potenza, benedizione.   
A Colui che procede da ambedue, pari gloria e onore sia.  

Amen  

*  

P.: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento 

dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa 

che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e 
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del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della 

redenzione.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.   

Amen.  
  

______________________________________________________________  
  

  

Immacolata, Vergine bella,  

Di nostra vita tu sei la stella, Fra 

le tempeste, deh, guida il core di 

chi Ti chiama stella d'amore.  
  

Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, 
prega per noi.  
   

Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, 
prega per noi.  
   

Tu che nel cielo siedi Regina  

Su di noi pietosa lo sguardo inchina; 

Pel Bimbo-Dio che stringi al petto 

Deh, non privarci del tuo affetto.  
   

Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, 
prega per noi.  
   

Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, 
prega per noi.  
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P.: Dio sia benedetto. A.: Dio sia benedetto  

Benedetto il suo santo nome.  

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.  

Benedetto il nome di Gesù.  

Benedetto il suo sacratissimo Cuore.  

Benedetto il suo preziosissimo Sangue.  

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.  

Benedetta la sua santa ed immacolata concezione.  

Benedetta la sua gloriosa assunzione.  

Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.  

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto 

Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
  

  

  

  

   

  

  

  
parrocchiasacrocuoreisgppp@gmail.com  

  

  

  

  

  

  

    

“ QUANDO MI PRESENTERÒ   

AL SIGNORE,   

GLI CHIEDERÒ ’   DI FARMI   

RIMANERE SULLA PORTA   DEL PARADISO 
    

FINO   

A QUANDO NON VI AVRÒ   VISTO ENTRARE   

L’ULTIMO DEI MIEI FI GLI SPIRITUALI”   


