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Figlio, se ti presenti per servire il Signore, resta saldo nella giustizia e nel 

timore, preparati alla tentazione”.  



 

Lettura individuale  

La preghiera è luce per l'anima 

La preghiera, o dialogo con Dio, è un bene sommo. È, infatti, una 
comunione intima con Dio. Come gli occhi del corpo vedendo la luce 
ne sono rischiarati, così anche l'anima che è tesa verso Dio viene 
illuminata dalla luce ineffabile della preghiera. Deve essere, però, una 
preghiera non fatta per abitudine, ma che proceda dal cuore.  

 
Non deve essere circoscritta a determinati tempi od ore, ma fiorire 
continuamente, notte e giorno.  
 
Non bisogna infatti innalzare il nostro animo a Dio solamente quando 
attendiamo con tutto lo spirito alla preghiera. Occorre che, anche 
quando siamo occupati in altre faccende, sia nella cura verso i poveri, 
sia nelle altre attività, impreziosite magari dalla generosità verso il 
prossimo, abbiamo il desiderio e il ricordo di Dio, perché, insaporito 
dall'amore divino, come da sale, tutto diventi cibo gustosissimo al 
Signore dell'universo. Possiamo godere continuamente di questo 
vantaggio, anzi per tutta la vita, se a questo tipo di preghiera 
dedichiamo il più possibile del nostro tempo. 

La preghiera è luce dell'anima, vera conoscenza di Dio, mediatrice tra 
Dio e l'uomo. L'anima, elevata per mezzo suo in alto fino al cielo, 
abbraccia il Signore con amplessi ineffabili. Come il bambino, che 
piangendo grida alla madre, l'anima cerca ardentemente il latte 
divino, brama che i propri desideri vengano esauditi e riceve doni 
superiori ad ogni essere visibile. 



 

La preghiera funge da augusta messaggera dinanzi a Dio, e nel 
medesimo tempo rende felice l'anima perché appaga le sue 
aspirazioni. Parlo, però, della preghiera autentica e non delle sole 
parole. Essa è un desiderare Dio, un amore ineffabile che non 
proviene dagli uomini, ma è prodotto dalla grazia divina. Di essa 
l'Apostolo dice: Non sappiamo pregare come si conviene, ma lo 
Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili (cfr.Rm 8, 
26b).  
Se il Signore dà a qualcuno tale modo di pregare, è una ricchezza da 
valorizzare, è un cibo celeste che sazia l'anima; chi l'ha gustato si 
accende di desiderio celeste per il Signore, come di un fuoco 
ardentissimo che infiamma la sua anima. 
Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà mediante la pratica della 
preghiera. Rendi splendida la tua abitazione con la luce della giustizia; 
orna le sue pareti con le opere buone come di una patina di oro puro 
e al posto dei muri e delle pietre preziose colloca la fede e la 
soprannaturale magnanimità, ponendo sopra ogni cosa, in alto sul 
fastigio, la preghiera a decoro di tutto il complesso.  
Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo accogli in 
splendida reggia. Egli ti concederà di trasformare la tua anima in 
tempio della sua presenza. 

San Giovanni Crisostomo 

 

 

 

 

 



 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA E ADORAZIONE 
 

 

CANTO DI ESPOSIZIONE 

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.   

 
 

 

 

 

 

 



 

INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 

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

 
Il lettore:  
 

Questo pane che tu mi doni, Signore Gesù,  
sei tu stesso, o Cristo,  
Figlio diletto del Padre.  
Sei tu stesso,  
che ti sei incarnato e immolato per noi;  
tu che sei nato a Betlemme,  
sei vissuto a Nazaret,  
hai guarito i malati.  
Tu che sei la via, la verità e la vita;  
tu che sei morto perché mi amavi;  
tu che sei asceso al cielo  
e ora, alla destra del Padre  
regni e intercedi continuamente per noi.  
O Gesù, verità eterna,  
tu dici che sei presente lì sull’altare,  
realmente e sostanzialmente,  
con la tua umanità  
e tutti i tesori della tua divinità.  
Io lo credo e perché lo credo  
mi prostro davanti a te per adorarti.  

Accogli, mio Dio e mio tutto,  
l’omaggio della mia adorazione. (Beato Columba Marmion)  
 

 



 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

ADORO TE  
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che  
ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà, presenza  
che riempie l'anima. 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 

 

Preparati alla tentazione. 

      
 

  



 

Il lettore:                                    (Sir 2,1-13)  

Dal libro del Siracide 

Figlio, se ti presenti per servire il Signore, 
resta saldo nella giustizia e nel timore, 
prepàrati alla tentazione. 
Abbi un cuore retto e sii costante, 
tendi l’orecchio e accogli parole sagge, 
non ti smarrire nel tempo della prova. 
Stai unito a lui senza separartene, 
perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. 
Accetta quanto ti capita 
e sii paziente nelle vicende dolorose, 
perché l’oro si prova con il fuoco 
e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. 
Affìdati a lui ed egli ti aiuterà, 
raddrizza le tue vie e spera in lui, 
persisti nel suo timore e invecchia in esso. 
Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia 
e non deviate, per non cadere. 
Voi che temete il Signore, confidate in lui, 
e la vostra ricompensa non verrà meno. 
Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, 
nella felicità eterna e nella misericordia. 
Voi che temete il Signore, amatelo, 
e i vostri cuori saranno ricolmi di luce. 
Considerate le generazioni passate e riflettete: 
chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? 
O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? 



 

O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato? 
Perché il Signore è clemente e misericordioso, 
perdona i peccati e salva al momento della tribolazione, 
protegge coloro che lo ricercano sinceramente. 

Parola di Dio                                             Rendiamo Grazie a Dio  

 
 
Dal Salmo 36 (37) LA SORTE DEL GIUSTO E DELL’EMPIO 

A cori alterni: Il Presidente e l’Assemblea 

Non irritarti a causa dei malvagi,* 
non invidiare i malfattori. 
Come l'erba presto appassiranno;* 
come il verde del prato avvizziranno.  
 
Confida nel Signore e fa' il bene:* 
abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 
Cerca la gioia nel Signore:* 
esaudirà i desideri del tuo cuore.  
 
Affida al Signore la tua via,* 
confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia,* 
il tuo diritto come il mezzogiorno.  
 
Sta' in silenzio davanti al Signore*  
e spera in lui; 
non irritarti per chi ha successo,* 
per l'uomo che trama insidie.  



 

 
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno,* 
non irritarti: non ne verrebbe che male; 
perché i malvagi saranno eliminati,* 
ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra.  
 
Ancora un poco e il malvagio scompare:* 
cerchi il suo posto, ma lui non c'è più. 
I poveri invece avranno in eredità la terra* 
e godranno di una grande pace.  
 
Il malvagio trama contro il giusto,* 
contro di lui digrigna i denti. 
Ma il Signore ride di lui,* 
perché vede arrivare il suo giorno.  
 
I malvagi sfoderano la spada e tendono l'arco † 
per abbattere il povero e il misero,* 
per uccidere chi cammina onestamente. 
 
Ma la loro spada penetrerà nel loro cuore* 
e i loro archi saranno spezzati.  
 
È meglio il poco del giusto* 
che la grande abbondanza dei malvagi; 
le braccia dei malvagi saranno spezzate,* 
ma il Signore è il sostegno dei giusti.  
 
Il Signore conosce i giorni degli uomini integri:* 
la loro eredità durerà per sempre. 
Non si vergogneranno nel tempo della sventura* 
e nei giorni di carestia saranno saziati.  



 

 
I malvagi infatti periranno, † 
i nemici del Signore svaniranno; 
come lo splendore dei prati,* 
in fumo svaniranno.  
 
Il malvagio prende in prestito e non restituisce,* 
ma il giusto ha compassione e dà in dono. 
 
Quelli che sono benedetti dal Signore avranno 
in eredità la terra,* 
ma quelli che sono da lui maledetti saranno 
eliminati. 
 
Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo* 
e si compiace della sua via. 
Se egli cade, non rimane a terra,* 
perché il Signore sostiene la sua mano.  
 
Sono stato fanciullo e ora sono vecchio: † 
non ho mai visto il giusto abbandonato* 
né i suoi figli mendicare il pane; 
 
ogni giorno egli ha compassione e dà in prestito,* 
e la sua stirpe sarà benedetta.  
 
Sta' lontano dal male e fa' il bene* 
e avrai sempre una casa. 
 
Perché il Signore ama il diritto 
e non abbandona i suoi fedeli. † 
Gli ingiusti saranno distrutti per sempre* 



 

e la stirpe dei malvagi sarà eliminata. 
 
I giusti avranno in eredità la terra 
e vi abiteranno 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.  
 
La bocca del giusto medita la sapienza* 
e la sua lingua esprime il diritto; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore: 
i suoi passi non vacilleranno.  
 
Il malvagio spia il giusto* 
e cerca di farlo morire. 
Ma il Signore non lo abbandona alla sua mano,* 
nel giudizio non lo lascia condannare.  
 
Spera nel Signore e custodisci la sua via: † 
egli t'innalzerà perché tu erediti la terra; 
tu vedrai eliminati i malvagi.  
 
Ho visto un malvagio trionfante,* 
gagliardo come cedro verdeggiante; 
sono ripassato ed ecco non c'era più,* 
l'ho cercato e non si è più trovato.  
 
Osserva l'integro, guarda l'uomo retto:* 
perché avrà una discendenza l'uomo di pace. 
Ma i peccatori tutti insieme saranno eliminati,* 
la discendenza dei malvagi sarà sterminata.  
 



 

La salvezza dei giusti viene dal Signore:* 
nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. 
 
Il Signore li aiuta e li libera, † 
li libera dai malvagi e li salva, * 
perché in lui si sono rifugiati.  

 

Lettura individuale  
Tutta la vita dei veri cristiani sia un “sursum cor” (=in alto il cuore)!” 

[S. Agostino] 

 

Tentati dalla mondanità      
               

Il quotidiano sforzo di tutti i cristiani nel cercare di vincere la 
«tentazione della mondanità», del «sentirsi più grandi degli altri», è 
stato al centro della meditazione di Papa Francesco durante la messa 
celebrata a Santa Marta martedì 21 febbraio.  
 

Una tentazione inevitabile, prendendo spunto dalla liturgia 
della parola. Innanzitutto dalla lettura tratta dal libro del Siracide (2, 
1-13) dove è scritto: «Figlio, se ti presenti per servire il Signore, resta 

saldo nella giustizia e nel timore; preparati alla tentazione». Ha 
spiegato il Papa: «La vita cristiana è una vita con tentazioni» e perciò 
«dobbiamo essere preparati, alle tentazioni» perché «tutti saremo 
tentati». 
La conferma si trova nel Vangelo di Marco (9, 30-37) in cui si narra di 
Gesù che «andava con i discepoli decisamente, risolutamente verso 
Gerusalemme per compiere la sua missione», quella, cioè, «di fare la 
volontà del Padre». Gesù anticipava ai discepoli quello che gli 
sarebbe accaduto a Gerusalemme: «Il Figlio dell’Uomo viene 
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno». E ancora: «Ma 



 

una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Eppure i discepoli «non 
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo, di andare 
oltre, nelle spiegazioni», tanto che dicevano: «Fermiamoci qui. È 
meglio». Subivano cioè «la tentazione di non compiere la missione». 
Una tentazione, ha sottolineato il Pontefice, alla quale è stato 
sottoposto anche lo stesso Gesù «almeno due volte». La prima, nel 
deserto, con le tre proposte del diavolo «di fare la redenzione ma per 
un’altra via, più facile, più alla mano». Poi un’altra volta «è stato 
Pietro a tentarlo» quando, a Gesù che parlava del suo destino, disse: 
«No, non accada mai, Signore, questo!». E anche a lui Gesù rispose: 
«Vade retro, Satana!». Infatti «Pietro faceva lo stesso che aveva fatto 
nel deserto il diavolo, Satana». 
Una cosa «interessante» fatta notare da Francesco nel racconto 
evangelico è che i discepoli «non volevano sentire questa parola di 
Gesù». Anzi «non capivano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo». Le difficoltà dei discepoli si chiariscono ancora meglio 
andando avanti nella lettura. Infatti «quando giunsero a Cafarnao, 
Gesù chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo per la strada?”». E 
anche qui, ha sottolineato il Pontefice, essi «tacevano». Ma stavolta 
tacevano «per la vergogna». Infatti, se la prima volta avevano avuto 
«timore» e si ripetevano «ma no, non domandiamo niente di più: 
meglio stare zitti», stavolta si vergognavano perché per la strada 
«avevano discusso tra loro chi fosse più grande». Si sono vergognati 
di quella discussione. Un duplice atteggiamento, quello del timore e 
della vergogna, spiegato dal Papa: «Erano gente buona, che voleva 
seguire il Signore, servire il Signore. Ma non sapevano che la strada 
del servizio al Signore non era così facile, non era come un arruolarsi 
in un’entità, un’associazione di beneficenza». E «avevano timore di 
questo». D’altro canto, avevano «la tentazione della mondanità». 
Ma, ha messo in guardia Francesco, non era una tentazione solo loro: 
«Dal momento che la Chiesa è Chiesa fino a oggi, questo è successo, 
succede e succederà». Succede ad esempio «nelle parrocchie» dove 



 

sempre ci sono delle «lotte» e si può sentire qualcuno dire: «Io voglio 
essere presidente di questa associazione, arrampicarmi un po’»; 
oppure: «Chi è il più grande, qui? Chi è il più grande in questa 
parrocchia? No, io sono più importante di quello, e quello lì no 
perché quello ha fatto qualcosa...». Tentazione della mondanità dalla 
quale, parte «la catena dei peccati» come lo «sparlare dell’altro» o le 
chiacchiere, che sono tutte cose che servono per «arrampicarsi». 
 
Una tentazione…, dalla quale non è esente il clero: «Alcune volte lo 
diciamo con vergogna noi preti, nei presbiteri: “Io vorrei quella 
parrocchia...” — “Ma il Signore è qui …” — “Ma io vorrei quella...”». 
Si segue cioè, «non la strada del Signore», ma quella «della vanità, 
della mondanità». E, ha continuato, «anche fra noi, vescovi, succede 
lo stesso: la mondanità viene come tentazione». E così accade che un 
vescovo dica: «Io sono in questa diocesi ma guardo quella che è più 
importante» e si muove per fare pressioni, per cercare influenze, per 
spingere «per arrivare là». In sintesi, ha chiarito il Pontefice, «la 
missione è servire il Signore, ma poi il vero desiderio, tante volte, ci 
spinge verso la strada della mondanità per essere più importanti». 
Poi può esserci la delusione, com’è stato per i discepoli di Gesù che 
«tacevano prima dal timore, poi tacevano dalla vergogna». Il Papa 
l’ha definita «santa vergogna!» e ha suggerito di chiedere al Signore 
«sempre la grazia di vergognarci, quando ci troviamo in queste 
situazioni». 
Il criterio di scelta per le nostre azioni, di fronte a certe tentazioni, 
viene spiegato da Gesù nello stesso brano evangelico: «Sedutosi, 
disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo e il servitore di 
tutti» e, preso un bambino aggiunse: «Fatevi come questo». Cristo, 
ha spiegato il Papa, «capovolge tutto. La gloria e la croce, la 
grandezza e il bambino...». 
È questo, ha concluso il Pontefice, un passo del Vangelo che «ci porta 
a pregare per la Chiesa, pregare per tutti noi perché il Signore ci 



 

difenda dalle ambizioni, dalle mondanità di quel sentirsi più grandi 
degli altri». Che il Signore «ci dia la grazia della vergogna, quella santa 
vergogna, quando ci troviamo in quella situazione», la grazia di dire: 
«Ma io sono capace di pensare così? Quando vedo il mio Signore in 
croce, e io voglio usare il Signore per arrampicarmi?». Ma anche, ha 
aggiunto, «ci dia la grazia della semplicità di un bambino», di capire 
l’importanza della «strada del servizio» e, alla fine di una vita di 
servizio, di saper dire: «Sono un servo inutile». 
 
 

 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

NEL TUO SILENZIO  

Nel tuo silenzio accolgo il mistero  
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 

 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 
 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 

 



 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
 
 

Il lettore:  Lettera a Raffaelina Cerase   
Pietrelcina, 28.7.1914   

[Figliuola dilettissima di Gesù], .. afferma San Gregorio sotto 
l’allegoria dello specchio: «I libri spirituali sono a guida d’uno 
specchio che Iddio ci pone davanti acciocché mirandoci in essi ci 
correggiamo dei nostri errori e ci adorniamo di ogni virtù. E 
siccome le donne vane si affacciano frequentemente allo 
specchio, e quivi ripuliscono ogni macchia del volto, correggono 
gli errori del crine e si adornano in mille guise per comparire 
vaghe agli occhi altrui, così il cristiano deve spesso porsi avanti 
agli occhi i libri santi per iscorgere in quelli i difetti di cui si deve 
correggere e le virtù di cui deve abbellirsi per piacere agli occhi 
del suo Dio» (S. Gregori,  Moralia, lib. 2, c.1) 
… Intanto vi fo osservare quanta forza abbia la sacra lezione 
d’indure a mutar strada e a fare entrare nel cammino della 
perfezione perfino le persone mondane. A tal uopo vi basta il 
riflettere alla conversione di sant’Agostino. Chi fu che conquistò 
a Dio quel grande uomo? Ultimo conquistatore alla fine non fu 
né la madre con le sue lagrime né il grande sant’Ambrogio con 
la sua divina eloquenza; ma sibbene fu la lezione di un libro. 
 Chi legge il libro delle sue confessioni non può trattenere 
le lagrime, che guerra atroce, che fieri contrasti sostenne egli 
nel suo povero cuore per le ripugnanze grandissime che provò 
nell’abbandonare i piaceri lubrici del senso. Dice egli di sé, che 
era costretto a gemere legato dalla sua volontà quasi da dura 
catena, e che il nemico infernale teneva ristretto il suo volere 



 

tra i ceppi di una cruda necessità. Dice che sperimentava agonia 
di morte, nel separarsi dai suoi pravi costumi. Aggiunge che 
stando egli vicino a risolversi, le sue antiche vanità ed i suoi 
piaceri ne lo ritiravano dal buon proposito e gli mormoravano 
attorno così: dunque tu ci abbandoni? dunque da questo 
momento in poi non saremo mai più teco in eterno?  
 Ma mentre il santo era combattuto da affetti sì 
tumultuanti, udì una voce che gli disse: prendi e leggi. Obbedì 
subito a tal voce, e leggendo un capitolo di san Paolo, si 
sgomberarono tosto dalla sua mente le folte caligini, si ammollì 
tutta la durezza del suo cuore, si pose in piena serenità ed in 
placida calma il suo spirito. Da quel momento, rottala col 
mondo, col demonio e colla carne, si dedicò tutto al divino 
servigio divenendo poi quel gran santo che oggi si onora sugli 
altari. (S. Agostino, Confessioni, lib. 8, cap. 12) 
 (                                                                                                                                         Ep. II, 2007 4 , n. 18)   
 
 

 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor, vengo a te mio re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, 



 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi.  

 

 

TERZO MOMENTO – La preghiera 
 
Il lettore:  

Concedimi Gesù la tua grazia,  
che sia con me e con me lavori  
e con me sino alla fine perseveri.  
Dammi di desiderare e volere  
quello solo che a te è più accetto  
e più caramente a te piace.  
Fa’ che la tua volontà sia la mia  
e la mia volontà segua sempre la tua  
e concordi con essa a perfezione.  
Che io abbia un unico volere e non volere con te:  
e che non possa volere o non volere  
se non ciò che tu vuoi o non vuoi.  
Dammi, sopra ogni cosa desiderata,  
di riposare in te e pacificare in te il mio cuore.  
Tu, vera pace del cuore, tu, solo riposo,  



 

fuori di te ogni cosa è dura e inquieta.  
In questa stessa pace, cioè in te solo,  
sommo eterno bene, dormirò e riposerò.  

(Tommaso da Kempis)  

 

QUARTO MOMENTO – La preghiera personale 
    

Il Presidente invita l’assemblea a tradurre in preghiera il tema 
dell’Adorazione anche con la rilettura breve degli scritti dei vari 
momenti appena vissuti. 
 

ADORAMUS TE,   
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine  
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

Preghiera personale 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine  
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine 
 

 

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 
* 

Il Presidente:  

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 del tuo sangue, per sentire 
sempre in noi i benefici della redenzione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.                 

Amen. 

Acclamazioni 
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 e 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. 

MENTRE TRASCORRE LA VITA, 

Mentre trascorre la vita 



 

solo tu non sei mai: 
santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 

Vieni o Madre in mezzo a noi, 
vieni, Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 

 Quando qualcuno ti dice: 
“Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 

Lungo la strada la gente, 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 

 

 

  

12 marzo 2019 

CATECHESI: 

Padre Pio Un uomo semplice, di origini umili, «afferrato da 

Cristo"» (Fil 3, 12) (omelia del Santo Padre Benedetto XVI) 
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“ 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”   


