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ADORAZIONE EUCARISTICA  

  
«Ricevete lo Spirito Santo» ( Gv 20,22). 

 

 



 

DALLE CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 

Sapienza la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio  

Intelletto il dono dell’intelletto è strettamente connesso alla fede. 

Quando lo Spirito Santo abita nel nostro cuore e illumina la nostra 

mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella comprensione di 

quello che il Signore ha detto e ha compiuto.  

Consiglio il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra 

coscienza di fare una scelta concreta in comunione con Dio, 

secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo 

Fortezza Con il dono della fortezza, lo Spirito Santo libera il 

terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle incertezze e da 

tutti i timori che possono frenarlo, in modo che la Parola del 

Signore venga messa in pratica, in modo autentico e gioioso. 

Scienza Il dono della scienza ci pone in profonda sintonia con il 

Creatore e ci fa partecipare alla limpidezza del suo sguardo e del 

suo giudizio. 

Pietà il dono della pietà suscita in noi innanzitutto la gratitudine e 

la lode. Quando lo Spirito Santo ci fa percepire la presenza del 

Signore e tutto il suo amore per noi, ci riscalda il cuore e ci muove 

quasi naturalmente alla preghiera e alla celebrazione. 

Timore di Dio Il timore di Dio ci fa prendere coscienza che tutto 

viene dalla grazia e che la nostra vera forza sta unicamente nel 

seguire il Signore Gesù e nel lasciare che il Padre possa riversare su 

di noi la sua bontà e la sua misericordia. Aprire il cuore, perché la 

bontà e la misericordia di Dio vengano a noi. Questo fa lo Spirito 

Santo con il dono del timore di Dio: apre i cuori. Cuore aperto 

affinché il perdono, la misericordia, la bontà, le carezza del Padre 

vengano a noi, perché noi siamo figli infinitamente amati. 

 
 



 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA E ADORAZIONE 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 

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

Fratelli, benedetti da Dio e amati da Cristo, lo Spirito del 

Signore sia con voi. E con il tuo spirito.  

Invocazione allo Spirito Santo

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 
 
 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 

i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 
dona gioia eterna.



 

Preghiamo  
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo 
più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che resistiamo con la forza 
dello spirito alle seduzioni del peccato, per giungere alla gioia 
eterna.  Per Cristo nostro Signore. 

 Amen 
 

 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 volte) 

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella 
gloria, quando la vita con lui rinascerà, alleluia, 
alleluia! Rit. 
 

Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, ogni creatura 
con lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit. 
 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici, festa di 
un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia! Rit. 

 
 

 

 

 

 



 

PRIMO GIORNO -  14 settembre 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

Dal libro della Sapienza [7, 7-11] 

  Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo 
spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la 
ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma 
inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di 
sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento.  

L’ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei 
piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non 
tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è 
una ricchezza incalcolabile.  

Parola di Dio     
 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 
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 infinita. 

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



 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 
Lettera a Raffaelina Cerase [Epist. II, p. 472] 

 Pietrelcina 4 agosto 1915  

Vivete tranquilla, ché la divina pietà non mancherà e molto 

meno mancherà con voi, se vi addimostrerete docile alle sue divine 

operazioni. Deh! o Raffaelina, non siate avara con questo celeste 

medico; non gli fate, per carità, aspettare più a lungo. Anche a voi va 

ripetendo: «Praebe cor tuum», dammi il tuo cuore, figlia mia, per 

versarvi il mio olio. Per carità non vada perduto un invito di un sì 

tenero padre! Apritegli pure con fiduciale abbandono la porta del 

vostro cuore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECONDO GIORNO – 15 settembre 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco [Mc 7, 14-23] 

In quel tempo, Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori 
dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le 
cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». 

Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli 
lo interrogavano sulla parabola. E disse loro: «Così neanche voi siete 
capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra 
nell’uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra 
nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli 
alimenti. 

E diceva: «Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro 
l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 
propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo». 

Parola del Signore  

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 
 

 



 

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  infinita. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 

Lettera a padre Agostino [Epist. I, p. 453]   

Pietrelcina 9 febbraio 1914  

 I vocaboli mancano per poter ritrarre anche debolmente 
quello che in questo stato si passa tra l’anima e Dio. …. Quello che 
l’anima riceve in questo stato lo riceve in un modo ben diverso da 
quello di una volta. Adesso è Dio stesso quello che immediatamente 
agisce ed opera nel centro dell’anima senza dl ministero dei sensi sia 
interni che esterni. …L’anima in questo stato è felice, perché sente di 
amare  il suo caro Bene e nello stesso tempo sente ancora di esserne 
da lui amata in un modo molto delicato, quello che io valgo  a dire di 
questo presente stato si è che la sollecitudine dell’anima non tende 
ad altro se non a Dio solo, sente che tutto il suo essere è concentrato 
e raccolto in Dio ed è tale questo concentramento e raccoglimento, 
che tutte le facoltà per fino nei moti primi primi si portano 



 

naturalmente e quasi spontaneamente a Dio ed in lui si slanciano 
istintivamente. 
Il più delle volte l’anima in questo stato si occupa di Dio ed opera 
cose che lo riguardano senza neanche avvedersene che tutto questo 
lo fa per lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERZO GIORNO – 16 settembre 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo  [Mt 6,22-23] 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate 
per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove 
ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, 
dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e 
non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.  

La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è 
semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è 
cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in 
te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!».  
 

Parola del Signore 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

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 infinita. 

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



 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 

Lettera a padre Pio da Padre Benedetto [Epist. I, p. 199]   

Pietrelcina 9 febbraio 1914  

Mio dilettissimo figlio, io non ho parole né sentimenti 
adeguati per ringraziare la bontà del Signore che sì amorosamente ti 
tratta e protegge.  …  l’unico consiglio che posso darti è di non 
lasciare fare altro che quello che brama di fare lo Spirito Santo in te. 
Abbandonati ai suoi trasporti e non temere; egli è tanto sapiente, 
soave e discreto da non causare che il bene specialmente quando le 
interne delizie sono accompagnate da un dolce e profondo 
sentimento di umiltà, non debbono ingenerare nessun sospetto e 
bisogna allargare il cuore a riceverle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUARTO GIORNO – 17 settembre 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  [10,17-22] 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Guardatevi dagli 
uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle 
loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per 
causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi 
consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, 
perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete 
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il 
fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». 

Parola del Signore  
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

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



 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 

Lettera a Raffaelina Cerase [Epist. II, p. 516]   

Pietrelcina 14 ottobre 1915  

Noi ci smarriamo, o Raffaelina mia, nelle ore della prova; per 

la costanza nell’operare il bene, per la pazienza nel combattere la 

buona battaglia noi vinceremo la impudenza di tutti i nostri nemici, e, 

come il divin maestro disse, noi conquisteremo con la pazienza le 

anime nostre, chè [la tribolazione opera la pazienza, la pazienza 

genera la proava e la prova germoglia la speranza.] Seguiamo Gesù 

per la via del dolore: teniamo sempre fisso il nostro sguardo nella 

celeste Gerusalemme ed ogni difficoltà che ostacola il nostro viaggio 

per giungere al possesso di questa sarà superata felicemente. 

 

 

 

 

 

 



 

QUINTO GIORNO – 18 settembre 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

Dal libro del Siracide [17, 1-14] 

Il Signore creò l’uomo dalla terra 
e ad essa di nuovo lo fece tornare. 
Egli assegnò loro giorni contati e un tempo definito, 
dando loro potere su quanto essa contiene. 
Li rivestì di una forza pari alla sua 
e a sua immagine li formò. 
In ogni vivente infuse il timore dell’uomo, 
perché dominasse sulle bestie e sugli uccelli. 
Ricevettero l’uso delle cinque opere del Signore, 
come sesta fu concessa loro in dono la ragione 
e come settima la parola, interprete delle sue opere. 
Discernimento, lingua, occhi, 
orecchi e cuore diede loro per pensare. 
Li riempì di scienza e d’intelligenza  
e mostrò loro sia il bene che il male. 
Pose il timore di sé nei loro cuori, 
per mostrare loro la grandezza delle sue opere, 
e permise loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie. 
Loderanno il suo santo nome 
per narrare la grandezza delle sue opere. 
Pose davanti a loro la scienza 
e diede loro in eredità la legge della vita, 
affinché riconoscessero che sono mortali coloro che ora esistono. 



 

Stabilì con loro un’alleanza eterna 
e fece loro conoscere i suoi decreti. 
I loro occhi videro la grandezza della sua gloria, 
i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. 
Disse loro: «Guardatevi da ogni ingiustizia!» 
e a ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo. 

Parola di Dio 
 
 
Vieni, Spirito di scienza, luce sui sentieri di Dio, orienta sempre più la 
nostra volontà verso la tua, perché la possiamo conoscere chiaramente, 
amare ardentemente e compiere efficacemente. 

 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 

Lettera a Raffaelina Cerase [Epist. II, p. 542]   

Pietrelcina 30 dicembre 1915 

 Santità vuol dire essere superiori a noi istessi, vuol dire 
disprezzare veramente e costantemente noi stessi e le cose del 
mondo fino a preferire la povertà alle ricchezze, l’umiliazione alla 
gloria, il dolore al piacere. La santità è amare il prossimo come noi 
istessi e per amore di Dio. La santità, su questo punto, è amare fino a 
chi ci maledice, ci odia, ci perseguita, anzi persino a fargli del bene. La 
santità è vivere umili, disinteressati, prudenti, giusti, pazienti, 
caritatevoli, casti, mansueti, laboriosi, osservatori dei propri doveri 
non per altro fine se non di piacere a Dio, e per riceverne da lui solo 
la meritata ricompensa. 



 

Breve: la santità. O Raffaelina, ha in sé la virtù di trasformare, 
secondo il linguaggio dei sacri libri, l’uomo in Dio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESTO GIORNO – 19 settembre 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

Dalla lettera di San Paolo ai Romani [Rm 8, 12-27] 

Fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per 
vivere secondo la carne; poiché se vivete secondo la carne, voi 
morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le 
opere del corpo, vivrete. 

Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, 
costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da 
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito 
da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E 
se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, 
se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare 
anche alla sua gloria. 
Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non 
sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in 
noi. 
La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei 
figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non per 
suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa - e nutre 
la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della 
corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 
Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino 



 

ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, 
che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora, 

ciò che si spera, se visto, non è più speranza; infatti, ciò che uno 
già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo 
quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra 
debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia 
conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con 
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i 
cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede 
per i credenti secondo i disegni di Dio. 

Parola di Dio 

 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

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  infinita. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 

 



 

 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 

Lettera a Erminia Gargani [Epist. III, p. 683]  

San Giovanni Rotondo 3 marzo 191  

Imprimiti bene nella mente ciò che sto per dire: noi 

desideriamo alcune volte di essere buoni angeli, e trascuriamo di 

essere buoni uomini. La nostra imperfezione ci deve accompagnare 

fino sul feretro, noi non possiamo giungervi senza terra; non 

conviene addormentarvici né voltarvici, giacché siamo come dei 

piccoli pulcini, senza le ali però. Noi moriamo a poco a poco alla vita 

fisica, ed è questa una legge ordinaria tenuta dalla provvidenza; ed 

alla stessa maniera bisogna far morire anche le nostre imperfezioni 

di giorno in giorno; o felici imperfezioni, potremmo esclamare, che ci 

fanno conoscere la nostra grande miseria, ci esercitano nella umiltà, 

al disprezzo o di noi stessi, alla pazienza e diligenza; nonostante le 

quali Dio osserva la preparazione del nostro cuore, la quale è 

perfetta. 

 
 

 

 

 



 

SETTIMO GIORNO – 20 SETTEMBRE 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

Dal libro dell’Esodo [Es 3, 1-6] 

Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Letro, suo 

suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il 
deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli 
apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli 
guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto 
non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a 
osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non 
brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio 
gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 
Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, 
perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io 
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio 
di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura 
di guardare verso Dio. 

Parola di Dio 

 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 



 

 

 

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 infinita. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 

Lettera alle sorelle Campanile [Epist. III, p. 982]  

San Giovanni Rotondo 3 marzo 191  

Le grazie ed i gusti dell’orazione non sono acque della terra, 

ma del cielo, e che perciò tutti i nostri sforzi non bastano a farla 

cadere, benché sia necessario di disporvisi con grandissima diligenza 

sì, ma sempre umile e tranquilla: bisogna tenere il cuore aperto verso 

il cielo ed aspettare di là la celeste rugiada. 

Non ti scordare di portare, figlia mia, con te all’orazione questa 

considerazione, perché con essa ti avvicinerai a Dio, e ti metterai alla 

sua presenza per due principali ragioni: 

la prima, per rendere a Dio l’onore e l’ossequio che gli dobbiamo, e 

ciò può farsi senza che egli parli a noi né noi a lui, perché 

quest’obbligo si adempie riconoscendo che egli è il nostro Dio e noi 



 

sue vili creature, che stiamo prostrate col nostro spirito aventi al di 

lui cospetto e senza che li ci parli . 

Ora, mia buona figliuola, l’uno di questi due beni non ti può 

mancare nell’orazione. Se puoi parlare al Signore, parlagli, lodalo, 

pregalo, ascoltalo… 

La seconda ragione per la quale uno si pone alla presenza di 

Dio nell’orazione è per parlargli e sentire la sua voce per mezzo delle 

sue ispirazioni ed illuminazioni interne, ed ordinariamente questo si 

fa con un grandissimo gusto, perché è una grazia segnalata per noi il 

parlare ad un Signore così grande, il quale, quando risponde, spande 

sopra di noi mille balsami ed unguenti preziosi che recano una 

grande soavità all’anima, ascoltando i suoi comandi.  

 

 

 

 

 

 



 

OTTAVO GIORNO – 21 settembre 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

Invochiamo lo Spirito Santo, perché effonda largamente il dono 
del santo timor di Dio negli uomini del nostro tempo. 
Invochiamolo per intercessione di colei che, all'annuncio del 
messaggio celeste, «rimase turbata» (Lc 1,29) e, pur trepidante 
per l'inaudita responsabilità che le veniva affidata, seppe 
pronunciare il «fiat» della fede, dell'obbedienza e dell'amore.  

  

Dal Vangelo secondo Giovanni [Gv 15, 26-27; 16, 12-15]  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il 
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà».  

Parola del Signore 

 



 

 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 
 

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 infinita. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 

Lettera a Padre Agostino [Epist. I, p. 475]  

Pietrelcina 27 maggio 1914  

[…] che sarà di noi quando dovremo comparire colle nostre azioni 
tutte dinanzi a questo nostro Dio giudice! Se tanto terrore si prova 
adesso ad un semplice ritirare ch’egli fa del velo, che occulta ai nostri 
occhi i nostri falli per farceli ammirare nello loro deformità, che sarà 
quando dobbiamo comparirgli dinanzi per sostenerne il suo severo 
sguardo! 



 

 O Dio, se tutti conoscessero la vostra severità, al pari della 
vostra dolcezza, quale creatura sarebbe così stolta che oserebbe 
offendervi? 

 Dio mio, tre volte giusto e tre volte santo, manifestate a tutti 
coloro che osano offendervi la vostra severa giustizia, affinché 
imparino se non ad amarvi almeno a temervi. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NONO GIORNO – 22 settembre 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

Dalla Lettera di San Paolo ai Corinzi [1Cor  6-15] 

Tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di 
una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di 
questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della 
sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio 
ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei 
dominatori di questo mondo l'ha conosciuta; se l'avessero 
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, 
come sta scritto: 
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, 
Dio le ha preparate per coloro che lo amano. 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 
conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.  
Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che 
è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se 
non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del 
mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. 
Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza 
umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in 
termini spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze non comprende 
le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e non è capace di 
intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito.  

Parola di Dio     



 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 
 

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  infinita. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
Lettura individuale 

 

Lettera a Raffaelina Cerase [Epist. II, p. 982]  

Pietrelcina 30 dicembre 1915  

Santità vuol dire essere superiori a noi istessi, vuol dire 
vittoria perfetta di tutte le nostre passioni: vuol dire disprezzare 
veramente e costantemente noi stessi e le cose del mondo fino a 
preferire la povertà alle ricchezze, l’umiliazione alla gloria, il dolore al 
piacere. La santità è amare il prossimo come noi istessi e per amore 
di Dio. La santità, su questo punto, è amare fino a chi ci maledice, ci 
odia, ci perseguita, anzi persino a fargli del bene. 

La santità è vivere umili, disinteressati, prudenti, giusti, 
pazienti, caritatevoli, casti, mansueti, laboriosi, osservatori dei propri 



 

doveri non per altro fine se non di piacere a Dio, e per ricevere da lui 
solo la meritata ricompensa. 

Breve: la santità, o Raffaelina, ha in sé la virtù di trasformare, 
secondo il linguaggio dei sacri libri, l’uomo in Dio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TERZO MOMENTO – La preghiera 
 
Preghiamo  
Dio nostro, che vuoi radunare i tuoi figli dispersi in un solo gregge 
sotto un solo pastore, unisci la nostra preghiera a quella di tuo Figlio 
e affretta il giorno in cui, con un cuore solo e un’anima sola, ti 
potremo confessare e servire quale unico Dio e Padre, benedetto 
ora e nei secoli dei secoli. Amen 
  

 

 
 

Reposizione del Santissimo Sacramento 
 

 
 

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 

* 



 

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. 
   



 

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  
a’ 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

. 



 

 
 
 

Preghiera a San Pio di San Giovanni Paolo II 
 

Presidente e Assemblea  

 
Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, 

l’umiltà del cuore, 
per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre 

ha promesso di rivelare i misteri del suo Regno. 

Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Iddio 
conosce ciò di cui abbiamo bisogno, 
prima ancora che lo domandiamo. 

Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente 

nei poveri e nei sofferenti il volto di Gesù. 
Sostienici nell’ora del combattimento e della prova e, se cadiamo, 

fa’ che sperimentiamo la gioia del sacramento del Perdono. 
Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e 

nostra. 
Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria beata, 

dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno 
la Gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen! 
 



 

  
  
  
  
  
   
  
  
  

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”   


