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FFiinnaalliittàà  ddii  uunn  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  
 
«Contro il pellegrinaggio uno potrebbe dire: Dio è dappertutto, non 

c’è bisogno di andare in un altro luogo» (Benedetto XVI 2010a). Eppure, per 
un altro verso, il pellegrinaggio è inscindibile dall’atto di fede. L’Antico 
Testamento – ma anche il nuovo, che vi ritorna nella Lettera agli Ebrei – 
«dimostra che cosa sia la fede nella figura di Abramo» (ibid.). Ora, Abramo 
«esce dalla sua terra e rimane un pellegrino verso il futuro per tutta la sua 
vita» (ibid.). E anche per noi «questo movimento abramico rimane nell’atto 
della fede» (ibid.). Ciascuno di noi è pellegrino «soprattutto interiormente» 
(ibid.): «l’uomo è sempre in cammino, è alla ricerca della verità» (Benedetto 
XVI 2010b). E tuttavia il movimento «deve anche esprimersi esteriormente» 
(Benedetto XVI 2010a): dal momento che la nostra esperienza non è 
puramente intellettuale, è davvero necessario «qualche volta, uscire dalla 
quotidianità, dal mondo dell’utile, dell’utilitarismo, uscire solo per essere 
realmente in cammino verso la trascendenza; trascendere se stesso, trascendere 
la quotidianità e così trovare anche una nuova libertà, un tempo di 
ripensamento interiore, di identificazione di se stesso, di vedere l’altro, Dio» 
(ibid.).  

Il pellegrinaggio non va dunque confuso con una gita. È molto di più. 
«Andare in pellegrinaggio non è semplicemente visitare un luogo qualsiasi per 
ammirare i suoi tesori di natura, arte o storia. Andare in pellegrinaggio 
significa, piuttosto, uscire da noi stessi per andare incontro a Dio là dove Egli 
si è manifestato, là dove la grazia divina si è mostrata con particolare 
splendore e ha prodotto abbondanti frutti di conversione e santità tra i 
credenti» (Benedetto XVI 2010c).  

Con queste riflessioni - riprese dagli scritti di Benedetto XVI - ci accingiamo 
a vivere una giornata immersi nei luoghi vissuti da Padre Pio da Pietrelcina.  
Luoghi realizzati dal nulla da colui che si è fatto modellare dai doni dello 
Spirito Santo e che tanto si è prodigato per incontrare gli ultimi, i sofferenti, i 
peccatori e che ancora oggi rappresentano per i credenti e non - un punto 
fermo di condivisione, di apertura, di approfondimento culturale e di vita.  

 
Buon Pellegrinaggio 



 

 

 

AADDOORRAAZZIIOONNEE  
EEUUCCAARRIISSTTIICCAA  

 

 
CHIESETTA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 

 

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



 

TT''aaddoorriiaamm  oossttiiaa  ddiivviinnaa    
 

T'adoriam ostia divina, t'adoriam ostia d'amor.  
Tu degli angeli il sospiro,  
Tu dell'uomo sei l'onor.  
Rit. 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.  
Rit. T'adoriam ostia divina, t'adoriam ostia d'amor  
Tu salute dei viventi,  
Tu speranza di chi muor.  
 
 
 
 
 
 

 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 

Non dire che non sei degno.   

È vero, non sei degno, ma ne hai bisogno. (Santo Curato d’Ars) 

IIll  PPrreessiiddeennttee  

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.  



 

IIll  PPrreessiiddeennttee  ee  ll’’AAsssseemmbblleeaa: 

DONACI UN CUORE CAPACE DI AMARE 

Vieni, o Spirito Santo, 
e dà a noi un cuore nuovo, 
che ravvivi in noi tutti  
i doni da te ricevuti 
con la gioia di essere cristiani, 
un cuore nuovo, 
sempre giovane e lieto. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, 
un cuore puro, 
che non conosca il male 
se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 
un cuore puro, 
come quello di un fanciullo, 
capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore grande, 
aperto alla tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 
e chiuso a ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 
a tutti servire, con tutti soffrire, 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 

(PaoloVI) 



 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

SSppiirriittoo  ddii  DDiioo  

Spirito di Dio riempimi; Spirito di Dio battezzami; 
Spirito di Dio consacrami; 
vieni ad abitare dentro me. 

Spirito di Dio guariscimi; 
Spirito di Dio rinnovami; 
Spirito di Dio consacrami; 
vieni ad abitare dentro me. 
 
Spirito di Dio riempici; 
Spirito di Dio battezzaci; 
Spirito di Dio consacraci; 
vieni ad abitare dentro noi! 

  

 
 

PRIMO MOMENTO – LLeettttuurraa  bbiibblliiccaa 
 

 

TTuuttttoo ccoonnccoorrrree  aall  bbeennee,,  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  aammaannoo  DDiioo. 
 

11°°  lleettttoorree              Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani [Rm 8,26-30] 

 Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 
sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito 
stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 



 

che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo 
i disegni di Dio. 

 Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli 
che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo 
disegno.  

Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche 
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché 
egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, 
li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; 
quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 

Parola di Dio 

 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

SSeeii  iill  mmiioo  rriiffuuggiioo  

Sei il mio rifugio, 
la mia salvezza, 
Tu mi proteggerai dal male, 

mi circonderai d'amor 
e il mio cuore libererai. 
non ho timore, 
io confido in Te. 

 

 
 



 

SECONDO MOMENTO – PPaaddrree  PPiioo  ccii  iinnsseeggnnaa  
 

 

La direzione spirituale [Epist. II, p. 46] L’azione dello Spirito Santo –

Mettere in evidenza l’azione dello Spirito Santo, che resta sempre 

l’unico vero maestro e l’unico vero direttore delle anime; far vedere 

il cammino della grazia che lavora dolcemente e silenziosamente nel 

cuore dei fedeli, è opera che richiede intuito, discernimento, santità. 

E Padre Pio non ha minimamente trascurato questo elemento 

importante nel progresso dell’anima verso la perfezione.  

  
44  --  DDiioo  èè  ffeeddeellee    55  --  EEssoorrttaazziioonnee  aallll’’uummiillttàà   

  
22°°  lleettttoorree      Da una lettera a Raffaelina Cerase  
 
 […… ] Senza la divina grazia avreste potuto superare tante crisi e 
tante guerre, cui è stato soggetto il vostro spirito? Ebbene, aprite 
sempre più il vostro spirito alle divine speranze, confidate 
maggiormente nella divina misericordia, unico rifugio dell’anima 
esposta alle procelle di un mare tempestoso, umiliatevi dinanzi alla 
pietà del nostro Dio, il quale è sempre pronto ad accogliere e 
sollevare l’anima che davanti a lui confessa nella sincerità del suo 
cuore la sua nichilità. 

 Fuggite, fuggite poi la benché minima ombra che vi faccia 
sentire alta di voi medesima. Riflettete ed abbiate sempre innanzi 
all’occhio della mente la grande umiltà della Madre di Dio e nostra, la 
quale, a misura che in lei crescevano i doni celesti, sempre più si 
sprofondava nell’umiltà, tanto da poter ella cantare da quello stesso 
momento che fu adombrata dalla Spirito Santo, che la rese Madre 
del Figliuolo di Dio: «Ecco l’ancella del Signore».  

[Epistolario II lett. 67 – Pietrelcina 13.5.1915] 



 

 
 

TERZO MOMENTO – PPrreegghhiieerraa  ccoorraallee 
 

IIll  PPrreessiiddeennttee  ee  ll’’AAsssseemmbblleeaa: 

 
Fa’, o Signore, 
che il tuo Spirito informi 
e trasformi la nostra vita, 
e ci dia il gaudio della fratellanza sincera, 
la virtù del generoso servizio, 
l'ansia dell'apostolato. 
 

Fa’, o Signore, 
che sempre più ardente e operoso 
diventi il nostro amore 
verso tutti i fratelli in Cristo  
per collaborare sempre più intensamente con loro 
nell'edificazione del Regno di Dio. 
 

Fa’ ancora, o Signore, 
che sappiamo meglio unire i nostri sforzi 
con tutti gli uomini di buona volontà, 
per realizzare pienamente 
il bene dell'umanità nella verità, 
nella libertà, nella giustizia e nell'amore. 
 

Per te noi così ti preghiamo, o Cristo, 
che col Padre e con lo Spirito Santo 
vivi e regni, Dio, nei secoli eterni. 

Amen.          (PaoloVI) 



 

 

  

QUARTO MOMENTO – PPrreegghhiieerraa  ppeerrssoonnaallee 
 

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. 
 

AAddoorreemmuuss  TTee,   
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine  
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

PPrreegghhiieerraa  ppeerrssoonnaallee  

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

  

RREEPPOOSSIIZZIIOONNEE  ddeell  SSAANNTTIISSSSIIMMOO  SSAACCRRAAMMEENNTTOO  
 

TTaannttuumm  eerrggoo  SSaaccrraammeennttuumm      
 

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. 

 
IIll  PPrreessiiddeennttee 
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù 
Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo 
santo sacramento e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia 
frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.  
 Amen. 

AAccccllaammaazziioonnii  

IIll  PPrreessiiddeennttee ee  ll’’AAsssseemmbblleeaa: 

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. 
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SSaallvvee  RReeggiinnaa    

 

Salve Regína, Mater misericórdiae:  
Vita, dulcédo, et spes nostra, salve.  
Ad te clamámus éxsules fílii Hevae:  

Ad te suspirámus geméntes et fléntes in hac lacrymárum valle.  
Eia, ergo, advocáta nostra,  
Illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.  
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis, post hoc 
exsílium, osténde.  
O clémens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

  



 

  ““NNeell  ssuuoo  aammoorree””  
 

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNEE  
EEUUCCAARRIISSTTIICCAA  

 
 

CRIPTA DI PADRE PIO 
 

 
  

  

 



 

Ero all’altare per la celebrazione della santa Messa, quando mi 
è avvenuto ciò che sto per dire. Premetto che questa mattina sono 
asceso all’ara santa, non so come. Dolori fisici e pene interne 
facevano a gara a chi potesse martorizzare tutto in mio povero 
essere. Sentivo così al vivo queste angosce mortali, che descrivere 
non posso. Solo dico che, a misura che mi avvicinano alla 

consumazione delle 
sacratissime specie, 
questo stato di 
scempio cresceva e 
sempre più cresceva. 
Mi sentivo morire, 
Una tristezza mortale 
mi pervadeva tutto e 
tutto credevo che 
fosse finito per me: la 
vita del tempo e la 

vita eterna. Il Pensiero preponderante che più mi amareggiava era 
questo di non poter addimostrare mai più alla divina Bontà la mia 
riconoscenza ed il mio amore. Non era tanto l’inferno che mi 
terrorizzava, quanto il conoscere con chiarezza che là giù non vi è più 
amore. E questo è ciò che mi faceva sentire in uno insieme, ed in uno 
ed in tutti gli istanti, una infinità di moti insieme. Erasi giunto al 
colmo. La cima dell’agonia erasi toccata, e dove credevo di trovare la 
morte, trovai il conforto della vita. Nell’atto di consumare le sacre 
specie dell’ostia santa, una luce subitanea mi pervade tutto l’interno 
e vedo chiaramente la celeste Madre col Figlio bambino in braccia, 
che insieme mi dicono: «Quietati! Noi siamo con te, tu ci appartieni e 
noi siamo tuoi». 

Ciò detto, non vidi più nulla. La calma, la serenità, i dolori tutti in un 
subito si dileguano. Mi sono sentito per tutta la giornata affogato in 
un pelago di dolcezza e di amore indescrivibile per Iddio e per le 
anime. 

(Epistolario IV , 2002, 1022)
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GGllii  oorraarrii  ssoopprraa  eessppoossttii  ssoonnoo  iinnddiiccaattiivvii  
 

Fr. Nazario  340 1991474  

M. Tomeo 333 1811354  –  Festa  320 6149201 

ore 
07.30 

   
Partenza con sosta in autostrada durante il tragitto  

ore 
10.15 

   
Arrivo a San Giovanni Rotondo 

ore 
10.45 

   Ritrovo nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie dove 
Padre Nazario presiederà l’Adorazione Eucaristica  

ore 
13.30 

   

 

  Pranzo presso il “Centro di spiritualità Padre Pio”, via    
Anna Frank, 18 – San Giovanni Rotondo   

ore   
15.00 

   Breve percorso per visitare i luoghi vissuti da Padre 
Pio  

ore 
16:30 

   Celebrazione Eucaristica nella Cripta di Padre Pio 
presieduta da Padre Nazario 


