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23 OTTOBRE 2020 

«devi avere fede della salute dei fratelli» 

 

 

SALUTO LITURGICO 
 
 
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 
 
In questo mese di ottobre, mese mariano e missionario, vogliamo 
vivere quest’ora di preghiera avendo dinanzi il mondo, la Chiesa, ed 
essere in comunione con i tanti fratelli e sorelle, sparsi per il mondo 
che chiamiamo “missionari” del Vangelo.  Tra poco benedirò delle 
corone del Santo Rosario, che vi saranno consegnate: la cerimonia 
della consegna del Rosario vuole essere un richiamo all’importanza 
del nostro rapporto con Maria SS. l’unica ’arma”, come la chiamava 
padre Pio, da utilizzare, per rafforzare la nostra convinzione 
sull’importanza di questa preghiera che ci fa essere in comunione 
con tutti. 
 

 
 

BENEDIZIONE DELLE CORONE DEL ROSARIO 



 

 
La benedizione delle corone che accompagneranno il nostro cammino pastorale. Rinnoviamo la nostra 
fedeltà a Maria e l’impegno alla recita del Rosario 

 

 
Ti benediciamo, Padre, perché ci hai chiamati a meditare la Nascita, 
Morte e Risurrezione del tuo Figlio, per meditare sulla vita terrena, in 
attesa di contemplarlo nell’eternità  

Ave Maria, Benedetto il tuo Figlio Gesù  
 

Ti benediciamo nostro Fratello e Signore Gesù Cristo, che hai scelto 
Maria tua madre per mostrare al mondo il tuo volto di pace e 
misericordia  

Ave Maria, Benedetto il tuo Figlio Gesù  
 

Ti benediciamo Spirito Santo che attraverso San Pio da Pietrelcina ci 
doni il Santo Rosario per meditare sulle tue opere grandiose a favore 
degli uomini e per la nostra salvezza  

Ave Maria, Benedetto il tuo Figlio Gesù 
 
Insieme:  

Accogli o Vergine Maria il nostro proposito di recitare ogni 
giorno il santo rosario per ricordare l’amore col quale hai 
accompagnato la vita di Cristo tuo Figlio per poi condividerne la 
gloria nei cieli. San Pio da Pietrelcina ottienici dal Signore la santa 
perseveranza nel nostro proposito di recitare quotidianamente il 
santo rosario per le necessità nostre della chiesa e del mondo 
intero  

 
Scenda o Signore su questi santi desideri la fortezza del tuo spirito e la 
tua Santa benedizione.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli 

Amen. 
 
 



 

 

 

Ave Maria 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 

Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
 

Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave 
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Il desiderio di amare  

è Amore 

 

 



 

 
 
T'adoriam Ostia Divina  
 

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  
T'adoriam ostia divina, t'adoriam ostia d'amor  
Tu salute dei viventi,  
Tu speranza di chi muor.  
 
 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 
L'Eucaristia ci è data perché la nostra vita, come quella di Maria, sia 
tutta un magnificat! (Ecclesia De Eucaristia) 

 
 

Preghiera collettiva 
 

“O Madre dolce, unisci la mia anima a Gesù, poiché solo allora potrò 
superare tutte le prove e le esperienze e solo in unione con Gesù e i miei 
piccoli sacrifici saranno graditi a Dio. Madre dolcissima, ammaestrami 
sulla vita interiore. La spada della sofferenza non mi spezzi mai, O 
Vergine pura, infondi la fortezza nel mio cuore e custodiscilo”  

(Santa Faustina p. 329). 
 



 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

Davanti al Re 
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!  

 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu 
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con 
tutte le forze», (Deuteronomio 6,4-5),: «Non ti vendicherai e non serberai 
rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come 
te stesso. Io sono il Signore.» (Levitico 19, 18).  
   

1° lettore      Dal vangelo secondo Matteo, (Mt 22, 34-40) 
 

Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai 
sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, 
lo interrogò per metterlo alla prova:  "Maestro, nella Legge, qual è il 
grande comandamento?".  Gli rispose: "Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 

mente”.  Questo è il grande e primo comandamento.  Il secondo poi 

è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso.  Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti". 

 
Parola del Signore 



 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 
A cori alterni: Presidente e Assemblea 

 
SALMO 33 (32)  Esaltazione di Dio, Signore del cosmo e della storia 
 

Esultate, giusti, nel Signore: * 

ai retti si addice la lode. † 

 Lodate il Signore con la cetra, * 

con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 

Cantate al Signore un canto nuovo, * 

suonate la cetra con arte e acclamate. 

Poiché retta è la parola del Signore * 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama il diritto e la giustizia, * 

della sua grazia è piena la terra. 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, * 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Come in un otre raccoglie le acque del mare, * 

chiude in riserve gli abissi. 

Tema il Signore tutta la terra, * 

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 

perché egli parla e tutto è fatto, * 

comanda e tutto esiste. 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, * 

rende vani i progetti dei popoli. 

Ma il piano del Signore sussiste per sempre, * 

i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 



 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, * 

il popolo che si è scelto come erede. 

Il Signore guarda dal cielo, * 

egli vede tutti gli uomini. 

Dal luogo della sua dimora * 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore * 

e comprende tutte le loro opere. 

Il re non si salva per un forte esercito * 

né il prode per il suo grande vigore. 

Il cavallo non giova per la vittoria, * 

con tutta la sua forza non potrà salvare. 

Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, * 

su chi spera nella sua grazia, 

per liberarlo dalla morte * 

e nutrirlo in tempo di fame. 

L'anima nostra attende il Signore, * 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

In lui gioisce il nostro cuore * 

e confidiamo nel suo santo nome. 

Signore, sia su di noi la tua grazia, * 

perché in te speriamo. 

 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio………… 

 
 

 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 



 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna  
 

Dalla corrispondenza con le figlie spirituali  - (Lett. 9 – 11.1.1917 )                                     

 
Padre Pio nella lettera dell’11 gennaio 1917 destinata alla Beata 
Maria Gargani così scrive da San Giovanni Rotondo:  
 

2° lettore  Gesù sia sempre in mezzo del tuo cuore per 
riempirlo, e farlo abbondare nel suo santo amore. Questo è l’augurio 
assiduo, mia cara figliuola, che ti fa chi tanto desidera di vederti 
santa.  
[….] Viva Gesù, mia brava figliuola: questa è la parola interiore sotto 
di cui dobbiamo vivere e morire. 
 Non temere sul tuo spirito, poiché non è affatto vero che tu 
abbia smarrito la strada. La strada che batti è dessa che ti condurrà 
al cielo; e questa tanto più è sicura in quanto che è Dio stesso che ti 
ci conduce per mano. Non turbarti per le aridità e per le desolazioni 
spirituali; anzi consolati nel tuo spirito superiore, e ricordati di quello 
che nostro Signore ha detto: «Beati sono i poveri di spirito; beati 
sono coloro che hanno fame e sete di giustizia». (Mt 5, 3, 6.) 

 Quale felicità servire Iddio nel deserto senza manna, senza 
acqua e senz’altre consolazioni che quelle di essere sotto la sua 
condotta, è di soffrire per lui! La Vergine santissima possa nascere 
nel tuo cuore, per apportarti le sue benedizioni. 
 Durante questo stato di aridità e di desolazione di spirito non 
t’inquietare per non poter servire Dio secondo il tuo gusto, mentre 
adattandoti ai suoi voleri, tu lo servi secondo il suo ch’è migliore del 
tuo. Che importa a noi che siamo di Dio di una maniera piuttosto che 
di un’altra? In verità, poiché noi non cerchiamo che lui, e noi non lo 
troviamo meno allorché camminiamo sulle acque delle consolazioni 
sensibili, perciò bisogna essere contenti sì dell’uno che dell’altro 
cammino. (Ep.  III, 2008  4,  n. 263 )                                     

tuo umilissimo servitore 
fra Pio, cappuccino 



 

Sei il mio rifugio 
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. 

 

TERZO MOMENTO – Preghiera corale 
 

Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola:  

( San Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica “Rosarium Virginis Mariae ) 

 
Il Presidente 
 
Ora, come omaggio alla Madonna recitiamo una decina del Rosario 
contemplando l’Istituzione dell‘Eucarestia e come disse Padre Pio a 
padre Pellegrino “Tu che consideri il rosario come una preghiera 
adatta solo per le vecchiette, prendi questa corona e considerala, 
proprio per la sua apparente straordinaria inutilità, come uno 
“strumentuccio” per spalancare le porte del cielo, e ancora «Recitate 
il rosario e recitatelo sempre» 

 

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’infermo, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 

 



 

--------------------------------------------------------------------- 

Quinto mistero della Luce 

 

L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA  

 

Contemplazione e Silenzio 

 

Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria 

 
 

 

REPOSIZIONE del SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

 
Tantum ergo sacramentum   

 
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. 

* 
 
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. 
 
 
 
 
Il Presidente 
 

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. 

 
ACCLAMAZIONI 

Il Presidente e l’Assemblea: 

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. 

 



 

Resta con noi, Signore, la sera  
 

 
Resta con noi, Signore, la sera;  
resta con noi e avremo la pace. 

 
Rit. Resta con noi, non ci lasciar,  

la notte mai più scenderà.  
Resta con noi, non ci lasciar  
per le vie del mondo, Signor. 

 
Ti porteremo ai nostri fratelli,  
ti porteremo lungo le strade. Rit. 
 
Voglio donarti queste mie mani,  
voglio donarti questo mio cuore. Rit. 
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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”   


