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SPERANZA E CAMMINO MISSIONARIO 

 



 
«…. devi avere sete della salute dei fratelli» 

 
INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 

 
Il Presidente:  

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

Il Signore sia con voi  
E con il tuo spirito  

 

 

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.  
 

 

 



               
 

22 gennaio 1903 

Francesco Forgione diventa fra Pio da Pietrelcina 

 
 

Il Presidente: La mattina del 6 gennaio 1903, festa dell’Epifania, 
Francesco, di ritorno dalla Messa, trova in casa, ad attenderlo, 
la mamma e alcune donne del vicinato. Al momento di 
congedarsi, s’inginocchia ai piedi della buona mamma Giuseppa 
e le chiede la benedizione, lei gli prende le mani e, facendosi 
forza per trattenere le lacrime, gli dice: «Figlio mio... mi sento 
squarcià ‘u core..., ma San Francesco ti chiama e devi andare». 
Morcone è un convento austero, chiuso in una zona ricca di 
piante e vegetazione, separata dall’abitato e allietata dallo 
scrosciare di abbondanti acque: esprime tutta la severità della 
vita monastica, protetta dal silenzio e distaccata dal mondo. 
Negli archivi del noviziato è conservato l’attestato di vestizione, 
nel quale si legge: «Morcone 22 gennaio 1903. Il chierico fra Pio 
da Pietrelcina, che al secolo chiamavasi Forgione Francesco... 
con l’obbedienza del molto reverendo padre Pio da 
Benevento... e dietro il decreto del reverendissimo padre 
generale del 21 gennaio 1903, fu vestito dei panni di 
probazione da me fra Tommaso da Monte Sant’Angelo, 
maestro dei novizi, in questo giorno 22 gennaio 1903, alle ore 9 
antimeridiane, in questa nostra chiesa di Morcone avanti 
all’altare maggiore, presenti i religiosi professi ed i novizi».  

 
Cfr. L. PERONI, Padre Pio da Pietrelcina, Edizioni Borda 1991, pp. 80-85 
 



 
 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 
 

“Speranza e cammino missionario”: 
«Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di 
prudenza » (2 Tm 1,7)  

 

 
 
 

Donaci il coraggio 

Il Presidente e l’Assemblea:  

O Spirito del Signore, 

donaci il coraggio: 
il coraggio per agire 
e operare senza temerità, 
il coraggio dell’iniziativa 
e il coraggio della disciplina, 
il coraggio della continuità 
e il coraggio del costante adattamento. 
Il coraggio di saper star soli 
e quello di ricominciare sempre, 
con quelli che restano 
e con quelli che arrivano. 
Il coraggio di non irritarci 
anche in mezzo agli abbandoni. 
Il coraggio di trovare sempre un po’ il tempo  
per meditare e per pregare.   

(J. Lebret) 
 

 



 

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 
 

 
1° lettore      Dalla Seconda lettera di san Paolo Apostolo ai Corinzi 

(2 Cor 4. 1-18)  
 

Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è 

stata accordata, non ci perdiamo d'animo.  Al contrario, abbiamo 

rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia 

né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la 

verità e presentandoci davanti a ogni coscienza umana, al cospetto di 

Dio. 

E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono: in 

loro, increduli, il dio di questo mondo ha accecato la mente, perché 

non vedano lo splendore del glorioso vangelo di Cristo, che è 

immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo 

Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù.  E 

Dio, che disse: "Rifulga la luce dalle tenebre", rifulse nei nostri cuori, 

per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. 
 

 Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che 



questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi.  In 

tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma 

non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non 

uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di 

Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro 

corpo.  Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla 

morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella 

nostra carne mortale.  Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. 

Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho 

creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò 

parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, 

risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con 

voi.  Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di 

molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento, per la gloria di Dio. 

 Per questo non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo 

esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno 

in giorno.  Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra 

tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria: noi 

non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, 
perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece 

sono eterne. 

Parola di Dio 
 

 
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! 
 

 



 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

A cori alterni: Presidente e Assemblea 

 
SALMO 118 (117) Inno di ringraziamento 
 

 
Rendete grazie al Signore perché è buono,* 
perché il suo amore è per sempre. 
 
 Dica Israele:* 
"Il suo amore è per sempre". 
 
Dica la casa di Aronne:* 
"Il suo amore è per sempre". 
 
Dicano quelli che temono il Signore:* 
"Il suo amore è per sempre". 
 
Nel pericolo ho gridato al Signore:* 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
 
Il Signore è per me, non avrò timore:* 
che cosa potrà farmi un uomo? 
Il Signore è per me, è il mio aiuto,* 
e io guarderò dall'alto i miei nemici. 
 
È meglio rifugiarsi nel Signore* 
che confidare nell'uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore* 
che confidare nei potenti. 



 
Tutte le nazioni mi hanno circondato,* 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato,* 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
 
Mi hanno circondato come api,+ 
come fuoco che divampa tra i rovi,* 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,* 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore,* 
egli è stato la mia salvezza. 
 
Grida di giubilo e di vittoria* 
nelle tende dei giusti: 
 
la destra del Signore ha fatto prodezze, † 
la destra del Signore si è innalzata,* 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
 
Non morirò, ma resterò in vita* 
e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente,* 
ma non mi ha consegnato alla morte. 
 
Apritemi le porte della giustizia:* 
vi entrerò per ringraziare il Signore. 
È questa la porta del Signore:* 
per essa entrano i giusti. 
 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,* 
perché sei stato la mia salvezza. 
 



La pietra scartata dai costruttori* 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore:* 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:* 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
 
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!* 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
 
Il Signore è Dio, egli ci illumina. † 
Formate il corteo con rami frondosi* 
fino agli angoli dell'altare. 
 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,* 
sei il mio Dio e ti esalto. 
 
Rendete grazie al Signore, perché è buono,* 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio……… 
 
 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

SECONDO MOMENTO Impegno di fedeltà 
 

 

Il Presidente: Fratelli e sorelle, la Chiesa ci invita a vivere nello 
spirito di san Pio da Pietrelcina, il carisma della preghiera e dell’aiuto 



ai sofferenti, vivendo la nostra fedeltà al Vangelo per essere sale 
della terra e luce del mondo, rinnoviamo ora pubblicamente 
quell’impegno di fedeltà che tante volte, a livello personale, abbiamo 
presentato a Padre Pio, invocando la sua protezione:  
 

 

Il Presidente e l’Assemblea: 

O Padre,  

che ci hai scelti e chiamati per essere nel popolo di Dio,  
«vivai di fede e focolai d’amore»,  
noi ci impegniamo, qui davanti alla nostra comunità,  
ad essere ministri della preghiera e del servizio ai sofferenti;  
a rinunciare con impegno serio al peccato;  
a crescere nelle virtù, soprattutto all’interno delle nostre famiglie;  
a condividere il nostro cammino in questo Gruppo di Preghiera,  
seguendo la spiritualità di san Pio da Pietrelcina e gli 
insegnamenti della Chiesa.  
Promettiamo fedeltà al papa, ai nostri pastori e agli impegni che 
assumiamo nel cammino comune con i fratelli e le sorelle 
del nostro Gruppo.  
Sulle orme di san Francesco d’Assisi, scegliamo di vivere l’accoglienza 
dei bisognosi, la solidarietà con i poveri e l’amore  
per il creato.  
Vergine Maria, tu che hai guidato il cammino di San Pio da 
Pietrelcina, accogli i nostri santi desideri e accompagnaci  
nel nostro cammino verso la santità.  

Amen  
 

 
 
 
 



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  
 

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

 

Contemplazione e Silenzio 

 

 

 

 
 

 

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: O Padre, tu ci chiami a camminare secondo lo spirito 
come Gesù e gli apostoli, rendici attenti alla sua voce, solleciti nel 
seguire le sue vie, per portare frutti di amore e di pace, di gioia e 
pazienza, di fedeltà e mitezza, oggi e fin nell’eternità.  
 
Per il 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 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. 
 
 
 

 

            


