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Come i due discepoli del Vangelo, 

ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! 
Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro 

cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 
Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, 

orienta i nostri passi sulla via del bene. 
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani,  

le famiglie, in particolare i malati. 
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 

Benedici tutta l’umanità. 
Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco d’immortalità”: 

dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra 

come pellegrini fiduciosi e gioiosi. 
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine. 

Rimani con noi, Signore! Rimani con noi!  Amen.    
      

 (San Giovanni Paolo II) 
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1. VENITE E VEDETE 
 
Invocazione 
 

Donaci, o Spirito Santo,  
il cuore di chi è povero, 
la riconoscenza di chi si sente figlio, 
l’umiltà di chi si fa discepolo, 
la passione di chi ama totalmente, 
la corresponsabilità di chi è fratello, 
il silenzio di chi prega, 
la disponibilità di chi serve, 
la solidità di chi si riferisce  
alla Parola del Vangelo. 
Così saremo tuoi messaggeri. 
 

Donaci, o Spirito Santo,  
la creatività di chi è ricco dentro, 
la speranza di chi crede in te, 
la pazienza di chi semina, 
la gioia di chi raccoglie, 
il coraggio di chi sa rischiare, 
la pace di chi si mette nelle tue mani, 
la profondità di chi va oltre l’esteriorità, 
l’equilibrio di chi è maturo. 
Così costruiremo la tua Chiesa. 
 

Donaci, o Spirito Santo, 
la ricerca di chi aspira alla Verità, 
il confronto di chi sa dialogare, 
l’iniziativa di chi fa la sua parte, 
la comunione di chi opera insieme, 
l’efficacia di chi prega assiduamente, 
l’amicizia di chi si sente in cordata, 
il pentimento di chi ammette il suo peccato, 
l’ardore di chi vive la speranza. 
Così serviremo davvero il mondo. 
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Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-39)  
 

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi 
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando 
che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio. 
 
Preghiamo insieme 
 

Signore, aumenta la nostra fede! 
 

- Ricordati, Signore, della tua Chiesa: fa’ che i cristiani sappiano 
accogliere la presenza del tuo Figlio con amore e gratitudine, rendendo 
grazie per il dono ricevuto. Preghiamo 
 

- Sono molti coloro che avanzano a tastoni nella notte del dubbio. 
Perché al termine della loro ricerca incontrino sul loro cammino il 
Cristo Risorto. Preghiamo 
 

- In molti Paesi i nostri fratelli cristiani subiscono persecuzioni a 
motivo della loro fede. Perché vedano rifiorire una primavera di libertà 
e di pace. Preghiamo 
 

- Per la nostra comunità: perché strettamente uniti nella fede, noi 
formiamo una cristianità fervente e luminosa attorno all’altare di 
Cristo riconosciuto come unico Signore. Preghiamo 
 
 

Chiamaci ancora, Signore, e fa’ che possiamo ogni giorno 
trovarci disposti a camminare con te, e come te pensare, 

sentire e agire, lasciandoci alle spalle tutto quello che siamo 
o crediamo di essere, tutto quello che sappiamo e possediamo. 

Cresca in noi l’entusiasmo sincero di incontrarci con te, 
di seguirti sempre più da vicino accogliendo in pienezza 

il tuo Vangelo e abbracciando con amore il mistero 
della tua passione, morte e risurrezione. Amen. 
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2. NON HANNO PIÙ VINO 
 
Invocazione 
 

Ti rendiamo grazie, Gesù, Figlio dell’Altissimo! 
Tu che hai offerto il Pane del tuo Corpo, il Pane di Dio, 
Tu c’inviti a condividere il cammino della vita 
con la moltitudine degli uomini. 
E’ questa la gioia che prometti per domani 
ed è la gioia che ci offri nell’Eucaristia. 
Che Tu sia benedetto, Signore! 
Tu che vuoi la felicità dell’umanità, 
Tu che ci domandi solo di accettare il tuo invito 
e di rivestire gli abiti della gioia. 
Che il tuo Spirito Santo 
allontani tutte le nostre delusioni 
e le nostre tristezze di fronte alla vita. 
Questa vita che può essere, 
grazie alla tua misericordia, 
una fonte profonda di pace. 
 
 
Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11)  
 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era 
la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino 
all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a 
colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come 
ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
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banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo 
sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo 
e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, 
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece 
hai tenuto da parte il vino buono finora».  
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 
Preghiamo insieme 
 
 

Venga il tuo regno, Signore 
 

- Benedici, o Signore, il Papa, i Vescovi, i presbiteri, perché portino il 
vangelo al mondo attraverso le opere di carità e di giustizia. Preghiamo 
 

- Assisti, o Signore, i responsabili della vita civile, perché cerchino il 
bene della comunità e promuovano la concordia e la pace. Preghiamo 
 

- Dona, Signore, a tutta la comunità cristiana la fede pasquale dei padri 
e fa’ che offra una bella testimonianza al mondo attraverso opere di 
amore. Preghiamo 
 

- Fa’, o Signore, che i cristiani, vivendo i tuoi insegnamenti, testimonino 
ai vicini e ai lontani che tu sei il vero e unico salvatore. Preghiamo 
 

 
 

Quanto ci hai amati, Padre buono, 
perché ci hai dato il tuo unico Figlio! 

Quanto ci hai amati! 
Ce lo hai dato, facendolo peccato per noi, 

avvolgendolo nei cenci della nostra miseria 
per rivestire noi dello splendore della tua gloria. 
Ce lo hai consegnato come un bambino indifeso 
lui, il Verbo onnipotente, per mezzo del quale 

tutto hai chiamato all’esistenza e tutto sostieni. 
Noi crediamo al tuo amore, Padre buono, 

ma Tu donaci lo Spirito del Figlio 
per riamarti, in Lui, con totale dedizione. Amen 
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3. SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO 
 
Invocazione 
 

Hai riempito lo spazio e il tempo, 
alla tua Parola niente resiste. 
Un cenno, e la vita riprende, la morte si arrende. 
 

Signore del tempo, 
donaci la fede necessaria 
per credere alla tua Parola, 
per partire senza attendere, 
per vedere al di là delle certezze. 
 

Liberaci dalle esitazioni, 
dalle indecisioni, dalle reticenze... 
 

facci riconoscere in tutti i prodigi della vita 
il segno della tua presenza, 
Tu, il Dio di ogni luogo e di ogni tempo, la nostra gioia! 
 
 
Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4,10-15)  
 

Gesù disse alla samaritana: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi 
è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: 
«Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è 
profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e 
ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: 
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve 
dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua 
che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di 
quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire 
qui ad attingere acqua».  
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Preghiamo insieme 
 
 

Signore di misericordia, ascoltaci 
 

- Per tutti gli uomini che cercano Dio con cuore sincero, per chi è 
lontano dalla verità e sente di non saper più gustare il significato della 
vita a causa degli errori commessi o delle strade sbagliate intraprese 
nel passato, preghiamo 
 

- Perché la Chiesa si faccia attenta a coloro che si sono allontanati da 
una pratica di fede più intensa e attendono uno sguardo di 
misericordia, una parola di fiducia e di incoraggiamento, preghiamo 
 

- Per tutti gli adoratori di Dio, perché tra cristiani, ebrei e musulmani 
sia praticato un dialogo vero, in grado di costruire vie di riconciliazione 
e di pace laddove si sperimentano odi e contrasti, preghiamo 
 

- Per la nostra comunità, perché dissetata al pozzo della Parola si 
impegni a portare ovunque la propria testimonianza di fede cosicché 
tutti possano udire e sapere che il Cristo è veramente il Salvatore del 
mondo, preghiamo 
 
 
 

Tutto in noi è dono; nulla ci appartiene. 
A te, Signore, ed alla madre Chiesa siamo debitori. 

Nel Verbo tuo tu ci hai creati; 
nella potenza del tuo Spirito ella ci ha generati. 

Risveglia in noi la coscienza del nostro essere stirpe divina 
e donaci uno sguardo puro capace di riconoscere in ogni uomo 

lo stesso mistero di dignità e di amore. 
Allora potremo incontrarti gli uni negli altri 

potremo scorgere il nostro vero volto 
e chiamarci dolcemente per nome. 

Amen. 
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4. VUOI GUARIRE? 
Invocazione 
 

Noi ti invochiamo, Signore, cambia la nostra vita, 
togli il nostro cuore di pietra e metti un cuore di carne. 
Ridesta con il tuo soffio vitale la fiamma smorta, 
ridona forza alla canna incrinata.  
E rinnova, con la tua potenza, 
tutta la faccia della terra. 
 

Venga in noi la tua tenerezza:  
allora sapremo offrire a quelli che amiamo  
un amore pieno di cordialità e una freschezza sempre nuova. 
 

Venga a noi la tua meraviglia: 
nel grigiore quotidiano sapremo distinguere 
l’armonia e la bellezza che Tu vi hai disseminato. 
 

Venga in noi la tua pazienza: 
ai nostri fratelli accorderemo del tempo 
perché possano sbagliare di meno. 
 

Venga a noi il tuo coraggio: 
allora non ci spaventeremo di fronte a nessun male, 
né davanti a quello nascosto dentro di noi, 
né davanti a quello che ci colpisce 
e mette alla prova la nostra resistenza. 
 

Venga a noi la tua luce: 
pellegrini sulla strada della vita, 
ti sapremo riconoscere quando passi a visitarci. 
 

Venga a noi la tua trasparente bellezza: 
creati a tua immagine, potremo ritrovare 
la dignità dei figli di Dio. 
 

E venga a noi il vangelo del tuo Figlio: 
allora potremo camminare sui suoi passi 
e annunceremo al mondo la buona notizia che ci hai affidato. 
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Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 5,1-9)  
 

Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi 
è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, 
sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi 
e paralitici. [ ] Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era 
malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto 
tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: 
«Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando 
l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende 
prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e 
cammina». E all'istante quell'uomo guarì: prese la sua barella e 
cominciò a camminare. 
 
 
Preghiamo insieme 

 
O Dio Padre Onnipotente, anche noi ti rivolgiamo, 

giorno e notte, l’accorata domanda: “Fino a quando?”. 
Fino a quando l’imperversare di tanti mali sulla terra? 

Fino a quando la ragione sarà dei prepotenti 
e la prosperità dalla parte dei malvagi? 

Fino a quando l’innocente sarà calunniato 
e tu non lo difenderai, 

perirà il giusto e tu non lo soccorrerai? 
Aprici gli occhi della fede perché possiamo vedere 

che tu sei presente e a tutto doni senso, 
facendoci passare dal travaglio della prova 

al tranquillo riposo del tuo regno di santità e di amore. 
Amen. 
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5. SONO IO… NON TEMETE 
 

Invocazione 
 

Signore Gesù, Tu sei l’uomo dell’amore: 
sei nato, sei vissuto, sei morto solo per amore. 
Tu ami i buoni e i cattivi. Tu ami tutti, ma hai, 
per ciascuno, un amore personale. 
 

Per me sei nato in una grotta, 
per darmi subito l’esempio dell’umiltà, 
sei nato povero, per insegnarmi la tua povertà. 
Hai dato la tua vita, tutto il tuo sangue, 
per togliere i miei peccati. 
 

O Gesù, perché mi ami così tanto? 
La croce, quella che ogni giorno mi dai da portare, 
non è carica di dolore: è carica del tuo grande amore. 
 

Gesù, mio Dio, sento in me 
un desiderio immenso di saperti amare. 
Dammi la grazia di stare sempre con te, 
di abbandonarmi alla tua volontà. 
Tu mi ami, Gesù, e anch’io ti voglio amare. 
Dilata questo cuore, riempilo del tuo amore 
e certamente saprò amarti. 
 
Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,16-21)  
 

Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono 
in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di 
Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il 
mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Dopo aver 
remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che 
camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. 
Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». Allora vollero 
prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale 
erano diretti. 
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Preghiamo insieme 
 

Mostraci, Signore, il tuo volto di luce 
 

- Perché la Chiesa sappia riconoscere nell’uomo del nostro tempo il 
bisogno di luce e di verità spesso nascosto e soffocato dall’affanno di 
una vita frenetica e distratta, accompagnando con discrezione e 
saggezza il cammino di chi cerca il senso più profondo del vivere, 
preghiamo 
 

- Per coloro che sono nella notte a causa del dolore, dell’angoscia, per 
quanti vivono con pesantezza giorni di depressione e di inquietudine: 
possano risvegliarsi alla vita e ritrovare la speranza, preghiamo 
 

- Per chi incontra disprezzo a causa della propria fede in Gesù Cristo, 
perché possa rallegrarsi del volto del Salvatore che risplende come 
luce e consola e dà pace, preghiamo 
 

- Perché nelle nostre comunità l’eucaristia sia la festa che raccoglie i 
figli provati nella dura lotta contro il Maligno, confermando il loro 
impegno nella fedeltà al Vangelo e nelle opere di carità, preghiamo 
 
 
 

Taccia o Signore davanti a Te 
la veemenza delle nostre passioni, 

che ci spingono all’empietà e alla violenza; 
taccia la nostra sete di prestigio... 
Taccia l’uomo di fango che è in noi 

e avanzi l’uomo nato dal cielo 
e al cielo è unicamente proteso. 

Immersi nel silenzio della tua presenza 
ascolteremo la Parola che tutto rinnova e ricrea 

e conosceremo la gioia profonda 
dell’umile confidenza in te, Dio santo e immortale, 
in te, che solo puoi dare consistenza al nostro nulla 

assetato d’amore e santità. 
Amen. 
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6. FURONO SAZIATI 
Invocazione 
 

Signore, grazie per il tuo amore, 
grazie per la mano che continuamente ci tendi. 
Grazie perché ci ami nonostante le nostre miserie 
e la nostra ingratitudine. 
Grazie perché continui ad amarci 
anche quando rifiutiamo il tuo amore. 
Grazie per tutti i tuoi doni, 
per gli affetti, la musica, i colori, le cose belle. 
Grazie per il dono di tuo figlio, Gesù, 
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia; 
grazie perché hai voluto restare con noi 
nel sacramento dell’Eucaristia. 
Grazie per la vita eterna 
che hai seminato in noi. 
Grazie, per tutti i tuoi doni, Signore. 
 
Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,3-13)  
 

Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era 
vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da 
lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli 
rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse 
allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 
«C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma 
che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a 
sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, 
e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono 
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saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che 
avevano mangiato. 

 
Preghiamo insieme 
 

Dio, nostra salvezza, ascoltaci 
 

- Perché la Chiesa sappia chinarsi sui dolori e sulle afflizioni degli 
uomini, consapevole di custodire nel Vangelo la luce necessaria a far 
ritrovare la vita e la speranza, preghiamo 
 

- Per coloro che mancano del necessario, per chi abbonda e spreca i 
beni della terra, per chi passa indifferente accanto ai tanti Lazzaro che 
stanno alla porta: cresca lo spirito di condivisione, preghiamo 
 

- Perché sappiamo rendere preziosi i legami di amicizia, diventando 
sempre più attenti a chi vive nel bisogno, nella solitudine, nell’angoscia 
per gioire con chi è nella gioia e piangere con chi è nel dolore, 
preghiamo 
 

- Perché cerchiamo con più desiderio il Pane della vita che è Cristo vivo 
nell’Eucaristia, come viatico per il nostro cammino e sostegno in ogni 
nostra debolezza, preghiamo 
 
 

Ti ringraziamo, Signore, 
nell’Eucaristia noi troviamo tutto: 

te stesso e, in te, lo slancio per proseguire 
l’arduo cammino della fede 

scortati dalla speranza e sospinti dalla carità. 
Fortificati dal pane di vita, non indietreggino più i nostri passi, 

non ci arrestino più le nostre paure. 
Portando nascosto nel cuore il tuo tesoro 

vogliamo correre lungo i sentieri della grazia 
che tu disponi per la nostra salvezza. 

Sentieri di croce ma pure di speranza;  
poiché il patire passa, l’amore fedele ci fa invece entrare  

nella gioia dell’eterna Pasqua. Amen. 
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7. VA IN PACE E NON PECCARE PIÙ 
 
Invocazione 
 

Il tuo amore ci avvolge, Signore: 
quando ci raccogliamo a celebrare i tuoi Sacramenti; 
 

quando viviamo nel desiderio di incontrarci con te; 
 

quando leggiamo attorno a noi i segni della tua presenza; 
 

quando ci raccogliamo nella preghiera quotidiana; 
 

quando scopriamo i momenti della tua Provvidenza; 
 

quando nella prova tu apri il nostro cuore alla speranza; 
 

quando nella vita vediamo la manifestazione del tuo amore; 
 

quando riusciamo a fare comunione con i fratelli; 
 

quando ci sforziamo di donare a tutti il tuo perdono; 
 

quando comunichiamo ai poveri la tua Parola che salva; 
 

quando desideriamo per ogni uomo la luce e la pace del tuo Spirito; 
 

quando ci mettiamo in adorazione davanti al tuo altare. 
 
 
Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8,1-11)  
 

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo 
e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo 
per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma 
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di 
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voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo 
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 
le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed 
ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti 
condanno; va' e d'ora in poi non peccare più». 
 
Preghiamo insieme 
 

Bastano sei parole, Signore, per trasformare 
l’inferno in paradiso, per cambiare la morte in vita. 

Bastano sei parole per accendere in cielo una stella, 
per far nascere un fiore nel deserto. 

Bastano sei parole per fare di un mostro un uomo, 
per annullare tutta una storia di peccato. 

Bastano sei parole per fare di un bestemmiatore un santo, 
per ridare verginità ad una donna da marciapiede. 

Dille anche a me, Signore, queste tue sei parole 
e il mio cuore di pietra tornerà ad essere un cuore di carne. 

Mi inginocchierò davanti al tuo ministro 
per sentire ed accogliere queste tue sei parole: 

“Va’ e d’ora in poi non peccare più”. 
Allora sarà finita la schiavitù. Sarà vita nuova, 

liberata dal veleno della morte. Amen 
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8. IO SONO IL BUON PASTORE 
 
Invocazione 
 

Sii benedetto, Signore! 
 

Per il tuo corpo, lasciato ai peccatori, 
per il tuo corpo, spezzato come un pane; 
per il tuo corpo divino, che dà vigore al tuo popolo, 
il tuo corpo divino, che fa vivo ogni uomo. 
 

Per il tuo corpo avvilito e triste, 
per il tuo corpo, chiuso nella notte; 
il tuo corpo divino, in cui i morti risorgono, 
il tuo corpo divino, in cui rinasce il giorno. 
 

Per il tuo corpo innocente umiliato, 
per il tuo corpo, coronato di spine; 
il tuo corpo divino, in cui il povero è re, 
il tuo corpo divino, in cui l’uomo è Dio. 
 

Per il tuo corpo, disteso sulla croce, 
per il tuo corpo, divorato dalla sete; 
per il tuo corpo divino, per la pace del mondo, 
il tuo corpo divino, per la gioia della terra. 
 

Per il tuo corpo, privato di ogni bellezza, 
per il tuo corpo, ormai tutto una piaga; 
il tuo corpo divino, in cui ognuno ha il suo nome, 
il tuo corpo divino, in cui ogni uomo è amato. 
 

Per il tuo corpo, abbandonato alla terra, 
per il tuo corpo, prigioniero della tomba; 
il tuo corpo divino, in cui l’odio è spezzato, 
il tuo corpo divino, in cui l’amore è più forte. 
 
Sii benedetto, Signore! 
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Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,10-16)  
 

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io 
sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario 
e non gli importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un 
solo pastore. 
 
 
Preghiamo insieme 
 

O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli 
 

- Per la Chiesa, perché il Papa, i vescovi e i diaconi sappiano trovare 
nel buon Pastore il modello a cui ispirare il loro stile di vita e di azione 
a favore dell’uomo. Preghiamo 
 

- Per tutti gli uomini: perché l’organizzazione della vita, del lavoro e del 
tempo libero non soffochi la persona dentro gli angusti confini del 
quotidiano, ma le faccia scoprire il vero senso della sua esistenza. 
Preghiamo 
 

- Per i giovani: trovino il coraggio di ascoltare Cristo buon Pastore che 
ha parole sempre adatte alle loro attese e li infiamma di generosità e 
di passione per la vita. Preghiamo 
 

- Per le persone consacrate nella vita religiosa: siano un segno della 
bellezza della vita donata al Signore nel servizio dei fratelli. Preghiamo 
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9. HO LAVATO I VOSTRI PIEDI 
 
Invocazione 
 

Ti adoro, o Cristo, Figlio di Dio, re nato in una stalla, 
re che ama gli umili, re in cerca di amici, 
re della buona notizia! 
 

Ti adoro, o Cristo, Figlio di Dio, re dei poveri, 
re dei peccatori, re del perdono, re che ci guarisce! 
 

Ti adoro, o Cristo, Figlio di Dio,  
re che abbracci i bambini e che ha una sola legge: 
“Amatevi gli uni gli altri”! 
 

Ti adoro, o Cristo, Figlio di Dio,  
re che serve, re inginocchiato a lavare i piedi, 
re spezzato e distribuito come pane da mangiare, 
re coronato di spine, re dalle mani inchiodate, 
re uscito dalla tomba, re che schiaccia la morte, re della vita! 
 
 
Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,1-15)  
 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua 
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, 
quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di 
Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 
ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua 
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli 
con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon 
Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose 
Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli 
rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli 
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disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le 
mani e il capo!».  
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di 
nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi 
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, 
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 
 
 
Preghiamo insieme 
 

Signore, donaci la tua pace 
 

- Per la Chiesa che Dio ama e fa vivere e soprattutto per coloro che la 
guidano, perché lo Spirito santo porti la sua luce di sapienza e di 
santità. Preghiamo 
 

- Perché tutti noi ravviviamo la nostra fede nelle promesse di Cristo e 
attendiamo con serena speranza la meta finale della nostra storia. 
Preghiamo 
 

- Per coloro che fanno esperienza dell’angoscia e della solitudine: 
perché la comunità dei credenti sia attenta alle loro sofferenze. 
Preghiamo 
 

- Per tutte le famiglie esposte a tante difficoltà: perché non sia 
indebolita questa cellula fondamentale della società e si faccia ogni 
sforzo per salvarla, guarirla, promuoverla secondo il cuore di Dio. 
Preghiamo 

 
 

O Dio, Padre buono, fa’ che in tutto aderiamo a te,  
con fede ardente e pura, perché,  

attratti nella sfera del tuo amore, mossi dal fuoco dello Spirito,  
possiamo cooperare al tuo disegno di salvezza  

e diventare sempre più somiglianti al tuo Figlio Gesù,  
che ha combattuto la buona battaglia 

e riportato la vittoria sulla morte  
stendendo le braccia sulla croce. Amen. 
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10. IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI 
 
Invocazione 
 

Noi ti adoriamo, Signore Gesù: 
nel segno del pane consacrato, 
nel pane che dà vita al mondo, 
nel pane del servizio e della solidarietà, 
nel pane del sacrificio più puro e totale 
 

nel pane della risurrezione e del perdono, 
nel pane come presenza di pace sicura, 
nel pane levato sul mondo a salvezza di tutti, 
nel pane di comunione e di fraternità 
 

nel pane che viene spezzato per guarire l’uomo, 
nel pane che toglie il peccato del mondo, 
nel pane che vince il dolore e la morte, 
nel pane che nutre il ricco e il povero 
 

nel pane che santifica e rigenera, 
nel pane esposto alla nostra contemplazione, 
nel pane che continua la tua incarnazione, 
nel pane che fa della nostra vita una perenne Eucaristia. 
 
 
Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-11)  
 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio 
che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non 
rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane 
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in 
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me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete 
e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli.  
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 
Preghiamo insieme 
 

Accresci in noi la fede, o Signore 
 

- Per la Chiesa: fa’ o Signore, che possa essere nel mondo testimone 
qualificata ed efficace dell’amore di Cristo che salva e segno di 
riconoscibile della presenza di Dio tra gli uomini. Preghiamo 
 

- Per quanti hanno responsabilità politiche e amministrative: si 
sforzino di costruire una società più giusta, in cui siano tolte le gravi ed 
evidenti cause di sofferenza. Preghiamo 
 

- Per tutti i credenti: perché liberi da ogni compromesso e da ogni 
paura, professino apertamente il loro credo nell’amore di Dio. 
Preghiamo 
 

- Per la nostra comunità, affinché sappiamo apprezzare le persone che 
generosamente si prestano per i vari servizi di catechesi, di carità, di 
animazione. Preghiamo 
 

Padre, fatti voce di ogni creatura che geme 
anelando alla piena liberazione, noi leviamo a te le nostre braccia, 

e preghiamo nel nome del tuo Figlio. 
Purifica il nostro cuore per accogliere il tuo Spirito: 

l’amore umile e oblativo, l’amore orante che ci rende partecipi 
del tuo mistero trinitario.  

Padre, rendi preghiera tutta la nostra vita: 
silenzio, adorazione, lode, canto, perché in tutto tu sia glorificato 

e nessuno manchi al banchetto del Regno 
dove tu sazierai di gioia tutti i tuoi figli 

che tornano a te, mangiando un pane di lacrime, 
insieme a Colui che li ha salvati. Amen. 
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11. VI HO CHIAMATO AMICI 
 
Invocazione 
 

Signore, vuoi le mie mani 
per passare questa giornata 
aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno? 
Signore, oggi ti do le mie mani. 
 

Signore, vuoi i miei piedi 
per passare questa giornata 
visitando coloro che hanno bisogno di un amico? 
Signore, oggi ti do i miei piedi. 
 

Signore, vuoi la mia voce 
per passare questa giornata 
parlando con quelli che attendono parole di amore? 
Signore, oggi ti do la mia voce. 
 

Signore, vuoi il mio cuore 
per passare questa giornata 
amando ogni uomo solo perché è un uomo? 
Signore, oggi ti do il mio cuore. 
 
 
Ascoltiamo la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,12-17)  
 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, 
se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni 
gli altri. 
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Preghiamo insieme 
 

Padre, ascolta la voce dei tuoi figli 
 

- I cristiani offrono al mondo lo scandalo della divisione. Fa’ che si 
realizzi la preghiera di Cristo, che i suoi discepoli siano una cosa sola 
come te, o Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo. Preghiamo 
 

- Tanti uomini e donne vivono lontani da Dio. Fa’ che sentano la 
nostalgia della tua presenza e docilmente rispondano al tuo richiamo. 
Tu Signore, continui a bussare come un mendicante. Preghiamo 
 

- La famiglia cristiana è la Chiesa domestica. Fa’ che nelle nostre 
famiglie si metta al centro la volontà di Dio, cercata e seguita, con 
l’impegno e la disponibilità di tutti. Preghiamo 
 

- Ci sono tanti ammalati fra noi, nel corpo e nello spirito. Invochiamo 
per tutti la guarigione e ti chiediamo di essere più attenti e sensibili nei 
loro confronti per accendere il fuoco della carità. Preghiamo 

 
O Dio, Padre dei poveri, che hai spogliato della gloria il tuo Figlio 

per rivestire con il mantello della tua misericordia 
la nostra umana nudità,  

donaci di comprendere la grandezza del tuo dono  
e di attaccare il nostro cuore a quell’unico Tesoro. 

Infondi in noi lo spirito di vera Povertà, affinché, 
sapendoci in totale dipendenza da Te, 
nulla rifiutiamo e nulla pretendiamo. 

Vivendo nella casa paterna, rendici lieti di avere tutto in comune 
con ogni altro povero, tuo figlio e nostro fratello. 

Insegnaci la semplicità e la gratitudine 
nella privazione e nell’abbondanza, 

nell’insignificanza e nella considerazione, 
poiché Tu solo veramente ci basti, 

Tu che guardi con amore e compiacenza quelli che, 
miti e umili di cuore, si sentono onorati all’ultimo posto, 

là dove si trova il povero che dà salvezza 
e accanto a Lui, bella come regina, Colei che, piccola, 

magnifica il tuo Nome. Amen. 
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SCHEMI  
di 

PREGHIERA 
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1. ADORAZIONE EUCARISTICA  
CON LA DIVINA MISERICORDIA 

 
Canto 

 
Dalla Bolla Misericordiae vultus di papa Francesco 
Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede 
cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è 
divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. 
Il Padre, “ricco di misericordia” (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome 
a Mosè come “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 
amore e di fedeltà” (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari 
modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella 
“pienezza del tempo” (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il 
suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria 
per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il 
Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti 
e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio. Abbiamo 
sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di 
gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. 
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. 
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene 
incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di 
ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra 
nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato. 

 
Coroncina alla Divina Misericordia 
 

Si recita sulla corona del Rosario. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.    
Padre Nostro, Ave Maria, Credo. 
 
Sui grani del Padre Nostro: 
Eterno Padre, io ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del 
tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei 
nostri peccati e di quelli del mondo intero. 
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Sui grani dell'Ave Maria: 
V) Per la Sua dolorosa Passione 
R) abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
 

In conclusione si recita per tre volte: 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,  
abbi pietà di noi e del mondo intero. 
 

Invocazione finale (insieme): 
O sangue e acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di 
misericordia per noi, confido in Te! 

 
Preghiera a Gesù misericordioso di S. Giovanni Paolo II 
 

Ti benediciamo, Padre Santo; 
nel tuo immenso amore verso il genere umano,  
hai mandato nel mondo come Salvatore 
il tuo Figlio, fatto uomo nel grembo della Vergine purissima.  
In Cristo, mite ed umile di cuore  
tu ci hai dato l'immagine della tua infinita Misericordia.  
Contemplando il suo volto scorgiamo la tua bontà,  
ricevendo dalla sua bocca le parole di vita,  
ci riempiamo della tua sapienza;  
scoprendo le insondabili profondità del suo cuore  
impariamo benignità e mansuetudine;  
esultando per la sua resurrezione,  
pregustiamo la gioia della Pasqua eterna.  
Concedi o Padre che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie  
abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,  
e diventino operatori di concordia e di pace.  
Il Figlio tuo o Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina,  
la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino,  
la via che ci fa salire a te per cantare in eterno la tua Misericordia.  
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Litanie a Gesù misericordioso 
Signore, pietà,  Cristo, pietà, Signore, pietà, 
Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, Dio, abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. 
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Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in Te. 
Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità,  
Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,  
Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,  
Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,  
Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,  
Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,  
Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,  
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo,  
Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo Incarnato,  
Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del Cuore di Gesù,  
Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,  
Misericordia di Dio, imperscrutabile nell’istituzione dell’Eucaristia,  
Misericordia di Dio, che fondasti la santa Chiesa, confidiamo in Te. 
Misericordia di Dio, che istituisti il Sacramento del Battesimo,  
Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, in Te. 
Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni,  
Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell’ora della morte,  
Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,  
Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,  
Misericordia di Dio, che converti i peccatori, induriti,  
Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell’inferno,  
Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,  
Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,  
Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,  
Misericordia di Dio, sorgente d’ogni nostra gioia,  
Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all’esistenza,  
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani,  
Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,  
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi, confidiamo in Te. 
Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,  
Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,  
Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 
 
Preghiamo 
Dio eterno, la cui Misericordia è infinita e in cui il tesoro della 
compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e 
moltiplica in noi la tua Misericordia, affinché, nei momenti difficili non 
ci perdiamo d’animo e non smarriamo la speranza, ma, con la 
massima fiducia, ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è 
Amore e Misericordia. Amen. 
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2. ADORAZIONE EUCARISTICA  
AL SACRO CUORE DI GESÙ 

 
Canto 
 
Coroncina al Sacro Cuore 
1. O mio Gesù, che hai detto "in verità vi dico, chiedete ed otterrete, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto!", ecco che io busso, io 
cerco, io chiedo la grazia…… 
Pater, Ave, Gloria. - S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 

2. O mio Gesù, che hai detto "in verità vi dico, qualunque cosa 
chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la concederà!", ecco che 
al Padre Tuo, nel Tuo nome, io chiedo la grazia...... 
Pater, Ave, Gloria. - S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 

3. O mio Gesù, che hai detto "in verità vi dico, passeranno il cielo e la 
terra, ma le mie parole mai!" ecco che appoggiato all’infallibilità delle 
Tue sante parole io chiedo la grazia…… 
Pater, Ave, Gloria. - S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 
O Sacro Cuore di Gesù,  
cui è impossibile non avere compassione degli infelici,  
abbi pietà di noi miseri peccatori,  
ed accordaci le grazie che ti domandiamo  
per mezzo dell’Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera Madre, 
S. Giuseppe, Padre Putativo del S. Cuore di Gesù, prega per noi. 
 
Salve Regina. 
 
 
Litanie al Sacro Cuore 
Signore, pietà,  Cristo, pietà, Signore, pietà, 
Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, Dio, abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. 
Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre abbi pietà di noi 
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Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria  
abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio  
Cuore di Gesù, maestà infinita  
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio  
Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo  
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo 
Cuore di Gesù, fornace ardente di amore 
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità 
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore 
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù 
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode  
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori  
Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di sapienza e di scienza  
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità  
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque  
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto  
Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna  
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso,  
Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano  
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità  
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi 
Cuore di Gesù, propiziazione per nostri peccati.  
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe  
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte  
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia  
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione  
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra  
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra  
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori  
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te 
Cuore di Gesù, speranza di chi muore.  
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi 
Agnello dì Dio che togli i peccati dei mondo perdonaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati dei mondo esaudiscici, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati dei mondo abbi pietà di noi 
Cuor di Gesù che bruci di amore per noi: infiamma il cuore nostro 

d'amore per te 

 
Preghiamo 
O Padre, che nel Cuore dei tuo direttissimo Figlio ci dai la gioia di 
celebrare le grandi opere dei tuo Amore per noi, fa' che da questa fonte 
inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo Nostro 
Signore. Amen 
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Consacrazione del genere umano 
O Gesù dolcissimo,  
o Redentore del genere umano,  
guarda a noi umilmente prostrati dinanzi al tuo altare.  
Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere:  
e per poter vivere a te più strettamente congiunti,  
ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente  
si consacra al tuo sacratissimo Cuore. 
Molti purtroppo non ti conobbero mai;  
molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono.  
O benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri,  
e attira tutti al tuo Cuore santissimo. 
O Signore, sii il Re non solo dei fedeli  
che non si allontanarono mai da te,  
ma anche dei figli prodighi che ti abbandonarono;  
fa' che questi quanto prima ritornino alla casa paterna. 
Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore  
o per discordia da te separati;  
richiamali al porto della verità e all'unità della fede,  
affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. 
Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa,  
largisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine;  
fa' che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce:  
Sia lode a quel Cuore divino, da cui venne la nostra salvezza;  
a lui si canti gloria e onore nei secoli. Amen. 
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3. ROSARIO EUCARISTICO 
 
Primo mistero: Maria radice dell’Eucaristia 
 
Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto intimo che 
lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, Madre e 
modello della Chiesa. Nel racconto dell’istituzione dell’Eucaristia, la 
sera del Giovedì santo, non si parla di Maria. Ma al di là della sua 
partecipazione al convito eucaristico, il rapporto di Maria con 
l’Eucaristia si può indirettamente delineare a partire dal suo 
atteggiamento interiore. Maria è donna eucaristica con l’intera sua vita.  
(Ecclesia de Eucharistia, 53) 
 

Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
«Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria 
di me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice 
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che 
viene versato per voi» (Lc 22, 19-20). 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Fa’, o Signore, che l’Eucaristia sia il cuore della nostra vita cristiana, 
la sorgente inesauribile della riconciliazione, la medicina che ci 
guarisce dai peccati e accresce la carità. Amen. 
 
 
Secondo mistero:  Maria, donna dell’ascolto e del sì 
 
In un certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima 
ancora che l’Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto 
il suo grembo verginale per l’incarnazione del Verbo di Dio. C’è 
un’analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle parole 
dell’Angelo, e l’amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo 
del Signore. In continuità con la fede della Vergine, nel Mistero 
eucaristico, ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, si rende 
presente con l’intero suo essere umano-divino nei segni del pane e del 
vino. (Ecclesia de Eucaristia, 55) 
 

Entrando nella casa di Maria, l’angelo Gabriele disse: «Ti saluto, o 
piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo 
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disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». 
Allora Maria disse: «Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di 
me quello che hai detto» (Lc 1,26-38). 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Vergine, Madre del Salvatore, ti chiediamo di entrare nel tuo cuore 
per partecipare ai tuoi sentimenti, alla tua umiltà, mitezza, alla tua 
amorevole obbedienza a Dio, al tuo sguardo di bontà su ogni persona. 
Amen. 
 
 
Terzo mistero: Maria “primo tabernacolo della storia” 
 
Quando, nella Visitazione, Maria porta in grembo il Verbo fatto carne, 
ella si fa, in qualche modo, «tabernacolo» - il primo tabernacolo della 
storia - dove il Figlio di Dio, ancora invisibile agli occhi degli uomini, si 
concede all’adorazione di Elisabetta, quasi «irradiando» la sua luce 
attraverso gli occhi e la voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria nel 
contemplare il volto di Cristo appena nato e nello stringerlo tra le sue 
braccia, non è forse l’inarrivabile modello di amore a cui deve ispirarsi 
ogni nostra comunione eucaristica? (Ecclesia de Eucharistia, 55) 
 

Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le 
sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il 
frutto del tuo grembo!» (Lc 1,39-42). 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

O Maria, prima tenda del Dio in mezzo a noi, insegnaci la carità 
premurosa e il rendimento di grazie a Colui che, solo e in ogni tempo, 
compie meraviglie. Amen. 

 
 

Quarto mistero: Maria ai piedi della croce 
 
Vivere nell’Eucaristia il memoriale della morte di Cristo, significa 
prendere con noi colei che ci viene donata come Madre e assumere 
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l’impegno di conformarci a Cristo, mettendoci alla sua scuola e 
lasciandoci accompagnare da lei.  ( Ecclesia de Eucaristia, 57) 
 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Cleofa e Maria di Madgala. Gesù, vedendo la 
madre e lì accanto il discepolo che egli amava, disse: «Donna, 
ecco il tuo figlio!». Poi al discepolo: «Ecco tua madre! » e da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa (Gv 19, 25-27). 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

O Maria, donaci la tua rassicurante compagnia; prendici alla tua 
scuola e insegnaci a corrispondere a Colui che ci ha amati fino alla 
totale consumazione. Amen. 
 
 
Quinto mistero:  Con Maria diventare eucaristia 
 
L’Eucaristia come il cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento 
di grazie. Quando Maria esclama: «L’anima mia magnifica il Signore e 
il mio Spirito esulta in Dio mio salvatore», ella porta in grembo Gesù. 
Loda il Padre per Gesù, ma lo loda anche in Gesù e con Gesù. E’ 
precisamente questo il vero atteggiamento eucaristico. Se il Magnificat 
esprime la spiritualità di Maria, nulla più di questa spiritualità ci aiuta a 
vivere il mistero eucaristico. 
L’Eucaristia ci è data perché la nostra vita, come quella di Maria, sia 
tutta un magnificat.  (Ecclesia de Eucharistia, 58) 
 

Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio 
spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende 
su quelli che lo temono» (Lc 1,46-51). 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

O Maria, madre dell’Eucaristia, rendici partecipi della tua lode e del 
tuo canto di grazia per il tesoro stupendo dell’Eucaristia. Fa’ che 
alimenti in noi l’anelito al cielo, la nostalgia, scritta nel cuore di ogni 
uomo e donna, di una patria verso la quale siamo incamminati. Amen. 
 
Litanite eucaristiche a pag 37 
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PREGHIERE  
e CANTI 
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1. PREGHIERE 
 

Litanie eucaristiche 
 

Gesù, pane vivo abbi pietà di noi 
Gesù, pane vero 
Gesù, pane spezzato 
Gesù, pane disceso dal cielo 
Gesù, pane che dà la vita al mondo 
Gesù, pane quotidiano per le anime 
Per la tua ultima Cena 
Per il tuo Corpo offerto in sacrificio 
Per il tuo Sangue versato 
Per le tue santissime piaghe 
Per la tua morte in croce 
Per la tua gloriosa risurrezione 
Per la tua ascensione al cielo 
Vittima pura 
Vittima santa 
Vittima immacolata 
Vittima divina 
 
 
 

Oppure: 
 

Gesù, pane santo noi ti adoriamo 
Gesù, pane del deserto  
Gesù, manna celeste 
Gesù, pane che nutre 
Gesù, pane che salva  
Gesù, pane che dà forza 
Gesù, vera bevanda 
Gesù, bevanda di letizia 
Grande sacramento  
Sacramento mirabile  
Sacramento d’amore 
Sacramento di pace 
Sacramento di unità 
Sacramento di speranza 
Memoriale della passione 
Memoriale della croce  
Memoriale della risurrezione 
Memoriale della ascensione 

Oppure: 
 

Santissima Eucaristia   noi ti adoriamo 
Dono ineffabile del Padre 
Segno dell’amore totale del Figlio 
Prodigio di carità operato dallo Spirito 
Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo 
Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce 
Sacramento della nuova ed eterna Alleanza 
Memoriale della morte e risurrezione del Signore 
Sacrificio di lode e di ringraziamento 
Banchetto di gioia offerto a tutti 
Pane vivo disceso dal cielo 
Manna donata nel deserto agli affamati 
Viatico della Chiesa pellegrina 
Sostegno della nostra infermità 
Dono della speranza 
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Vincolo di carità 
Segno di unità e di pace 
Sorgente della gioia pasquale 
Sacramento che dà forza e vigore 
Anticipo della felicità del cielo 
Pegno della nostra risurrezione 
Pegno della gloria futura 
 
Eccomi Gesù 
 

Eccomi, o mio amato e buon Gesù, 
che, alla tua santissima presenza prostrato, 
ti prego con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore 
sentimenti di fede, di speranza, di carità, 
di dolore dei miei peccati, 
e di proponimenti di non offenderti, 
mentre io con tutto l’amore e la compassione 
vado considerando le tue cinque piaghe, 
cominciando da ciò che disse di te, 
o Gesù mio, il santo profeta Davide: 
“Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, 
hanno contato tutte le mie ossa”. Amen. 
 
Anima di Cristo 
 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue piaghe nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell’ora della mia  morte chiamami. 
Fa’ che io venga a te,  
a lodarti con tutti i tuoi santi, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Per la comunione spirituale 
 

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro  
il pentimento del mio cuore  
che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza.  
Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore,  
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desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. 
In attesa della felicità della comunione sacramentale,  
voglio possederti in spirito.  
Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te.  
Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere,  
per la vita e per la morte.  
Gesù, credo in Te, spero in Te, Ti amo. Amen. 
 

2. CANTI 
 

Amatevi fratelli 
 

1.  Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà! 

2.  Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita se l'Amore sarà con noi! 

3. Vi dico queste parole perchè abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici se l'Amore sarà con noi! 
 

Credo in te Signor 
 

1. Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
Rit. Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te. 
2. Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te. 
3. Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te. 
4. Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai vigor, resta con me. 

 
Dov’è carità e amore 
 

Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
1.  Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 

godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

2.  Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
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3.  Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce. 

4.  Nell'amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 

5.  Imploriamo con fiducia il Padre santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'amore. 

6.  Fa’ che un giorno 
contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio: 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
durerà per tutti i secoli, senza fine! 

 
È giunta l’ora 
 

1.  È giunta l’ora, Padre, per me: ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 

2 . Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu nel tuo Amore, nell’unità. 

3.  Tu mi hai mandato ai figli tuoi: la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da Te. 

4.  Io sono in loro e Tu in me; e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: li hai amati come ami me. 

 
Il Signore è la mia salvezza 
 

Rit. Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 

1. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,  
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. 

2.  Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza  
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo Nome.  

3. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto  
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo Nome e grande. 

4. Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;  
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.  
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Mistero della Cena 
 

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù. Mistero della Croce è il Sangue 
di Gesù. E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e 
vivo sarà sempre con noi. 
 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. Mistero della pace è il Sangue 
di Gesù. Il pane che mangiamo fratelli ci farà; intorno a questo altare 
l’amore crescerà 
 
Sei tu Signore, il pane  
 

1.  Sei tu Signore, il pane, tu cibo sei per noi.  
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.    

2.  Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:  
"Prendete pane e vino, la vita mia per voi".    

3.  Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.  
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà.      

4.  E' Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:  
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.      

5.  Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.  
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.    

6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.  
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità. 

 
Signore ascolta, padre perdona 
 

Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona! Fa’ che vediamo il tuo amore. 
1.  A te guardiamo, Redentore nostro; da te speriamo gioia di salvezza, 

fa’ che troviamo grazia di perdono. 
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa; riconosciamo ogni nostro errore, 

e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
3. O buon Pastore, tu che dai la vita; Parola certa, Roccia che non muta: 

perdona ancora, con pietà infinita. 
 
Tu fonte viva 
 

1. Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! Fratello buono, che rinfranchi il 
passo: nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore! 

2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! Se tu l’accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce, per l’eterna festa, grande Signore! 

3. Tu segno vivo: chi ti cerca, veda! Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, grande Signore!  



42	 DIGITARE IL TITOLO DEL DOCUMENTO	
 

3. APERTURA E CHIUSURA 
ADORAZIONE 

 
Genti tutte proclamate 
 

Genti tutte,  
proclamate il mistero del Signor, 
del suo corpo e del suo sangue,  
che la Vergine donò, 
e fu sparso in sacrificio  
per salvar l’umanità 
 

Dato a noi da madre pura,  
per noi tutti s’incarnò. 
La feconda sua parola  
tra le genti seminò; 
con amore generoso  
la sua vita consumò. 
 

Nella notte della Cena  
coi fratelli si trovò. 
Del pasquale sacro rito  
ogni regola compì 
E agli apostoli ammirati  
come cibo si donò. 
 

La parola del Signore  
pane e vino trasformò: 
pane in Carne, vino in Sangue,  
in memoria consacrò. 
Non i sensi ma la fede  
prova questa verità. 
 
 

Adoriamo il Sacramento 
 

Adoriamo il Sacramento,  
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito  
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento  
la parola di Gesù. 
 

Gloria al padre onnipotente,  
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore  
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore  
alla santa Trinità. Amen 

Pange Lingua 
 

Pànge, lingua, gloriosi 
Corporis mystèrium 
Sanguinisque pretiòsi, 
quem in mundi pretium 
fructus ventris generosi 
Rex effudit Gentium. 
 

Nobis datus, nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 
 

In supremae nocte coenae 
recumbens cum fratribus 
observata lege plene 
cibis in legalibus, 
cibum turbae duodenae 
se dat suis manibus. 
 

Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum, 
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit.  
 
 

Tantum Ergo 
 

Tantum èrgo Sacramentum 
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum 
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum 
sènsuum defectui. 
 

Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen 



Orazioni e giaculatorie 
 

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 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. 
 
 
Antifone Mariane 
 

Salve, Regína, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et 
flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
María! 
 

Salve, Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, 
salve. 
A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e  
piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, 
Gesù, 
il frutto benedetto del tuo Seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria! 

------------- 
 
Ave, Regina caelorum, 
Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta: 
Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora, 
Et pro nobis Christum exora. 

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Gioisci, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inizio della fede  
è saperci bisognosi di salvezza.  

Non siamo autosufficienti, da soli;  
da soli affondiamo:  

abbiamo bisogno del Signore  
come gli antichi naviganti delle stelle.  

Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite.  
Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca.  

Come i discepoli sperimenteremo che,  
con Lui a bordo, non si fa naufragio.  

Perché questa è la forza di Dio:  
volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte.  

Egli porta il sereno nelle nostre tempeste,  
perché con Dio la vita non muore mai. 

 

(Papa Francesco, 27 marzo 2020) 


