Venite, adoriamo il Signore...

Adorazione Eucaristica
Santuario della B.V. di Caravaggio
Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il SS. e Divinissimo
Sacramento. Gloria al Padre…
Tutti: O Signore Dio nostro, illuminaci con il Tuo Spirito. Anche noi, come i
discepoli, sentiamo il bisogno dire: insegnaci a pregare...
Preghiere d’invocazione allo Spirito Santo
Ripetiamo insieme: NOI TI PREGHIAMO
Lettore: Spirito di ascolto di Cristo, vieni. Rit.
Spirito di conoscenza di Cristo, vieni. Rit.
Spirito di amore a Cristo, vieni. Rit.
Spirito di inserimento in Cristo, vieni. Rit.
Spirito di crescita in Cristo, vieni. Rit.
Spirito di fruttuosità in Cristo, vieni. Rit.
Spirito di adesione a Cristo, vieni. Rit.
Spirito di fedeltà a Cristo, vieni. Rit.
Spirito di conformazione a Cristo, vieni. Rit.
Spirito di intimità con Cristo, vieni. Rit.
Spirito di sintonia con Cristo, vieni. Rit.
Spirito di collaborazione con Cristo, vieni. Rit.
(dal libretto Le Quarantore di Padre Pio, pag. 11,12 a cori alterni):

Spirito Santo, tu che ci fai conoscere Gesù, donaci di scoprirlo nella Sua
presenza eucaristica;
sotto il velo dell’ostia, mostraci il Cristo del Vangelo, così potente e
generoso;
facci vedere il Buon Pastore che conosce ciascuno di noi, ci guarda e ci
chiama per nome;
facci ascoltare il Maestro impareggiabile che ci presenta la sua dottrina e
vuole illuminarci su tutte le cose;
facci toccare il Salvatore, il cui contatto guarisce, trasforma i corpi e le anime;
facci discernere l’amico, felice di vivere con noi e di condividere la nostra
esistenza umana;
fa’ che riconosciamo la vittima del Calvario, che non risparmia nulla del
dono di sé per ottenerci perdono e santità.
Tutti: Donaci un attaccamento profondo a Gesù Eucaristia; che al suo
desiderio ardente di rimanere in mezzo a noi, risponda la nostra sollecitudine
nell’accoglierlo.
Lettore: Invochiamo ora lo Spirito di Perdono, azione meravigliosa e vitale
che Dio compie su di noi.
O Signore Dio nostro, Tu ci conosci e ci ami, Tu ci vuoi ricondurre a Te, Tu sai
come fare e noi ci lasciamo guidare da Te. Breve pausa
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O Signore, Dio nostro, anche noi ti amiamo e ti chiediamo perdono,
ti confessiamo ogni nostra colpa, ci rimettiamo nelle tue mani. Breve pausa
O Signore, ti chiediamo perdono se tante volte ti abbiamo rinnegato,
se non ti abbiamo ascoltato. Breve pausa
Ti chiediamo perdono per i nostri fratelli e per tutti quelli che ancor
non te l’hanno chiesto. Breve pausa
V’è un mondo che ancora non crede in Te, Signore, perché ancor come allora
“non sanno quello che fanno”.
O Signore, Dio nostro, aiutaci e aiutali Tu. Amen.
Canto allo SPIRITO SANTO

Preghiera semplice di San Francesco :
O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace:
Dove è odio, ch’io porti l’Amore. / Dove è offesa, ch’io porti il Perdono.
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione. / Dove è dubbio, ch’io porti la Fede. /
Dove è errore, ch’io porti la Verità. / Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia. / Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce.
O Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare.
Di essere compreso, quanto di comprendere./ Di essere amato, quanto di
amare. Poiché, è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati,
morendo che si resuscita alla Vita eterna. Amen.
Lettore: Ed ora rivolgiamo alla Madre Santa la nostra preghiera perché ci
accompagni nella nostra adorazione, e ci insegni ad amare Gesù come lo ama Lei:
Tutti - Maria, Madre della speranza, a Te con fiducia ci affidiamo.
Con Te intendiamo seguire Cristo, Redentore dell’uomo: la stanchezza non
ci appesantisca, né la fatica ci rallenti, le difficoltà non spengano il coraggio,
né la tristezza la gioia del cuore.
Tu, Maria, Madre del Redentore, continua a mostrarti Madre per tutti, veglia sul
nostro cammino e aiuta i Tuoi figli perché incontrino, in Cristo, la Via di ritorno
al Padre. Amen.
Lettore: Vergine Santa, Tu che hai saputo guardare Gesù e penetrare fino
nelle profondità più intime della Sua persona: insegnaci a guardarlo a lungo e
quietamente, nell’ostensorio (o nel tabernacolo) dove è presente.
Insegnaci ad ascoltare nel silenzio le parole che Egli ci rivolge e ad annodare
con Lui un dialogo misterioso. Facci intravedere le meraviglie che Egli desidera
operare nel segreto delle nostre anime. Concedici di apprezzare quanto Egli ci
sia ineffabilmente vicino e quanto sia grande l’amicizia che ci dimostra. Aiutaci
a rispondere al Suo amore con lo slancio di tutto il nostro essere, a perderci
interamente, come Te, in uno sguardo d’amore fisso su di Lui. Amen.
Canto mariano

Lettore - E ai Cuori di Gesù e Maria, innalziamo la nostra preghiera universale:
Tutti: O Cuori di Gesù e Maria, accendete d’amore le genti di ogni paese.
Illuminate le menti dei governanti, ponete in disarmo i prepotenti e coloro che
rubano le anime degli innocenti. O Cuori divini di Gesù e Maria immacolati, così
ampi da contenerci tutti, fate che noi piccoli siamo con voi nella fede e nella
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luce dell’infinito Amore del Padre Nostro, per sempre!
O Cuori uniti di Gesù e Maria, venite a salvarci! Amen.
Musica: Eccomi... Silenzio

Lettore: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
Tutti: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
Lettore: Festa senza fine
Tutti: alla tua presenza.
Lettore: Gloria al padre e al figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
Lettore: Anche San Francesco nella sua lettera ai fedeli ci ha lasciato detto:
(dai suoi scritti n.179/184)
“... A tutti i cristiani religiosi e laici, uomini e donne, a tutti gli abitanti del mondo
intero, frate Francesco, loro servo e suddito, pace dal cielo e sincera carità dal
Signore. Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire tutti e ad amministrare
le fragranti parole del mio Signore... L’altissimo Padre Celeste, per mezzo del
suo angelo Gabriele, annunciò questo Verbo del Padre, così degno, così santo
e glorioso, nel grembo della Vergine Maria, e dal grembo di lei ricevette la vera
carne della nostra umanità e fragilità.
Lui, che era ricco, sopra ogni altra cos, volle scegliere in questo mondo,
insieme alla beatissima Vergine, sua Madre, la povertà. E, prossimo alla
passione, celebrò la Pasqua con i suoi discepoli, e prendendo il pane, rese
grazie, lo benedisse e lo spezzò, dicendo: “Prendete e mangiate, questo è il
mio corpo”. E prendendo il calice disse: “Questo è il mio sangue della nuova
alleanza, che per voi e per molti sarà sparso in remissione dei peccati”.
Poi pregò il Padre dicendo: “Padre, se è possibile, passi da me questo calice”.
E il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che scorre per terra.
Depose tuttavia la sua volontà nella volontà del Padre, dicendo: “Padre, sia
fatta la tua volontà; non come voglio io, ma come vuoi tu”.
E la volontà di suo Padre fu questa, che il suo Figlio benedetto e glorioso, che
Egli ci ha donato ed è nato per noi, offrisse se stesso, mediante il proprio
sangue, come sacrificio e vittima sull’altare della Croce, non per sé, poiché per
mezzo di lui sono state create tutte le cose, ma in espiazione dei nostri peccati,
lasciando a noi l’esempio perché ne seguiamo le orme.
E vuole che tutti siamo salvi per mezzo di lui e che lo riceviamo con cuore puro
e col nostro corpo casto. Ma pochi sono coloro che lo vogliono ricevere ed
essere salvati per mezzo di lui, sebbene il suo giogo sia soave e il suo peso
leggero. (in corsivo sono le parole dai Vangeli di Mt,Lc,Gv.)
Musica e silenzio

Lettore: L’intento di Gesù è di coinvolgerci a comprendere sempre di più il
valore della Sua Eucaristia e della Sua Parola...
E il Verbo si fece carne...E la Parola produsse l’effetto di scardinare pregiudizi
e storture per suscitare rinnovate coscienze, per liberare da gioghi pesanti, per
rendere onore e gloria a Dio Padre onnipotente e per insegnare a tutti la Via
3

dell’Amore... dell’Amore misericordioso e infinito, profuso dal Padre e dal
Figlio e dalla Madre, attraverso lo Spirito Santo di Dio.
Silenzio - musica

Infinite grandezze, piccolissime perle d’Amore, tutte le misure son piene di Lui,
tutte le Ostie Sante contengono l’Amore, il Sangue, il Corpo, la Carne
dell’Agnello innocente immolato per amore delle creature.
Silenzio - musica

Ogni momento di Adorazione sia rivolto a conoscere cosa sia che vi attrae
irresistibilmente a Lui, a quell’Ostia, a quel Centro di Amore potente che
sorpassa tutte le misure, tutte le conoscenze dell’uomo, per donare Se stesso.
Silenzio - musica

Infinitesimamente Egli si offre così a tutti, anche alla mercé di coloro che
oltraggiano il Suo Sangue, il Suo Corpo per andare incontro alla morte
dell’anima...
Ma anche così il Mistero si compie perché in quelle malvagità avviene il
miracolo dell’Amore silente, cosciente di vivere in essi tutto il dolore del
mondo... E si produce un effetto dirompente, che induce tanti al pentimento e a
cambiare radicalmente.
Ora capite quanto mistero v’è ancor da scoprire? Accogliete il Dono, accogliete
l’Amore, abbracciate la Croce, che diverrà una Croce di Luce. Sia così per
sempre! Amen, amen, amen.
Tutti: Signore Gesù, scuotici nel profondo, risveglia il nostro spirito così che
ti amiamo in ogni momento, con tutto il cuore. tutti i giorni della nostra vita.
Tu sei Dio che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
Silenzio – stacco musicale

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 21-24)
Inno di lode al Padre:
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: “Ti rendo
lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto mi è stato donato dal Padre mio e
nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”. Poi si voltò verso i discepoli, li
prese in disparte, e disse: “Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io
vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma
non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono”.
Commento dal Messalino:

Gesù ha parole che sono rivolte ai suoi amici più cari e fidati e parla loro in
disparte. Se potessimo capire quante volte vorrebbe parlare anche a noi, a te, in
disparte, rivelandoci i suoi segreti e mettendoci a conoscenza delle sue confidenze
più intime, resteremmo stupiti.
Cristo, infatti, vuole che entriamo nella sua comunione d’Amore con il Padre, e
questa grazia è riservata soltanto a coloro che si fanno piccoli e umili.
Tante sarebbero le persone a cui Gesù vorrebbe riservare i suoi segreti, ma pochi
sono disposti ad aprirsi a questa confidenza, perché non tutti sono disponibili a
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farsi umili e a lasciare che siano gli altri a essere ammirati e lodati. Quando si entra
in questa logica, si ha l’impressione di perdere qualcosa, ma in realtà il Signore ci
riempie di gioia e di pace e ci rende partecipi dei suoi misteri d’amore. Breve silenzio
Lettore: Meditiamo le parole di Gesù, donate in Spirito e Verità (stralcio dal fasc. n.82):

“ …Allora cosa potete fare voi piccoli, e insignificanti agli occhi dei più che sono
ancora incapaci di comprendere il Disegno di Dio? Che ancora vivono inconsapevolmente i loro giorni e non pensano al Giudizio divino, che ricadrà su di essi.
Cari, oggi Io vi dono Me stesso per rassicurarvi… E sento che voi chiedete:
perché,Signore proprio a noi? perché cari Io amo confondere i cosiddetti
sapienti, donando perle d’amore ai miei piccoli e so che essi daranno frutti sicuri
nel tempo, mentre quei vanaglorioso pasceranno solo se stessi. Mi capite ora?
Io so che con voi questo rischio non c’è e, se vi tengo ancor sottomessi, è
proprio perché non abbiate a subire il vero rischio che è quello di perdere voi
stessi per superbia o quant’altro il demonio potrebbe escogitare per togliervi
dalle mie braccia e dal mio Cuore. Siate miei, desiderate le cose che io stesso
vi ispiro, abbiate fiducia e tutto vi sarà dato in sovrabbondanza e a piene mani.
Coraggio, avrete ancor da combattere la buona battaglia, ma non vi lasceremo
soli e in balia di forze contrarie all’Amore del Padre e del Figlio e dello Spirito
Consolatore. Perché io sono l’Amore e vi dono me stesso. Lasciatevi guidare e
avrete fatto tutto come si conviene. Pace a voi!”
“

(Meditiamo in silenzio ancora la Parola... anche traendo spunto dal libretto di meditazioni
eucaristiche La Mistica goccia) - Musica
Lettore: Ripetiamo insieme “Signore Gesù, tu ci hai amato “fino alla fine”.

Il Sacramento da te istituito nell’ultima cena è il segno più perfetto e ineffabile
del Tuo amore per l’umanità. Ant.
Nell’Eucarestia il Tuo amore infinito continua a farsi presente in noi, a dimorare
fra noi, cibo di vita eterna. Ant.
Tu sei l’Agnello di Dio sui nostri altari, per manifestare la Tua presenza e il Tuo
amore, fino al sorgere del giorno senza tramonto. Ant.
Una presenza che è AMORE: ...AMORE GRANDE, AMORE GENEROSO,
AMORE UNICO. Ant.
Canto: Ti amo Signor, a Te elevo la voce, per adorarti, con tutta l’anima mia.
Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor, dolce Signor e Divin Redentor.

Tutti: O Signore, grazie di essere in comunione con noi!
Quando entri in noi: Tu ci ami! Quando ti cerchiamo fra mille dubbi: Tu ci ami!
Quando ti invochiamo nella prova: Tu ci ami! Quando siamo umiliati nel corpo
e nello spirito: Tu ci ami! Quando soffriamo per averti offeso e con umiltà
cerchiamo di riparare: Tu ci ami! Noi senza la Tua grazia niente siamo! Niente
possiamo fare! Ma per il Tuo Amore, attraverso la SS. Eucaristia tutto noi siamo
diventati! Il Tuo Amore ci fa risorgere con Te nel cielo più alto!
Musica... e silenzio...
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PREGHIAMO TRE MISTERI DEL SANTO ROSARIO
Lettore: In questo mese di ottobre, dedicato alla preghiera del S. Rosario, con le
parole di San Giovanni Paolo II: “Guardo a voi tutti, fratelli e sorelle di ogni
condizione; a voi, famiglie cristiane, a voi ammalati e anziani, a voi giovani:
riprendete con fiducia tra le mani la corona del rosario”, ci disponiamo a
pregare il Rosario di Maria, per favorire che in tutte le famiglie si
ritorni a pregare insieme per i bisogni dell’anima e del corpo.
E preghiamo: Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Per tutte le famiglie d’Italia e del mondo e, in particolare, per i Poveri della Terra
Per il Santo Padre Francesco e le sue intenzioni / Per i giovani in difficoltà
Per la pace tra i popoli della Terrasanta e del Medio Oriente
Per la redenzione dell’umanità / Per quel mondo nuovo che tutti desideriamo
Perché Maria ci aiuti a dire il nostro “Sì” definitivo al Signore

MISTERI DELLA LUCE
Primo mistero: Il battesimo di Gesù nel Giordano.
Dal Vangelo di Luca (3,21-22)
“Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in
apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio
figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
Tutti: Fa’ o Signore, che l’Amore che tu susciti nelle creature
sia come il fiume che ha battezzato Gesù e
fa’ che tutte le scorie finiscano in quel mare salato senza sbocchi
e si dissolvano alla Tua Luce e al Tuo calore.
Fa’ o Signore, che il tuo Cuore Immacolato, unito a quello di Maria,
trionfi per sempre in tutti i cuori, e che il Padre Nostro,
compiaciuto di tanta umanità redenta, mostri tutta la Sua benevolenza
con le parole sante: “Questi sono i Miei figli, nei quali riconosco
il Mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto” Amen.
Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato...
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe...
Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori e nel mondo intero!
Breve silenzio - musica

Secondo mistero: Gesù e la Madre alle nozze di Cana
Dal Vangelo di Giovanni (Gv. 2, 1-5)
“Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno più vino. E Gesù gli
disse: Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La
madre dice ai servi: Fate quello che vi dirà!”.
Tutti: Fa’ o Signore Dio Nostro che in tutte le famiglie del mondo regnino la
pace, la concordia e l’amore donato, offerto e sofferto per i figli. Con coraggio si
aprano i cuori e si privilegi innanzitutto l’amore e non più i beni terreni, perché si
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abbia a crescere una nuova generazione di anime illuminate e in grado di
rinnovare col Tuo Spirito, Signore, tutta la Terra. E fa’ o Signore, che anche noi
eseguiamo il Tuo Divin Volere con l’obbedienza che ebbe il Figlio verso Sua
Madre, quando Ella disse: “Fate quello che Lui vi dirà!” Amen.
Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato...
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe...
Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori e nel mondo intero!
Breve silenzio - musica

Terzo mistero: L’annuncio del Regno di Dio e l’invito alla conversione
Dal Vangelo di Marco (1, 14-15)
“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il
vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al vangelo”.
Tutti: Sia fatta la Tua Volontà, o Padre, che vuoi la redenzione del mondo.
Fa’ che il mondo riconosca il Figlio Tuo e Signore Nostro
come il Salvatore e Redentore di tutta l’umanità.
E fa’ o Signore che noi piccoli, ma attenti fedeli, siamo i portatori
della Tua parola, ovunque ci sia dato di farlo e, se occorre, sino ai confini
della Terra. Cuore di Gesù, scaldaci e facci ardenti e frementi d’amore
per tutte le creature. Amen.
Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato...
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe...
Concedi, o Signore Dio nostro, al mondo intero la Tua Pace!
Per il Papa: un Pater, Ave, Gloria.
Breve silenzio - musica

Litanie Eucaristiche: ad ogni acclamazione rispondiamo noi ti adoriamo
Gesù, pane santo / 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
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, cancella tutte le nostre colpe
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donaci la pace.

Tutti: Noi ti rendiamo grazie, Signore Gesù, perché con il dono del tuo Spirito
d’Amore ci rafforzi nel vincolo della fraternità e, nutrendoci con l’Eucaristia,
fai di noi un cuor solo e un’anima sola. Tu, che ci hai anche donato la Vergine
Maria, quale Madre tenerissima, fa’ che stando con Lei impariamo a dare il
giusto valore all’ascolto della Parola e alla preghiera comunitaria, per crescere
nel fervore della carità. Amen.
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PREGHIERA PER L’EUROPA
O Signore Dio Nostro, fa’ che l’Europa porti l’esempio di un continente che si è
risollevato dal suo sprofondare nella melma della divisione e del dubbio.
Fa’ che il Cielo arrivi a toccare anche gli animi dei più refrattari, fa’ che tutto
unisca e non più ci divida.
O Signore Dio Nostro, noi vogliam costruire con Te un nuovo modo di vivere,
meno accentrato sull’avere e molto più proteso verso l’essere Tuoi figli.
Fa’, o Signore, che seguiamo l’esempio di santi e martiri e che lo Spirito Tuo ci
illumini. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché sappiamo Gesù che Tu ci ascolti
e hai già fatto Tua la nostra preghiera. Amen.
PREGHIERA PER LA PACE
Accogli, o Padre Nostro, la nostra preghiera per la pace in Terra Santa, in Siria
e in tutto il mondo, per la Luce su tutta la terra, per l’amore tra gli uomini e le
coscienze risvegliate ascoltino la Tua voce. Pace a tutte le genti. Amen.
Tutti: Lodi di Dio Altissimo San Francesco –
Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie.
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo,
Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, Re del cielo e della terra.
Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e vero.
Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza
Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,
Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza,
Tu sei giustizia e temperanza
Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.
Tu sei protettore, Tu sei custode e difensore,
Tu sei fortezza, Tu sei rifugio,
Tu sei la nostra speranza,
Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità.
Tu sei tutta la nostra dolcezza,
Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore,
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
E invochiamo la Benedizione del Signore...con le parole di San Francesco, a frate
Leone sul monte della Verna:

Il Signore ti guardi e benedica e volti la Sua faccia verso di te. Il Signore abbia
di te misericordia e ti dia pace. Il Signore ti dia la sua santa benedizione… nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen
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Dio sia benedetto…………Benedetto il Suo Santo Nome
Canto finale: Laudato si, o mio Signore

***
A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: DISCEPOLI DEL CRISTO RISORTO di Monza
www.avoss.it
8

