
“Gesù insegna e libera”                                                                                             
Adorazione Eucaristica  

“pregando anche sulle orme del Beato Talamoni” 

Sabato 25 gennaio 2020 - dalle 21 alle 23 

Presso l’Istituto Suore Misericordine – Monza               
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria…  
 

Lettore: Dice Gesù: “Venite a me! Come io vengo a voi con la mia 
presenza eucaristica. Venite, voi tutti che siete affaticati e cercate un 
rifugio, un conforto. Venite a me, voi tutti che vi curvate sotto il peso 
e io vi farò riposare. Vi farò dimenticare la stanchezza del cammino, 

l’oppressione della giornata, vi ridarò forza. Vi strapperò alle vostre 
preoccupazioni, alle vostre inquietudini, e vi farò gustare la pace 
dell’abbandono totale. Vi libererò dall’amarezza, dalla tristezza che le 
pene e le prove dei vostri giorni hanno potuto lasciare nell’anima 
vostra e vi farò ritrovare il sorriso più sincero”.  
(Dal libretto Le Quarantore - Padre Pio)  Breve pausa - musica 
 

Lettore: E ora invochiamo lo Spirito Santo perché renda i nostri cuori 
desiderosi di incontrare il Signore e guidi la nostra preghiera di lode e 
adorazione. 
 

Tutti: Spirito Santo, Tu che conosci la nostra debolezza, rendici 
coscienti della grazia che salva. Infondi in noi la Tua luce, perché 
possiamo conoscere la Tua santità e la nostra indegnità, la Tua forza 
e la nostra debolezza, la Tua misericordia e il nostro peccato. Perché 
Tu sei giusto e santo, e vuoi salvare noi peccatori.  
Vieni Spirito Santo, guarisci il nostro cuore dalle ferite del passato, 
perché si apra alla misericordia e al perdono, e con la Tua sapienza 
possa giustificare e comprendere i comportamenti degli altri.  
Spirito Santo, Tu che infondi il santo Timore, donaci l’abbandono 
confi-dente nella misericordia del Padre.    
 

Lettore: Spirito Santo, risveglia in tutta l’umanità la coscienza morale, il 
rispetto verso i valori, la decisione per il bene; fa che si aprano al rapporto 
con Te che li vuoi tutti salvi in Cristo Gesù. Canto allo Spirito Santo...                                                                                                                 
 

Lettore: Ed ora chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze d’amore 
passate e ancora presenti, per le aridità e i recriminanti pensieri, per i 
giudizi affrettati e la scarsa misericordia:                                                                                                                                      
 

Tutti: Signore Gesù, che sanavi gli infermi e aprivi gli occhi ai ciechi, tu 
che assolvesti la donna peccatrice e confermasti Pietro nel Tuo Amore, 
perdona tutti i nostri peccati e crea in noi un cuore nuovo, perché  



possiamo vivere in perfetta unione con i nostri fratelli e annunziare a 
tutti la tua la tua salvezza. Un canto di perdono…  
 

Lettore: O Maria, accompagnaci all’incontro con Gesù e riempi i nostri 
cuori del Tuo stesso amore per abbandonarci totalmente in Lui. 
 

Tutti: O Maria, Madre di Gesù, donaci il tuo Cuore così bello, così 
puro, così immacolato, così pieno di amore e umiltà, affinché noi 
possiamo andare incontro a Gesù, nostro Maestro e nostro Pane di 
Vita, per amarLo come lo hai amato tu. 
 

Lettore: E Gesù parla al nostro cuore… “Attingete alle acque di fonte 
purissime di Maria. La Madre nostra vi ama e vi conduce a Me. E con la 
grazia della sua virtù, l'umiltà, Ella mi dice: “O mio Gesù, perdonali e 
amali ancor di più perché essi hanno messo in gioco tutto per Te, per 
noi, per il bene della Famiglia umana. O mio Gesù, guidali Tu fino alla 
casa del Padre” Canto …. TOTUS TUUS o un altro 
 

A cori alterni: 

Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te. 
Al mondo manca la luce, Tu sei la Luce, vieni Signore Gesù. 
 

Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te. 
Al mondo manca la pace, Tu sei la Pace, vieni Signore Gesù. 
 

Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te. 
Al mondo manca l’amore, Tu sei l’Amore, vieni Signore Gesù. 
 

Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te. 
Al mondo manca la gioia, Tu sei la Gioia, vieni Signore Gesù. 
Tutti: Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te! 
 

Canto di introduzione all’adorazione 
 

Esposizione SS. Sacramento 
Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Gesù nel Santissimo e 
Divinissimo Sacramento.    Gloria al Padre………. (3 volte) 
 

Lettore: Ed ora dinnanzi a Gesù, alla sua Viva Presenza eucaristica, 
ascoltiamo quello che Lui dice di questo Suo essere con noi: 

“Una presenza che vi raccoglie, vi accoglie e vi scioglie, vi libera da 
scogli di rigidità perduranti, vi sostiene, vi abbraccia e vi ama e piano 
piano vi entra dentro, attraverso il respiro e vi parla: O anime mie, 
consegnatemi pure le vostre pene e i vostri problemi, ma 
accantonateli: ci penserò Io al momento opportuno a risolverli...Ora 
siete qui alla presenza del vostro Signore; non avete altro da dirmi?  Il 
vostro cuore non vi suggerisce nulla? Io sento che anche voi vorreste 
parlarmi d'amore con parole inespresse, ma a Me basta il desiderio, 
l'anelito e Io stesso sarò in voi a suggerirle...”  



Silenzio e musica d'adorazione 
 

Lettore : Dagli scritti del Beato Luigi Talamoni: 
Gesù, qui tu mostri di amare tutti senza distinzioni; ci amavi nella 
Creazione donandoci l’esistenza, nella Redenzione comunicandoci la 
grazia, nell’Eucaristia donandoci tutto Te stesso per essere 
continuamente con noi.  E il miracolo si ripete ogni giorno nel 
misterioso, solenne momento della Consacrazione, quando il sacer-
dote benedicendo consacra il pane e il calice e lo leva all’adorante 
vista. Dunque atto di fede.   
In quell’Ostia è presente Gesù, così come discese dal cielo, così 
come si incarnò, come nacque…Quale prodigio di umiltà. Come si 
può non essere rapiti, come non bruciare d’amore? Egli è qui, come 
staremo alla Sua presenza, riposto nel tabernacolo? Pensando a Lui 
solo: cioè all’amore che lo trasse in terra; all’amore che in terra lo 
ritenne e lo riterrà, fino alla consumazione dei secoli.  
 

Tutti: Signore Gesù, noi crediamo che Tu sei presente realmente nel 
santissimo Sacramento dell'Altare. Ti rendiamo grazie per essere 
venuto da noi come Pane vivo disceso dal Cielo. Noi Ti lodiamo e Ti 
adoriamo.  (musica) 
 
 
 

Dal Salmo 94:  Ascoltate oggi la voce del Signore 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. R. 
 

Accostiamoci a Lui per rendergli grazie 
a Lui acclamiamo con canti di gioia. R. 
 

Se ascoltaste oggi la Sua voce! Non indurite il cuore come a Meriba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri 
mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. R. Musica  
 
 

Lettore: Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi (1 Cor, 10-13-17) 

Vi esorto, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti 
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in 
perfetta unione di pensiero e di sentire…Infatti mi è stato segnalato 
che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno dice: “Io 
sono  di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “Io invece di Cefa”,“E io di 
Cristo”. E’ forse diviso  il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? 
O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha 
mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza 
di parola, perché non venga resa vana la Croce di Cristo.  
 

Commento dal messalino: 



I Vangeli ci testimoniano le discussioni tra i Dodici su chi doveva 
essere considerato superiore. Paolo, deve richiamare i cristiani di 
Corinto a stare in guardia e a debellare subito questo spirito del 
mondo. La divisione dentro la comunità si ha quando si lascia spazio 
all’azione del diavolo. 
In fondo la discordia non era altro che il tradimento della fede. Il 
conflitto, la lite manifestavano proprio questo peccato di idolatria. 
Mentre Gesù in molte occasioni era stato molto chiaro:  chi vuol 
essere il primo sia il servo di tutti. Ma non faceva ancora parte del 
DNA di quella comunità. 
 

Meditiamo con Gesù… Il Mio Amore vi sarà confermato ancor 

dalla Croce: davanti alla Madre, Io le raccomanderò tutti quei figli e 

porrò nelle sue mani anche il destino di quelli - come Giovanni - 

rimasti fedeli fino alla fine. Vi amo, creature, e vi voglio donare 

ancora Parole di luce e d’amore, perché voi siete tra quelli che si son 

consacrati al Mio Cuore.  Coraggio, verrà la Luce nel mondo, verrà 

il consolatore, verrà poi il vostro Signore nel trionfo dei cieli, ma 

ancora dovrete soffrire per le pene che il mondo procura ai seguaci 

di Gesù Cristo.  Or non arretrate, vivete fino alla fine la vostra 

umana passione. Oh, non mi tradite, Io vi guarderò dalla Croce e vi 

dirò: “Un dì, sarete con me in Paradiso!”  

Pace sia nei vostri cuori, luce negli occhi, ardore e preghiera 

fervente e sincera e siate luce anche per altri, non vi nascondete 

dietro facciate di perbenismo; Io sento cosa alberga in tutti i cuori e 

non posso irrorare d’Amore chi oppone barriere di cartapesta. 

Consolate chi soffre, aprite le porte interiori e lasciatevi inondare 

d’Amore...i Miei Angeli e Santi, i servi del Redentore, son tutti 

protesi per aiutare gli eventi. Pace sia nei vostri cuori sinceramente 

rivolti al Bene nel mondo.  Io sono per sempre il vostro Gesù, 

Maestro, Sposo, Amico, Fratello, Salvatore e Signore! Amen. Musica 

e silenzio 
 

Lettore:  Un calice offerto al cielo… 
Un pane/ostia innalzato perché Dio lo benedica… E, come avvenne 
nell’ultima cena, Io lo ripeto all’infinito, così come infinito è l’Amore 
Mio per l’umanità. Ed Io innalzo le mani consacrate del  sacerdote 
verso la Luce e compio il miracolo della transustanziazione. 
E nel silenzio del cuore, di ogni cuore congiunto al Mio, Io riporto la 
Luce nella coscienza rinnovata dall’offerta del Mio sacrificio.   



Canto o musica 
 

Tutti: O Padre, concedi a noi qui riuniti di comprendere appieno il 
valore di tutto questo; concedi, non tanto alle menti, quanto al cuore 
nostro di assaporare il divino convito e di giungere a Te, Padre nostro, 
con la grazia della veste bianca, in virtù dei doni che il Figlio Tuo 
Gesù Cristo ci ha lasciato. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Sia gloria 
e onore a te, nei secoli. …Silenzio…….Musica. 
 

Lettore: E ora preghiamo il Rosario della Pace 
poi preghiamo per...Tutti i Tabernacoli abbandonati / 
In riparazione dei sacrilegi contro l’Eucaristia /  
I sacerdoti e religiosi in crisi esistenziali e per le vocazioni 
L'unità dei cristiani e delle Chiese e per la pace in Terrasanta  
e in tutto il mondo. 
 

S. ROSARIO PER LA PACE   
“Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 
 

SECONDO MISTERO  - GESU’ OFFRE LA PACE ALLE NOSTRE 
FAMIGLIE  
E noi preghiamo  per le giovani coppie e per le famiglie  
in difficoltà o disunite e per i loro bimbi che soffrono; 
per quei coniugi che pur vivendo insieme si odiano a tal punto  
da volersi distruggere a vicenda;  
per quei disperati senza casa né lavoro che soffrono di non  
poter dare alle loro famiglie nemmeno da mangiare. 
 

Dal Vangelo di Matteo (Mt. 10, 11-13): 
“In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia 
qualche persona degna, e lì rimanete fino alla vostra partenza. 
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto, se quella casa ne sarà 
degna, la  vostra pace scenda sopra di essa”.  
 

Meditiamo con Gesù… Con la Parola, vi viene elargita anche 
l’energia d’amore. Con la Mia Parola creatrice e risanatrice vengono 
curate anche le vostre malattie. Lo faccio ancora  dove trovo 
accoglienza e voi siete preposti a portare questo vessillo anche nel 
cuore del Santuario di Maria, la Madre Santa, che favorirà la vostra 
preghiera, vi proteggerà dalle interferenze, e farà sì che la gente 
risponda.  
 

Un Padre Nostro e 5/10 Ave Maria - Gloria 

Maria, regina della pace prega per noi e per il mondo intero 
TERZO MISTERO - GESU’ OFFRE LA SUA PACE ALLA CHIESA E  
CI CHIAMA A  DIFFONDERLA –  



E noi preghiamo per il Papa, la sua salute e la sua missione 
universale; affinché nella Chiesa vi siano sempre più santi sacerdoti; 
perché i cristiano siano veri testimoni credibili della Parola; perché la 
Chiesa riconosca e accolga i Doni che lo Spirito Santo elargisce in 
abbondanza in questo tempo di grazia e misericordia. 
 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 16, 15-18) 
Gesù domandò ai suoi discepoli: “Chi dite che Io sia?” Rispose 
Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente” e Gesù 
rispose: “Beato te, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne 
né il sangue ti ha rivelato questo, ma il Padre Mio che è nei Cieli. 
Ed Io dico a te, che tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
Mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di 
essa.” 
 

Meditiamo con Gesù… Oggi vi si chiede di portare frutto nella Mia Chiesa 
dove c’è tanto bisogno perché ci sono divisioni, lacerazioni, sofferenze; 
per questo vi chiedo di andare nelle parrocchie dove voi siete, nel 
santuario dove vi ho mandati. A tanti sto chiedendo dei sacrifici, li chiedo 
anche a voi perché tutti insieme possiamo portare al mondo l’unità e la 
pace e la fratellanza… E quel giorno gioirete insieme a Noi per la Grazia 
che Dio Padre onnipotente farà a tutti i popoli e le nazioni. E sarà grande 
gioia  in cielo, sulla terra e nell’universo intero e i Segni ci saranno…  
“Maria conservava nel suo cuore tutto quanto...” Ecco, io vorrei che 
faceste così, che cresceste nel cuore come Maria di quell’amore e 
devozione al Padre come Lei, con quella fiducia, pur nella tremenda prova, 
quando mi vide nella sofferenza, nell’oltraggio... E offritevi per la santità 
della mia Chiesa… Siate lieti di offrirmi qualche vostro sacrificio, siate lieti 
perché la ricompensa sarà grande, ma se voi vi ostinate nel vostro modo di 
essere, dell’uomo vecchio in fondo, ancora vuol dire che non avete capito 
cosa Io vi sto chiedendo, non avete capito in quale cammino vi ho 
indirizzato, ma cercate di comprendere che questi sono tempi forti 
dove ci si gioca il tutto per tutto. Non tiratevi indietro, siate fedeli 
nell’amare così come Io sono un Dio fedele. Questo vi chiedo: fedeltà in 
amore, per voi e per gli altri per tutti quelli che soffrono,  per la Mia 
Chiesa e per le miserie di cui anch’essa soffre. Santa e meretrice, un 
giorno dissi, ma  è più Santa che meretrice. E rimettete quelli che non si 
comportano bene alla Mia Misericordia e affinché Io possa salvarli. Sono Io 
il giudice, voi già lo sapete... 
 
Un Padre Nostro e 5 Ave Maria - Gloria 

Maria, regina della pace prega per noi e per il mondo intero 
 

QUARTO MISTERO – GESU’ OFFRE LA PACE AL SUO 
POPOLO(Lc 19,41,44)  



“Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, 
dicendo: Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via 
della pace...”  
 

Invocazione:  Gesù, Tu hai pianto sulla tua città e sul tuo popolo, concedi 
la pace in Terrasanta. A te lode e gloria nei secoli. Amen. 
 

…E allora pregate intensamente perché laggiù in Terrasanta ci sia un 
Avvento luminoso di pace, presto… riprendete le preghiere per la 
pace, fatele vostre con l’autentico desiderio di contribuire a ripristinare la 
pace; ma lo vedete  quanto bisogno c’è di pace? lo vedete quante storture 
ci sono anche nella vostra bella Italia ove tutto sembra sfasciarsi? Ma non 
è così, sarà per un certo tempo così, questo purtrop-po non posso 
impedirlo. Per cui siate forti, resistete  non abbandonatevi allo 
scoraggiamento, siete una famiglia di Dio e tale potete essere purché vi 
aiutiate, purché ognuno sappia che anche  l’altro soffre e gli vada incontro; 
non voglio vedere dei piccoli egoismi fiorire come male piante in questo 
gruppo. Estirpateli dal vostro cuore, dalla vostra mente, siate generosi 
nell’amare come Io sono.  
 

Un Padre Nostro e 5 Ave Maria - Gloria 

Maria, regina della pace prega per noi e per il mondo intero 
 

 

QUINTO MISTERO GESU’ OFFRE LA PACE A TUTTO IL MONDO 
E noi preghiamo perché l’uomo prenda coscienza dei suoi errori e 
peccati e chieda il perdono; i potenti non facciano più le guerre in 
nome della pace; affinché Dio mandi il Suo Spirito Santo per 
ristabilire, sul disordine umano, il primitivo ordine divino; e a favore 
degli operatori di pace e dei giusti di Dio, affinché abbiano il coraggio 
di affermare sempre di più il diritto alla vita e alla pace dei popoli.  
 

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti an-
nunzi, che annunzia la pace, messaggero di bene, che annun-zia 
la salvezza, che dice a Sion: Regna il tuo Dio”. (Isaia 52,7) 
 

…Voi conoscete il Padre attraverso il Figlio! E voi conoscete la Madre 
che vi ama come suoi figli e conoscete Giuseppe; e conoscete padre Pio 
santo e tanti altri vostri protettori. Voi conoscete anche come vivono i vostri 
cari lassù nel cielo, che non è un cielo lontano, è un cielo compenetrato 
nella terra e va dalla terra al cielo, non c’è una grande distanza.  
Sapete quale è il punto di congiunzione tra la terra e il cielo? Provate a 
immaginarlo: il cuore. E se voi volete vivere in comunione col cielo e 
in serenità sulla terra dovete tenere costantemente questa pace nel 
cuore e il cuore aperto ad amare. Questa è la Croce! Quindi il 
simbolo, il significato della Croce è: cielo, terra e braccia aperte ad 
amare tutti. Così si compie la perfetta unità tra il cielo e la terra, tra i vostri 
cari... e l’umanità che soffre;  e,  con l’abbraccio benedicente, di 



compassione, e anche di proteso desiderio di aiutare e mettere la pace in 
ogni cuore, attraverso il cuore vostro, Io posso agire. Il Mio Cuore è 
grande e vi comprende tutti. E’ il Mio Cuore che percorre tutti i meandri 
di questa umanità che soffre: e voi siete come i piccoli segnali che Io 
mando nel mondo;  Io mando i missionari, mando i miei amba-sciatori, 
mando i miei preti anche a ricevere insulti, ma io li mando e non ne 
fermerei alcuno se non fosse già magari gravido di anni e bisognoso di 
abbandonarsi tra le mie braccia, perché c’è un così grande bisogno di 
preti santi, di suore, di missionari, di apostoli e messaggeri, e di 
ambasciatori, semplici testimoni credibili che portano Me nel cuore, che 
portano il sigillo della croce, della Croce santa. Per abbracciare il mondo 
basta un Bambino che nasce a Betlemme, per offrirsi al mondo basta 
Uno che si lascia mettere in croce e Io mi sono offerto per voi, e quel 
fiume d’amore del mio sangue versato non è ancora cessato, non 
cesserà mai, ma voi dovete credere fermamente nella verità e la trovate 
nel Mio Vangelo di Vita perché tutto ciò non sono parole sono la 
spiegazione alla vostra portata di ciò che Io ho detto e che porto avanti nei 
secoli dei secoli. 
 

Salve Regina... Per il Papa: Pater, Ave, Gloria... 
 

Preghiamo: O Padre, che nel Cuore del Tuo dilettissimo Figlio ci dai la 
gioia di celebrare le grandi opere del Tuo amore per noi, fa’ che da 
questa fonte inesauribile attingiamo l’abbondanza dei Tuoi doni. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo. Amen.  
 

Preghiera per la Pace:  

O Sole di Giustizia, risplendi sulla terra e fa che tutte le creature pro-
rompano in un unico grido che aneli alla Pace, in una sola preghiera 
sincera, rivolta a desiderare la pace e l'amore tra i popoli. O Sole di 
Giustizia, rendi fertili le menti e i cuori, in attesa della Tua vera Pace! 
Amen.   Un canto… 
 

AI DUE CUORI IMMACOLATI DI GESU' E MARIA 

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 luce 
dell'infinito Amore del Padre Nostro, per sempre!  O cuori uniti di 
Gesù e Maria, venite a salvarci! Amen. 
 

Dio sia benedetto....benedetto il Suo Santo Nome… 
 

Benedizione - Canto finale      
 

A cura del gruppo di preghiera di Padre Pio: Discepoli del Cristo Risorto di Monza. 
www.avoss.it   


