“Se vuoi, puoi guarirmi”
RADUNO DI PREGHIERA DI GUARIGIONE
Domenica 11 marzo 2018 Ore 15
Presso la Famiglia del Cuore Immacolato di Maria - Bisentrate
Diamo inizio pregando con Maria: Il ROSARIO DEL MALATO
Canto: una strofa dell’Ave Maria di Lourdes e dopo ogni decina del Rosario
(sul foglio dei canti)

Nel primo Mistero GESU’ INIZIA LA SUA MISSIONE GUARENDO I
MALATI (Lc 4,38-40)
Uscito dalla sinagoga Gesù entrò nella casa di Simone. La suocera di
Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi
su di lei, intimò alla febbre, e la febbre la lasciò. Levatasi all’istante, la
donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi
colpiti da mali di ogni genere li condussero a Lui. Ed Egli, imponendo su
ciascuno le mani, li guariva.
Tutti: Offro la mia preghiera e la mia sofferenza per chi è colpito dalla
malattia in particolare per coloro che sono soli, abbandonati a se
stessi, emarginati. Padre Nostro –5 Ave Maria – Gloria al Padre
Nel secondo Mistero GESU’ VUOLE LA SALVEZZA DI TUTTO
L’UOMO (Lc 5,22-25) Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: “Che
cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: Ti
sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora, perché sappiate
che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: Io ti
dico”, esclamò rivolto al paralitico, “Alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a
casa tua”. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era
disteso e si avviò verso casa glorificando Dio.
Tutti: Offro la mia preghiera e la mia sofferenza per i miei peccati, per
gli ammalati in peccato grave, per chi è lontano dal Signore e per chi
lo maledice. Padre Nostro – 5 Ave Maria – Gloria al Padre
Nel terzo Mistero MEDITIAMO SULL’IMPORTANZA DELLA FEDE E
DELLA INTERCESSIONE (Lc 8,5-8.10.13)
Entrato a Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava:
“Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente”.
Gesù gli rispose: “Io verrò e lo curerò”. Ma il centurione riprese: “Signore,
io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di’ soltanto una parola e il
mio servo sarà guarito...”. All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a
quelli che lo seguivano: “In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho
trovato una fede così grande”. Poi disse al centurione: “Va’, e sia fatto
secondo la tua fede”: In quell’istante il servo guarì.
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Tutti: Offro la mia preghiera e la mia sofferenza per gli ammalati che
non hanno fede, né speranza, e nessuno che si interessi e preghi per
loro. Padre Nostro –5 Ave Maria – Gloria al Padre
Nel quarto Mistero GESU’ IN CROCE ASSUME SU DI SE’ LA
SOFFERENZA DI TUTTI GLI UOMINI (Gv 19,26-28.30)
Gesù, vedendo la Madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla Madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo:
“Ecco tua madre!”. E da quel momento il discepolo la prese nella sua
casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai
compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”... e dopo aver
ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo,
spirò.
Tutti: Offro la mia preghiera e la mia sofferenza per tutti i moribondi e
per chi vive lo stadio terminale della malattia.
Padre Nostro – 5 Ave Maria – Gloria
Nel quinto Mistero GESU’ INVIA I DISCEPOLI A GUARIRE I MALATI E
A SANARE LE SOFFERENZE DEGLI UOMINI (Mt 10,5-8.28.30)
Gesù invitò i dodici dopo averli così istruiti: “Strada facendo, predicate che
il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i
lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date... E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo,
ma non hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il
potere di far perire e l’anima e il corpo nella geenna. Quanto a voi, perfino
i capelli del vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore”.
Tutti: Offro la mia preghiera e la mia sofferenza per gli operatori
sanitari, per il personale ausiliario, per i volontari, per tutti i “buoni
samaritani”.
Padre Nostro – 5 Ave Maria – Gloria al Padre
Salve Regina - Per il Papa: un Pater, Ave, Gloria

INTRODUZIONE alla preghiera profonda...
Lettore: La vita del credente è spesso sottoposta a tensioni e contestazioni, talora anche a un rifiuto e persino alla persecuzione. Tuttavia egli non
è solo e il suo cuore conserva una sorprendente pace interiore, perché il
Signore è Luce e Salvezza, è Difesa della vita del giusto. Ma questi
doni si ottengono ricorrendo alla preghiera personale e comunitaria.
La comunione con Dio allora diventa sorgente di serenità, di gioia, di
tranquillità anche nei momenti più difficili. (Giovanni Paolo II°)
Il cammino di conversione del cuore, che intraprendiamo con tutta la
Chiesa in questo Tempo di Quaresima, diventi per noi tutti il momento favorevole per rinnovare il nostro abbandono filiale nelle mani di Dio .(2Cor 6,2)
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Il valore da vivere quindi è sempre di più: Ritornare a Gesù con tutto il
cuore!
Egli, Medico divino, “passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, poiché Dio era con Lui” (At 10,38).
Nel mistero della Sua passione, morte e risurrezione, l’umana sofferenza
attinge senso e pienezza di luce. Breve stacco – musica
Lettore: Vieni Santo Spirito, Convertici all’amore di Dio Padre e dei
fratelli. Abbassaci verso l’abisso delle nostre miserie per sperimentare in
profondità l’infinita misericordia di Dio.
Donaci la dimensione dei nostri peccati e delle nostre miserie per
elevarci al volere di Dio.
Dacci la grazia di comprendere che siamo bisognosi di conversione e di
perdono e così aiutaci a perdonare i nostri fratelli.
Liberaci dall’orgoglio, dall’autosufficienza della cecità spirituale
perché possiamo godere dei tuoi doni.
Umiliaci nella nostra superficialità e nella nostra superbia perché ci
abbandoniamo radicalmente a te.
Fortificaci per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il
combattimento contro lo spirito del male.
Donaci la tua forza per rinunciare agli idoli che il nuovo paganesimo ha
costruito sotto forma di spreco, di cupidigia e di disprezzo del prossimo.
Donaci la tua sapienza perché ci aiuti a capire che la nostra
conversione sarà autentica solo se ci prenderemo a cuore le
necessità morali e materiali dei nostri fratelli.
Lettore: Spirito Santo, vieni! Rendici un cuore solo e un’anima sola,
affinché il mondo creda in Gesù, Figlio di Dio e nostro Salvatore.

Tutti: Vieni, Spirito Santo! Vieni e vinci ogni paura dentro di noi,
rendici felici di credere, di sperare e di amare. Metti gioia nella nostra
vita, mitezza, serenità e pace nel nostro cuore. E così sia per sempre!
Musica o un canto allo Spirito Santo

Lettore: Preghiamo ora per aprire il nostro cuore ad accogliere l’Amore di
nostro Signore, e approdare con l’aiuto di Maria , mediatrice di grazie, tra
le braccia del Padre Nostro. (stralcio Dalle preghiere di San Carlo Borromeo):
“O Madre benignissima, volgi il tuo sguardo a noi dal cielo e vedi la nostra
povertà e miseria. Viene meno in noi il vino della carità e del fervore, il
vino che fa lieti Dio e gli uomini; viene meno la pietà, viene meno la
religione! Rivolgiti, ti prego, al Figlio, dicendogli: Figlio, non hanno più
vino, e fa’ che tutto sia cambiato nel vino dell’amore e della soavità!
Oh, quanto è mirabile il cambiamento di quest’acqua nel vino! (...)
Maria, Madre della misericordia, Avvocata del genere umano, implora per
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noi questo cambiamento dell’acqua in vino, del pianto in gioia: ma vogliamo
cooperare anche noi alle tue preghiere ed eseguire con prontezza qualunque cosa Cristo ci comandi, così da sperimentare in noi la forza di Dio.
(Duomo di Milano, 15 gennaio 1584) Breve pausa

Tutti: Esaudisci Madre del Salvatore e Madre nostra, le invocazioni
che ti rivolgiamo: soccorrici nelle nostre infermità, trasforma le nostre
lacrime in preghiera e le nostre sofferenze in momenti di crescita,
converti la nostra solitudine in contemplazione e la nostra attesa in
speranza. Amen. Un canto mariano - breve silenzio
Tutti: Signore, aiutaci a sentire fortemente il desiderio di onorare Gesù
nell’Eucaristia… ad adorarlo come il Figlio nella SS. Trinità e nel Padre
come l’unico vero Padre di tutta l’umanità immersa nel buio.
Canto di introduzione all’esposizione Eucaristica

Esposizione del SS. Sacramento
Sia lodato e ringraziato in ogni momento –
Tutti: Gesù nel SS. e Divinissimo Sacramento – Gloria al Padre – (3 v.)
Un altro breve canto di adorazione

Lettore: Il nostro vero riposo è Dio, in lui solo si pacifica la nostra agitata
esistenza terrena. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Signore,
invochiamo il suo aiuto perché egli fa prodigi per chi in lui crede e ascolta
coloro che lo invocano.
Tutti: (a cori alterni)
Signore Gesù, Figlio di Dio, che ti sei fatto uomo nel grembo di Maria
vergine, per condividere in tutto, tranne che nel peccato, la nostra vita,
vieni ancora in mezzo a noi!
Passa per le nostre vie, fermati nelle nostre piazze, avvicinati ad
ognuno di noi, ascoltaci, parlaci ancora come sai, soprattutto a chi ha
il cuore ferito.
Bussa alle porte delle nostre case, entra nelle nostre famiglie, rinsalda i
legami di amore, educaci all’accoglienza, alla gratuità, al perdono.
Rivelaci che nelle tue mani sono i nostri giorni: il tempo del lavoro e il
tempo della festa, attese, gioie, sofferenze e speranze.
E se il nostro cuore fosse come quello di Zaccheo, teso tra il desiderio di
vederti e la paura di esserne indegni, assicuraci che sei venuto per
salvare la nostra vita dal non senso e per portarla a compimento fin da
oggi e per sempre. Amen.
ATTO D’AMORE – Dalle preghiere di San Carlo Borromeo:
Tutti: Tu, o Signore, puoi dalle pietre suscitare dei figli di Adamo.
Questo è ufficio tuo. Ecco, noi ti presentiamo e offriamo i nostri cuori,
comunque essi siano. Tu sii memore delle parole, con cui promettesti che
ci avresti tolto questo cuore duro e di pietra.
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Levaci i nostri cuori, donaci quelli che piacciono a te, onde abbiamo a
volere unicamente la tua volontà, onde te solo amiamo sopra ogni cosa e
ci rendiamo degni del tuo amore. (Milano, 20/5/1584: un unico scopo, l’Amore) Silenzio - musica

Preghiere di Perdono e d’invocazione

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 donaci un cuore nuovo perché
possiamo vivere in perfetta unione con i nostri fratelli e annunziare a
tutti la salvezza. Breve pausa
Signore Gesù, che volesti essere chiamato amico dei peccatori, per
il mistero della tua morte e risurrezione, liberami e donami la tua
Pace, perché io porti frutti di carità, di giustizia e di verità.
Musica o un canto

Lettore: Gesù, noi ti vogliamo anche consolare per tutte le volte che sei
lasciato solo nel Tabernacolo, vogliamo rimanere con Te, Signore, per farti
un po’ di compagnia, e Tu abbi misericordia di noi:

Tutti: Guarisci, o Dio, la nostra mente, la nostra coscienza, il nostro
cuore da tutto quanto ci impedisce di amare e di amarTi. Breve pausa
Ti preghiamo Signore, guarisci, lenisci, aggiusta Tu ogni nostra
stortura e difetto dell’anima e del corpo, e dalla mancanza di volontà
che ci fa restare inerti. Breve pausa
Guarisci la nostra vita, guarisci il nostro corpo che giace ancora
nella palude dell’incoscienza di essere tempio di Dio. Breve pausa
Guarisci anche la nostra mente e il Tuo Spirito di sanità entri e
ripari, e ci renda mondi, e sani le nostre ferite dell’anima e del corpo.
Breve pausa

O Signore, fa’ che la Tua Luce penetri nelle nostre parti
sofferenti e malate. Noi siam qui prostrati a pregarti per chiederti la
guarigione del corpo, ma anche coscienti di doverti chiedere prima
quella dell’anima nostra. Breve pausa
E, infine, nella certezza che Tu ascolti la nostra preghiera, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti amiamo, o Signore Dio, Padre Nostro che sei nei
cieli. Amen. Breve silenzio – musica
Preghiera del malato, insieme: O Signore Gesù Cristo, medico delle
anime e dei corpi, per intercessione della Vergine Maria e dei Tuoi
Santi, concedimi la guarigione del corpo e la conversione del cuore.
Aiutami ad accettare la Tua volontà su di me, anche quando mi
sembra troppo pesante ed immeritata. Aiutami ad essere strumento
della Tua Grazia attraverso le gioie e i dolori di oggi. Amen.
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Un canto di guarigione...

Lettore: Ti ringraziamo Signore Gesù, per questo tempo che ci dai per
restare in comunione con Te e ascoltare la tua Parola.
Tutti: Ti preghiamo, Signore, fa’ di noi degli ascoltatori attenti, perché
nella tua Parola è il segreto della nostra vita, della nostra identità,
della nostra vera realtà alla quale siamo chiamati... Breve pausa

Lettore: Rimani in silenzio... (e musica sottofondo)
Ci sono tanti “rumori” in te/ ascolta nel profondo del tuo essere.
Ci sono molte preoccupazioni nella tua mente e “troppo peso”
nel tuo cuore. Ascolta nel profondo del tuo essere
Rimani in solitudine - Ascolta nel profondo del tuo essere
Il Signore è lì e ti chiama, ti ama e ti attende
AscoltaLo nel profondo del tuo essere
Rimani in silenzio davanti al Signore...
Dimentica le tue parole, i tuoi ricordi, le tue attese,
i tuoi progetti... senza che la tua voce interiore sia distratta.
Rimani in pace davanti al Signore
Abbandonati in Lui. Dimentica tutto, ogni turbamento,
AscoltaLo nel profondo del tuo essere
Rimani in ascolto della Sua Parola, fatti Parola e Volontà
Sua. Rimani senza potere, senza privilegi, senza onori e idoli,
senza che nulla alteri l’attenzione e lascia a Dio essere Dio!
Rimani in così profonda adorazione... che nulla alteri l’attenzione.
Né pene, né gioie disturbino l’abbandono.
Rimani in silenzio davanti al Signore!”
Rimani in silenzio... nulla in te rimanga... solo Egli sia in te.
Rimani... Rimani... (Salmo 37,7) Silenzio e musica sottofondo
E meditiamo la parola di Gesù...:

Vivete, creature, nella certezza che mai sarete abbandonati a voi
stessi; ma se il silenzio del cuore persiste, ciò vuol dire che dovreste
lavorare di più sulla vostra coscienza, esprimendo e riflettendo sui
vostri trascorsi e riportando a galla quel che ancor vi impedisce di
riaprire il vostro cuore all’Amore. Pausa
E’, questo, un lavoro che potremo svolgere insieme, purchè veniate
meco davanti al Tabernacolo, o dove sono esposto, dopo aver
confessato i vostri peccati e avermi ricevuto nella S. Comunione, se
le vostre condizioni di vita ve lo consentono. Pausa
E sostate, senza aver fretta, e apritemi il vostro cuore, Io vi libererò, vi
consolerò, vi donerò tutto, miei cari... “Venite a Me, voi che siete
affaticati e oppressi ed Io vi ristorerò!”.
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…Nel Mio sangue, nella Mia carne, nella minuscola specie c’è Tutto e
voi troverete la pace e la gioia di vivere. Osate, creature, venire a Me
ogni giorno e avrete tutto dal vostro Signore. Io sono il vostro Gesù
Redentore e vi amo, creature, più di Me stesso e vi vengo incontro sul
vostro piano, non sono un Dio lontano, Io sono l’Amore del Padre
Nostro e mi esprimo dentro al cuor vostro. Così realizzo il Disegno,
così il cuore Mio Immacolato esiste perché sussiste in voi, Mie
creature. Oh, quanto vi amo! Breve pausa
E dopo andrete in pace alle vostre case, alle vostre faccende, con un
sorriso e uno sguardo diversi, che rispecchieranno un po’ della Mia
Luce che ho posto in voi.
Musica e silenzio

Tutti: O Dio grande e fedele, che ti riveli a chi ti cerca con cuore
sincero, rinsalda la nostra fede nel mistero della SS. Trinità e della
Croce e donaci un cuore docile, perché nell’amorosa adesione alla
tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e
vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei
secoli. Amen. Breve pausa - musica
Lettore: O Tu, Luce infinita, o Tu, Sapienza di grazia.

O Tu, Coscienza del mondo, o Tu, Salvatore nostro…
Tutti: liberaci, amaci, guariscici e donaci la Tua infinita bontà e
misericordia. Coscienza, libera la tua verità, Mente, sciogli i tuoi
pensieri funesti. Cuore, accogli l’Amore del Redentore nostro.
Corpo, guarisci dai tuoi mali offrendo a Gesù, nostro Salvatore, la tua
vita. Vita, luce, amore, gioia, pace, canti e sorrisi e lodi e gratitudine sgorghino dal nostro cuore a quello di Gesù e dal Suo al nostro,
perché si attui il connubio perfetto tra la creatura e il suo Signore.
Amen.
Tutti: Vita, sii in noi - Pace, sii in noi - Luce, vieni a noi.
Cristo Redentore, vieni a noi.
Lettore: E sia pace anche in quei cuori desolati e privi di speranza, a
loro Gesù dedica questa invocazione:
Coscienze, risollevate lo sguardo, il Cielo vi ama, non potete restare
annientate da quel che vi accade, siate pazienti e misericordiose e la
speranza tornerà in voi, creature mie, speranza di un aiuto concreto e
gesti di pace… Sollevate lo sguardo e amate la Croce che ha
redento il mondo e si offre ancora per voi. Amen. +
Tutti: Vita, sii in noi - Pace, sii in noi - Luce, vieni a noi.
Cristo Redentore, vieni a noi. Un canto
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Lettore: Entriamo ancor più nella profondità della preghiera e
meditiamo alla presenza di Gesù, che ci parla nel cuore…
(Undicesima meditazione, dal libretto In viaggio con Lui pag. 40):

Viaggio all’interno del corpo umano -

musica sottofondo

…Continuiamo nel nostro cammino di apertura del cuore in modo
definitivo, perché la sofferenza che ora voi sentite, è proprio dovuta alla
continua alternanza di fasi, in cui vi aprite e poi chiudete il cuore, per
ogni mancanza di amore che riscontrate nel vostro vivere quotidiano.
Ebbene miei cari, oggi vi voglio condurre a visitare un luogo di luce, un
luogo che potete vedere anche con gli occhi esteriori, ma che non
conoscete ancora con quelli dell’anima.
Il luogo per eccellenza preposto al dono di sé - è il cuore vostro -, è un
centro vitale; come pure vi sono luoghi dello spirito dove la gente si
reca, per attingere forza e fede e invocare le guarigioni dalle tante ferite,
che costituiscono in essenza ciò che è il cuore vostro, per il sangue che
vi passa dentro e, purificato, scorre nelle vostre arterie e ritorna alla
periferia.
Se vogliamo, anche il cammino spirituale è tutto un pullulare di vita che
si immerge, e si esce rinnovati, per riprendere le proprie faccende.
Così è anche in natura: ad ogni stagione vi è un ricambio di linfa in cui
tutto germoglia e poi cresce e matura e poi sembra morire, ma si
assopisce soltanto per poi riprendere vita al momento giusto. Così è
anche per l’uomo spirituale!
Prendiamo anche l’esempio del vento incalzante, che oggi soffia nelle
vostre città e campagne e via via fino alle montagne e al mare, e
sovverte tutto ciò che incontra e vi ripulisce delle tante nebbie
incombenti e da tanti malanni che con la vostra ingordigia vi procurate.
Andiamo a visitare quel luogo, che ho in mente, per farvi capire come
lavora il cuore, anche per mantenervi in vita. Facciamo un po’ di
silenzio interiore, calmiamo i pensieri, e le preoccupazioni deponetele in
quel cestino a portata di mano accanto a Me. Poi, respirando, ponete le
mani vostre sul cuore e riprendiamo a respirare all’unisono con la natura
e tutto il creato.
Questa volta vi chiedo di aprire gli occhi e d’immergerli nel verde che vi
mando e nel cielo azzurro irrorato dal sole splendente che c’è.
Pregate e lodate miei cari, il nostro Dio Padre Creatore, perché questo
prodigio non è così casuale. Dopo essere stati per lunghi giorni, immersi
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nelle tenebre dei cattivi pensieri del mondo, ora avete l’opportunità di
vibrare con una nota più elevata e attraverso il vostro respiro, portare
nuova linfa al cuore e a tutto il corpo.
Coraggio, tuffatevi in Me in questo percorso. Partiamo dalle vene... oh,
come sono intasate di sostanze nocive, che se restassero a lungo nel
vostro sistema linfatico, vi nuocerebbero.
Esse sono la somma di tanti fattori che ormai non potete più controllare,
ed il solo gesto di buon senso che potete fare, è di affidare la vostra vita
a Me che sono il Medico Guaritore di tutti i mali.
Va bene così, ma non restiamo a lungo nel percorso del sistema venoso;
prendiamo una via laterale e inoltriamoci nei vostri polmoni. Anche qui,
voi lo potete vedere, ci sono danni per lo più riparabili, dovuti allo
scarso apporto di ossigenazione, e se vi dico che dovete ancora imparare
a respirare, credetemi cari, lo dico per il vostro bene.
Ora diamo un’occhiata ai bronchi e alla gola: vediamo qua e là delle
chiazze d’infiammazione; segno anche questo di cattiva respirazione in
ambienti non adatti alla ripulitura degli alvei.
O cari, se avete la natura, un bosco, un po’ di campagna a portata di
mano, andateci ogni giorno a fare una passeggiata, camminando e
respirando a pieni polmoni. Vi aiuterete ben di più che con le medicine.
Eccoci infine arrivati alle pareti d’ingresso del cuore: è qui che finisce la
prima parte del viaggio.
Ora non c’è più tempo per rifletterci sopra, ormai siete dentro al sistema
cardiaco che, come una pompa, influisce su tutto e vi prende, vi sbatte,
vi avvolge, vi ripulisce e infine vi espelle per mandarvi nella
circolazione arteriosa.
Vedete com’è più chiaro il sangue ora? Ebbene ciò che voi fate nel
cammino spirituale è esattamente quello che fa il cuore per tutto il
corpo. E il cuore vostro lo potete paragonare al Mio, che vi circonda
d’Amore e di attenzioni... e vi scalda, vi abbraccia, vi ripulisce e infine
vi immette su di una via ben più aperta e chiara di prima, per andare
oltre le nostre faccende, per superare voi stessi e infine per ritrovare la
via della casa del Padre.
Allora anche il cuore si rinvigorisce, s’infiamma, si lascia percorrere da
quella luce che scalda, che suscita lacrime liberatorie, che induce a
vivere una vita diversa, che fa superare le difficoltà precedenti e infine
vi fa inginocchiare davanti al Padre... per ringraziarlo della novità di una
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vita cambiata, di una nuova speranza, di un cuore colmo d’amore che vi
fa dimenticare i problemi di prima, che vi stimola ad andare avanti con
più forza, vigore e determinazione, e a superare le eventuali residue
difficoltà lungo il vostro percorso.
Ma badate cari, che i rifiuti lasciati sul campo, non siano intesi soltanto
come delle regole poco salutari di vita o delle abitudini sbagliate come il
fumare, bensì tutto quello che appesantisce il cuore son anche i rancori,
le recriminazioni, le maldicenze, i giudizi affrettati, le storture dei vostri
pensieri, le antipatie e le azioni più gravi che avete commesso credendo
di avere ragione.
Quanto ci si appesantisce per non aver fatto ancora la revisione... ma Io
son qui per questo e v’invito a domandarvi:
Dove ho sbagliato Signore? Come posso capire nei miei atteggiamenti
cosa non va? Perché dopo una risposta stizzosa provo uno strano peso
nel cuore?(o al plesso solare) Puoi Tu Signore aiutarmi a capire?
E infine, chiedendo perdono, il cuore vostro si allargherà e si sentirà
rinfrancato e ormai ripulito da tutti quei rifiuti che finora non avevate
identificato come tali.
O cari, ora che siete tornati splendenti e vivaci e il vostro cuore vi
avverte che vi è stato un certo sollievo, passiamo oltre e andiamo a bere
ancora una volta alle acque sacre dove la vostra linfa si ristorerà. Acqua,
sangue e l’altro elemento diciamo divino, fan sì che si tramuti tutto in
una salutare sorgente che scorre in voi come un fresco ruscello, come la
vita or ora rinnovata.
Ora cari, andate in pace. Vi ho benedetti uno per uno e vi porto nel Mio
Cuore per sempre. Riferite agli altri cosa vi è capitato e invitateli a
venire anch’essi, la prossima volta.
Io ho tempo e Amore per tutte le creature che chiedono di essere rimesse
a nuovo o perdonate. Coraggio, andate incontro alla gente con una luce
nuova nei vostri occhi. Sì, è un po’ della Mia Luce che oggi il
Conducente, o Maestro di Vita, vi ha donato.
Silenzio e musica…

Lettore: Ed ora, con la croce di Gerusalemme... (far circolare)... Offriamo a
Gesù con tutto il cuore la nostra partecipazione alla Sua sofferenza per la
redenzione nostra e del mondo… Ed Egli, proprio nella misura con la
quale noi ci doniamo a Lui, ci aiuterà non solo a sopportarla, ma ci guarirà.

Tutti: O Signore, Dio Santo, così come ti presenti a noi, immolato
sulla Croce, vieni in noi e purificaci, vieni e liberaci, vieni e amaci,
10

vieni Gesù, vieni e lascia che noi ti adoriamo, ti amiamo, ti lodiamo e
ti ringraziamo. Sia così per sempre! Amen.
Breve pausa e canto: Gesù di Galilea che passando vai, (4v.)

Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi e guarito io
sarò. Rit.
Lettore: … La parola del vostro Signore, si fa dolce per entrare nelle

profondità della vostra anima… e voi avvertite come un languore… è il
Mio tocco, non è debolezza, è l’anima che si adatta a ricevere il suo
Signore: è così anche quando Io entro in voi per mezzo dell’Eucaristia.
Canto… Gesù di Galilea che passando vai, (4v.)
Ti prego di guidarmi, ti prego di guidarmi, ti prego di guidarmi e la mia
strada troverò. Rit.
Lettore: … Voi vi accostate, mi ricevete e mi ingerite e poi vi raccogliete

in preghiera, ma dentro di voi succede qualcosa, che ancora stentate a
percepire: avviene come se vi si immettesse una Luce che, man mano
scende nel centro del petto e vi irradia Amore. E, se poi restate in
silenzio ad ascoltare, vi accorgete che vi può anche parlare…
Canto… Gesù di Galilea che passando vai, (4v.)
Ti prego di parlarmi, ti prego di parlarmi, ti prego di parlarmi e la mia vita
cambierà.
Lettore:… Io sono già tra di voi. “Non lo avevamo forse riconosciuto

allo spezzare del pane? Ed il cuore non ci sobbalzava nel petto per le
Sue parole?” (Lc 24,30-32). E, come avvenne al tempo dei quaranta
giorni successivi alla Mia risurrezione, ora potete divenire consapevoli
del Mio stare con voi.
Canto… Gesù di Galilea che passando vai, (4v.)
Ti prego di liberarmi, ti prego di liberarmi, ti prego di liberarmi e il mio
cuore gioirà.
Lettore…Oh, non potete rifiutare l’Amore perché è tramite l’Amore che

l’uomo guarisce anche nel corpo. La Vita vi attende, la Vita vi chiama a
Sé, la Vita è Dio nella Sua espressione d’Amore più grande e più
evoluta. Egli ha dato la Vita al Tutto, Egli, e non l’uomo”.
Canto… Gesù di Galilea che passando vai, (4v.)
Ti prego di donarmi, ti prego di donarmi, ti prego di donarmi il Tuo Spirito
d’Amor.

Tutti: O Signore, lodiamo il Tuo nome. O Signore, doniamo a Te la
vita. O Signore, donaci la Pace. O Signore, donaci la Verità.
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O Signore, donaci la gioia. O Signore, donaci la guarigione del corpo
e della mente. O Signore, noi ti lodiamo e Ti benediciamo. Amen.
Canto: E la croce di Gesù...(sul foglio dei canti)
Preghiera di Ringraziamento – tutti:
Ti ringraziamo, o Padre Nostro, per il sempre aperto ascolto dei nostri
bisogni, per il sempre rinnovato aiuto che ci doni senza mai giudicare o
condannare. Perdona le nostre debolezze e comprendici nel Tuo infinito
abbraccio d’Amore Universale. Sia lode a Te, o Padre Nostro che sei nei
cieli. Amen.
Un canto

Tutti: Preghiera di abbandono
Padre, mi affido alle Tue mani, disponi di me secondo la Tua volontà
qualunque essa sia, io ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la Tua volontà si compia
in me e in tutte le Tue creature. Non desidero nient’altro Padre.
Ti affido la mia anima, Te la dono, mio Dio, con tutto l’amore
di cui sono capace, perché Ti amo e sento il bisogno di donarmi
a Te, di rimettermi fra le Tue mani, senza limiti, senza misura,
con una fiducia infinita perché Tu sei mio Padre. Amen.
Canto finale

***
Ed ora ci prepariamo per la Santa Messa, che costituisce il momento
culminante del Sacrificio di Cristo che offre ogni volta Se stesso per la
nostra salvezza...

I prossimi incontri di preghiera di guarigione saranno:
Domenica 22 aprile a Cascine San Pietro
Domenica 20 maggio a Monza c/o P.ri Dehoniani
(in Via Appiani 1 - parcheggio interno)
Domenica 24 giugno a Bisentrate
Domenica 10 settembre a Cascine san Pietro
Domenica 15 ottobre a Bisentrate
Domenica 18 novembre a Monza c/o P.ri Dehoniani
A cura del Gruppo di Preghiera Padre Pio: Discepoli del CRISTO RISORTO e
A.Vo.S.S.: Associazione Volontari Sollievo nello Spirito, onlus, Monza –
In servizio al Santuario nei giorni feriali, dalle 10,30 alle 12, nella cappella
dell’Adorazione e nei festivi al Sacro Fonte per il Rosario continuato in attesa
delle Benedizioni dei Sacerdoti.
E-mail: info@avoss.it - sito internet: www.avoss.it – Casa c/o Santuario – portici
posteriori int. 22 - tel. 0363.220463 (segr. Tel.)
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