
1 
 

  “Se vuoi, puoi guarirmi” 
Adorazione e preghiere per la Guarigione                    

del Cuore, della mente e del corpo 
Domenica 18 novembre 2018 Ore 15  

Cappella Sacro Cuore c/o Padri Dehoniani di Monza 
Santa Messa, ore 16,30 celebrata da Padre Gianfranco 

Pessina Barnabita di Eupilio (Erba)  
 

* * * * * * * 
Diamo inizio alla preghiera con Maria Regina del Rosario...                                             
 

Nel primo Mistero Gabriele annuncia a Maria la nascita di GESU’  
(Lc 1,26-27) 

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome  Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” 
 

Preghiamo: 
Maria, Regina degli Angeli, concedi a noi la grazia di credere senza 
esitazioni al signore presente nella nostra vita. Come ai tre 
pastorelli, intercedi perché nelle nostre famiglie, con la recita 
quotidiana del Rosario, si ottenga dal Cuore di Dio la pace, la 
concordia e la forza divina per superare ogni difficoltà. 
Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 
 

Nel secondo Mistero Maria visita e serve la parente Elisabetta 
(Lc 1,41-42.44) 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo”.                                                                    
 

Preghiamo:  
O Madre di Cristo, donaci di servire i fratelli con il tuo stesso cuore 
e di accogliere in silenzio quanto il Signore ci dona. Come ai tre 
fanciulli, concedi anche a noi di trovare nel tuo Cuore Immacolato 
il rifugio sicuro e la via che ci porta a Dio.                                                           
Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
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Nel terzo Mistero Gesù nasce a Betlemme (Lc 2,6-7) 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.  
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose 
in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.                       
Preghiamo: 
O Madre tenerissima, che ai tre pastorelli di Fatima hai indicato 
Gesù come unica vera ricchezza, concedi anche a noi il Frutto 
benedetto del tuo seno immacolato, sorgente di speranza e ragione 
di salvezza. Donaci di amare Gesù nascosto nell’Eucaristia e di 
accoglierlo nella nostra vita come seme di gioia e di vita nuova. 
Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

Nel quarto Mistero GESU’ è presentato al Tempio(Lc 2,22-23) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo 
la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore – come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore.  
Preghiamo: 
O Maria, Regina della pace, che hai chiesto ai pastorelli di offrire le 
contrarietà e le sofferenze della loro vita in riparazione ai dolori del 
tuo Cuore Immacolato, concedi anche a noi la grazia di vivere 
mortificando il nostro egoismo per far vincere sempre la volontà 
del Padre. Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

Nel quinto Mistero GESU’ smarrito e ritrovato tra i dottori del 
Tempio (Lc 2,46-47) 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni 
di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.  
Preghiamo:                                                                                                                
O Madre, vestita della Luce del Signore, che a Fatima hai chiesto 
di amare Dio e di non offenderlo con il peccato, donaci di non 
smarrire mai la sua grazia e di mettere a frutto i doni dello Spirito 
perché Dio sia adorato, amato ed in Lui ogni creatura creda e 
speri. Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
Salve Regina - Per il Papa e le sue intenzioni: un Pater, Ave, Gloria 
 

Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere  

sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa interces-
sione di Maria SS, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro  
Signore. Amen. 
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Litanie: 
Signore, pietà - Cristo, pietà - Signore, pietà - Cristo, ascoltaci - Cristo, 
esaudiscici  Padre che sei nei Cieli - Figlio, Redentore del mondo - Spirito 
Santo Paraclito - Santa Trinità, unico Dio                             abbi pietà di noi 
 

Santa Maria, Santa Madre di Dio, Madre di Cristo                   prega per noi 
Tu che hai seguito tuo Figlio con fede 
Tu che eri presente sotto la croce                                                   
Tu che hai sperato contro ogni umana speranza 
Tu che intercedi in nostro favore  
Tu che sei nostra Madre e Regina                                                 
Santa Maria, veniamo a te con preghiere 
Santa Maria, soccorrici nelle tribolazioni 
Santa Maria, imploriamo il tuo aiuto 
Santa Maria, Madre di tutte le grazie 
Santa Maria, Madre di misericordia 
Santa Maria, fiducia di chi spera in te 
Santa Maria, salvezza di chi si rifugia in te 
Santa Maria, conforto degli infelici 
Santa Maria, gioia dei tribolati 
Santa Maria, avvocata degli oppressi 
Santa Maria, salute dei malati 
Santa Maria, aiuto dei poveri 
Santa Maria, ti preghiamo con devozione 
Santa Maria, ti supplichiamo con umiltà 
Santa Maria, ti invochiamo con speranza 
                                                      
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo                 perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo              esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo                  abbi pietà di noi. 
 

Tutti: Ave Maria, come te anche noi siamo stati scelti prima  
della creazione del mondo per essere santi ed immacolati nella carità.  
Dio ama ognuno di noi di un amore grande e continuamente ci ricolma 
dei suoi doni.  
Vergine fedele, modello di docilità, Madre della speranza, rafforza  
la nostra fede, rendici docili alla Parola, rendi certa la nostra speranza. 
Il tuo mirabile esempio ci illumini, ci conquisti, ci trasformi. Amen.     
 

Musica o un canto 
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Preghiere e canti di intercessione e guarigione del cuore 
 

INTRODUZIONE alla preghiera del cuore...  
 

Lettore: Offriamo oggi la nostra preghiera, con l’intento di cogliere il 
senso, l’insegnamento della stessa missione salvifica di Cristo. 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. Nella Lettera apostolica 
Salvifici doloris, il Santo Giovanni Paolo II, ha parole illuminanti: 
 

“L’umana sofferenza ha raggiunto il suo culmine nella passione di 
Cristo. E contemporaneamente essa è entrata in una dimensione 
completamente nuova e in un nuovo ordine: è stata legata all’Amore..., 
a quell’Amore che crea il Bene ricavandolo anche dal male, 
ricavandolo anche per mezzo della sofferenza...”. 
 

Questo cammino di conversione, che intraprendiamo con tutta la 
Chiesa, diventi per noi tutti il momento favorevole per rinnovare il nostro 
abbandono filiale nelle mani di Dio. (2Cor 6,2) 
E Dio vuole fare di Cristo il Cuore del mondo. Il valore da vivere 
quindi è: Ritornare a Gesù con tutto il cuore!                      
 

Le promesse del Sacro Cuore:                                                                          
Queste promesse costituiscono «un piccolo codice dell'amore e della 
misericordia». Nello stesso tempo sono una sintesi di quanto Gesù ci 
dice nel Vangelo. Ne elenchiamo dodici, raccolte negli scritti dell'apo-
stola del S. Cuore: S. Margherita Maria Alacoque:                                                                                                                  
 

1 Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. 
2 Metterò la pace nelle loro famiglie. 
3 Li consolerò in tutte le loro afflizioni. 
4 Sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. 
5 Spanderò le più abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. 
6 I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'oceano della   
    misericordia. 
7 Le anime tiepide diventeranno fervorose. 
8 Le anime fervorose s'innalzeranno rapidamente a grande perfezione. 
9 Benedirò le case dove l'immagine del mio Sacro Cuore sarà esposta      
   e venerata. 
10 Darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. 
11 Le persone che propagheranno questa mia devozione avranno il   
     loro nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà mai cancellato. 
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12 A tutti quelli che per nove mesi consecutivi si comunicheranno   
il primo venerdì di ogni mese Io prometto la grazia della penitenza 
finale; essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i sacramenti, 
e il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo. 
 

Lettore: Ora invochiamo lo Spirito Santo affinché ci illumini, ci apra 
il cuore, ci accompagni lungo questo tempo di riflessione e 
meditazione che ci siamo concessi... e chiederemo il Perdono: 
 

 

Tutti:  Vieni Spirito d’Amore, Spirito di Pace, della Fiducia, della Forza,                            
e della Santa gioia.  
 

Lettore:  Vieni, gioia segreta, fra le lacrime del mondo. Vieni, Tu, vita 
vittoriosa in mezzo alla morte della terra. Vieni, vieni ogni giorno sempre 
nuovo.                                                                                                                   
Tutti: Vieni Spirito Santo, confidiamo in Te, ti amiamo perché sei 
l’Amore stesso. Rimani con noi, non abbandonarci nell’amara battaglia 
della vita, né alla fine di essa quando tutto ci lascerà.                                              
Vieni Spirito Santo. Amen.                                              
 

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!  
 

Canto allo Spirito Santo n. 1 Lascia che il Tuo fiume… 
 
 

Tutti: O Madre di misericordia, Madonna della Salute, che vegliando ai 
piedi della Croce del Figlio Gesù hai manifestato la tua solidarietà con 
l’umanità sofferente, ascolta la voce e la preghiera di tutti i tuoi figli 
infermi, che ricorrono a te con la certezza di trovare una Madre che li 
accoglie, guarisce e conforta. Breve pausa 
 

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.  
 

Preghiere di Perdono e d’invocazione (musica sottofondo) 
Lettore: 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 
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possiamo vivere in perfetta unione con i nostri fratelli e annunziare a 
tutti la salvezza.   
 

Tutti: Signore Gesù Cristo, che togli i peccati del mondo, riconciliami 
col Padre nella grazia dello Spirito Santo; lavami da ogni peccato e fa di 
me una creatura nuova per la lode della tua gloria. 
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.  
Canto n. 2 Se avessi mai commesso… 
 

Esposizione del SS. Sacramento – 
Sia lodato e ringraziato in ogni momento… 
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento – Gloria al Padre… (3 v.) 
Canto di adorazione…Fissa gli occhi in Gesù 
 

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.  
 

Lettore: L’adorazione comporta la totale adesione a Gesù. La rinuncia a 
se stessi comporta l’abbandono d’amore a Lui, per essere docili nelle 
sue mani e lasciarci modellare come a Lui piace. Gesù non propone 
una dottrina, ma uno stile di vita. Gesù è il modello perfetto, l’immagine 
dell’umanità nuova. 
 

Tutti: Signore, noi ti adoriamo, concedici il dono di ringraziarti quanto 
meriti. Signore, vieni per unirti a noi e per santificarci. 
Gesù, vedi quello che ci manca, sai che senza di te nulla possiamo, 
conosci la nostra debolezza, abbi pietà di noi. Insegnaci la vera umiltà, 
donaci la purezza del cuore, l’amore e l’obbedienza alla tua santa 
volontà, la fortezza contro le cattive abitudini, la remissione dei peccati 
e la grazia di non commetterli più. Donaci la pazienza di sopportare per 
tuo amore, tutto ciò che ci accade. A te veniamo, da te speriamo,  
Signore, sorgente di vita.  Un canto di adorazione…Come un cervo 
 

Meditiamo con Gesù… che ci parla nel cuore: 
Cosa significa “amarsi come Dio vi ama”? Vuol dire andare oltre  
le proprie ristrette visioni e opinioni per abbracciare totalmente  
il Disegno di Dio, che vede ancora la terra come una “promessa”  
fatta all'uomo di fede sincera: “Tu vivrai e avrai una terra da coltivare,  
da amare e da lasciare ai tuoi figli e eredi della conoscenza del Mio  
Amore per te”. Io sono il cuore del mondo e voi siete nel Mio Cuore! 
silenzio e musica sottofondo  
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Lettore: E ancora Gesù e dice.... 
Vivere è per amare, e amare è vivere. Non può esserci la vita senza 
l'amore. Anche un piccolo fiore senza l'Amore che Io trasmetto 
attraverso la luce, non potrebbe esistere, non potrebbe aprirsi, non 
potrebbe glorificare il suo Signore. Eppure l'uomo d'oggi sta ancora 
chiuso in se stesso, nel suo egocentrismo. Vedete? La piaga di questo 
tempo è questa: si stenta a condividere la mensa, a darsi il saluto, si 
stenta anche ad unirsi per essere un tutt'uno. Cosa dovrei fare? 
Andarmene? NO, Io vengo incontro proprio a coloro che hanno più 
bisogno. Io vengo incontro anche a voi bisognosi di amore, di amore 
vero, sincero, di amore senza impalcature.  
Questo Amore che Io vi dono dovrebbe sempre circolare tra voi 
per volervi bene veramente, come Noi vi vogliamo bene, come la 
Madre Santa vi vuole bene…  
 

Tutti:  O Signore Gesù, irradiaci con la Tua Luce, riempici di Te, della 
Tua Parola per andare incontro poi ai nostri fratelli con amore. Aiutaci 
ad andare oltre i nostri pensieri, a lasciarci andare e sentirci dentro al 
Tuo Cuore Immacolato, avvolti dal Tuo abbraccio infinito. 
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. 
Una presenza che è AMORE:… AMORE GRANDE, AMORE 
GENEROSO, AMORE UNICO. Canto: Tu sei qui… 
 

Lettore: O cari, così dolce è restare in silenzio, in ascolto ed il vuoto si 
riempie e la pace subentra e il mio Spirito agisce e la Mia Luce si riflette 
in voi, creature. O si, restate a pregare con Me... 
 

E Gesù ancora dice: 
“Io sono...il vostro comprendere il vero significato della vita. 
Io Sono...la luce che irradia la terra 
Io Sono ..la pace che scende nei cuori 
Io Sono...la liberazione dai grandi tormenti 
Io Sono...la via per condurvi alla meta 
Io Sono...la speranza che arde nei cuori 
Io Sono...la forza di mille guerrieri 
Io Sono...il vostro Gesù Redentore”. Musica… 
 

Lettore: O Dio, o Creatore della Vita, noi ti chiediamo perdono per noi 
e per tutto quel che di male è stato fatto. Aiutaci Tu a ricomporre la Vita 
sulla Terra. Ridona alle genti la speranza di poter vivere in un mondo 
migliore, dove l’Amore fraterno e universale regni con Te sulla terra.  
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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. 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:                                                                                                      
O Signore Gesù Cristo, medico delle anime e dei corpi, per interces-
sione della Vergine Maria e dei Tuoi Santi, concedimi la conversione 
del cuore e la guarigione del corpo. 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.   
Canto di guarigione n. 5 Tu sei il mio Dio                                                          
 

Lettore: E poi Ti preghiamo, Signore per tutti gli ammalati che giacciono 
negli ospedali e nelle loro case, specialmente quelli più provati dal 
dolore nell’anima e nel corpo. Non abbandonarli, o Padre buono, noi ti 
offriamo tutta questa umana sofferenza per ottenere da Te il perdono, 
la pace e la salvezza per tutta l’umanità.                                            

(San Carlo Borromeo, Milano, 20/5/1584: un unico scopo, l’Amore): 
Tutti: Tu, o Signore, puoi dalle pietre suscitare dei figli di Adamo. Questo è 
ufficio tuo. Ecco, noi ti presentiamo e ti 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. 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.            
Breve pausa - musica 
 

Lettore: O Tu, Luce infinita, o Tu, Sapienza di grazia…  
 

Tutti: O Tu, Coscienza del mondo, o Tu, Salvatore nostro:  
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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 vostro cuore al Mio e dal Mio al vostro e 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. Alleluia. (3 v.) 
 

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 ed il cuore 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. Alleluia. (3 v.)  
Canto Ge.eesù  Ge.eesù.uu… Gesù, Gesù… Ge.eesù 
 

Lettore: Ti ringraziamo Signore Gesù, per questo tempo che ci dai per 
restare in comunione con Te e ascoltare ancora 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...  
 

Meditiamo con Gesù… 
“Miei cari, restate davanti al Mio Corpo esposto… E ascoltate la Parola  
del vostro Signore che si fa dolce per entrare nelle profondità della 
vostra anima... e voi avvertite come un languore... è il Mio tocco, non vi 
preoccupate, 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.  
Voi vi accostate, la ricevete, la 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, vi irradia amore. E, se poi restate in silenzio ad 
ascoltare, vi accorgete che vi può anche parlare.  
Io non escludo nessuno dall’assaporare il Mio Amore. Ed il Mio raggio  
d’azione vi raggiunge e vi avvolge e piano piano penetra dentro di voi e 
vi faccio Miei. Non vi costringo però, voi lo sapete, perché vi amo 
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troppo, creature, per non lasciarvi la scelta di amarmi e di restare così 
con Me.  
E dopo ha inizio il colloquio intimo della creatura col Suo Signore, che 
mai nessuno potrà impedire, perché il bisogno si fa sentire e l’anima si 
espande e si apre il cuore al dolcissimo richiamo … ed Io dico: O cuore 
Mio, o anima Mia, o creatura che sei qui prostrata, suvvia, rialzati, 
riposa in Me. Consentimi di avvolgerti nel Mio abbraccio di Luce.    
pausa 
E la creatura si rilassa e sospira e respira, finalmente, godendo della 
Mia Pace. E la coscienza si dilata e vi entra l’insegnamento dell’Eterna 
Sapienza – goccia a goccia – e poi riconosce nella Parola Divina la 
Verità e il Senso della Vita.   
pausa 

O sì, creature Mie, queste semplici parole sono volte a farvi compren-
dere come avviene tutto il processo di assimilazione eterea del Mio 
Corpo Eucaristico. Ma ancora non basta: se voi non mi desiderate, 
non imparate ad amarmi veramente, tutto ciò non può avvenire.    
Anche Dio ha bisogno del vostro amore per ricreare la sintesi 
perfetta della scintilla che diede inizio alla Creazione.  
pausa 
Ogni volta che si ricostruisce la condizione di apertura, ecco che 
avviene il miracolo della Comunione e la luce vi inonda e lo spirito 
vostro si rigenera. O sì, creature, lasciatevi andare, lasciatevi 
amare! E concedetemi ancora una  Parola di Luce … e la Grazia 
entra in voi e vi trasfigura.    
Breve silenzio e musica  
 

Tutti: O Signore, lodiamo il Tuo nome. O Signore, doniamo a Te la vita.  
O Signore, donaci la Pace. O Signore, donaci la Verità. 
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 n. 6 Confidiamo in Te 
 

Lettore: “La Croce di Cristo è diventata una sorgente, dalla quale 
sgorgano fiumi d’acqua viva. In essa dobbiamo anche riproporre 
l’interrogativo sul senso della sofferenza, e leggervi sino alla fine la 
risposta a questo interrogativo”  
Man mano che l’uomo prende la sua croce, unendosi spiritualmente alla 
Croce di Cristo, si rivela davanti a lui il senso salvifico della sofferenza. 
E’ allora che l’uomo trova nella sua sofferenza la pace interiore e 
perfino la gioia spirituale”  
(Dalla lettera apostolica: Salvifici Doloris) 
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Tutti: O Signore, Dio Santo, così come ti presenti a noi, nella SS. 
Eucaristia e immolato sulla Croce, vieni in noi e purificaci, vieni e 
liberaci, vieni e amaci, vieni Gesù, vieni e lascia che noi ti  
adoriamo, ti amiamo, ti lodiamo e ti ringraziamo.  
Sia così per sempre! Amen. 
 

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…   
Canto… Gesù di Galilea che passando vai, (4v.)  
               

Breve pausa e canto...E la Croce di Gesù… 
 

Gesù:…“Io sono già tra di voi. La venuta del Mio Tempo è ora giunta 
alla fase finale; in questo senso: se le antiche profezie dicevano che 
Dio non avrebbe permesso oltre duemila anni la caduta dell’uomo, Io 
ora vengo per annunziare la buona novella che il Risorto è già tra di voi. 
E, come avvenne nel tempo ristretto dei quaranta giorni successivi alla 
Mia Risurrezione, ora potete - in un tempo un po’ più dilatato - divenire 
consapevoli del Mio stare con 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). 
Ecco, miei cari, come Io sono presente e c’è anche a chi è dato di 
vedermi, ad altri di udirmi, ma a tutti sarà dato di riconoscermi. E chi 
vorrà farlo e si appresterà a chiedere perdono, verrà perdonato, mentre 
chi se ne vorrà restare in disparte con un atteggiamento di rifiuto, non 
potrà far altro che piangere su di sé per l’eternità. 
“Padre Mio, Io ti consegno Me stesso, il Mio compito è ormai giunto 
alla fase finale. A Te la Parola di pace e di consolazione nel Giudizio 
finale.” 
Io mi congiungo alla Trinità Santa e, in seno al Mio posto alla destra del 
Padre, in comunione con lo Spirito Santo, pronuncio le parole: 
“Sia pace infine su tutta la terra! E l’uomo diventi il degno figlio 
del Padre. E satana sia ricacciato negli inferi da cui proviene!” 
 

Lettore: E contempliamo Gesù che manda lo Spirito Santo sugli 
Apostoli, raccolti in preghiera con Maria: 
“Quando il Divino Disegno si compirà, voi udrete queste parole che ora 
vi ho dettate in Spirito e Verità! Ora e per sempre così sarà! 
Io sono il Cristo Risorto, vivo e presente in mezzo alla gente e se parlo, 
tramite i profeti di questo tempo, è per darvi modo di capire e di 
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accogliere la Divina Realtà: Padre, Figlio e Spirito Santo, ora non più 
relegati al ruolo di una fede o religione, ma Realtà vivente e pervasiva, 
insita nel cuore di ogni creatura.  
Piano piano l’influenza del maligno si allontanerà e voi udrete canti e 
preghiere provenire dalle sfere celesti, e il “Male” che vi ha tormentato 
così a lungo scemerà per far posto alla vittoria del Bene su tutta la 
Terra. Questa è la profezia che Io, il Cristo Risorto, vi faccio! A voi farne 
tesoro per i tempi a venire, ormai prossimi al compimento”.  
Breve pausa- musica 
 

Tutti: Preghiera di affidamento e ringraziamento: 
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  
 

Ora la Santa Messa costituisce il momento più culminante della nostra 
preghiera… 

_____________________________________________________________ 
 

Gli incontri di Preghiera e Adorazione del nostro gruppo 
nel primo semestre 2019 si terranno: 

 

Domenica 20 gennaio  alle ore 15  
Chiesa Parrocchiale San Pietro Apostolo - Cascine San Pietro  

 

Domenica 10 febbraio alle ore 15 a MONZA 
 dai Padri Missionari Dehoniani – Via Appiani 1 

 

DOMENICA 24 MARZO ore 15 a BISENTRATE  
c/o Famiglia Cuore Immacolato di Maria 

 

DOMENICA  19 MAGGIO ore 15,30 a MONZA  
dai Padri Missionari Dehoniani – Via Appiani 1 

 

DOMENICA 23 GIUGNO  ore 15,30 a BISENTRATE 
c/o Famiglia Cuore Immacolato di Maria 

 
 

* * * * * * *  
 

A cura del Gruppo di Preghiera Padre Pio: Discepoli del CRISTO RISORTO e A.Vo.S.S.: 
Associazione Volontari Sollievo nello Spirito, onlus. Casella postale n. 5 –Monza -           
E-mail: info@avoss.it -sito internet: www.avoss.it -Tel. casa Santuario: 0363-220463 


