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  “Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato!” (Lc 17,19) 
 

RADUNO DI PREGHIERA DI GUARIGIONE 
 

Domenica 23 settembre 2018 - Ore 15 

Parrocchia S.  Pietro Apostolo  
Cascine San Pietro in Cassano d’Adda (Mi)  

Santa Messa ore 16,30 
 

* * *  
Diamo inizio pregando con Maria…Il ROSARIO DEL MALATO 
 

Lettore: Il dolore e la malattia fanno parte del mistero dell’uomo sulla 

terra. Certo, è giusto lottare contro la malattia, perché la salute è un 

Dono di Dio. Ma è importante anche saper leggere il Disegno di Dio 

quando la sofferenza bussa alla nostra porta. La “chiave” di tale 

lettura è costituita dalla Croce di Cristo. Il Verbo incarnato si è fatto 

incontro alla nostra debolezza assumendola su di Sé nel mistero della 

Croce. Da allora ogni sofferenza ha acquistato una possibilità di 

senso, che la rende singolarmente preziosa.                                                 

Cristo sia la Porta per voi, cari ammalati, chiamati in questo momento  

a sostenere la croce più pesante.                         (San Giovanni Paolo II) 
 

 

Nel primo Mistero GESU’ INAUGURA LA SUA PREDICAZIONE 
GUARENDO I MALATI (Mc 1,14-15.29.34) 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si reco 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”. 

E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e Andrea, 

in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto 

con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò 

prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. 

Venuta la sera, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati, ma non 

permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 

Commento (dalla Salvificis doloris,16): 
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Nella sua attività messianica in mezzo a Israele, Cristo si è avvicinato 
incessantemente al mondo dell’umana sofferenza. “Passò facendo del 
bene” e questo Suo operare riguardava, prima di tutto i sofferenti e 
coloro che attendevano aiuto. Egli guariva gli ammalati, consolava gli 
afflitti, nutriva gli affamati, liberava gli uomini dalla sordità, dalla cecità, 
dalla lebbra, dal demonio e da diverse minorazioni fisiche, tre volte 
restituì ai morti la vita.                                                                                           

 

Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

Tutti: Signore Gesù, abbiamo bisogno di Te, rimani con noi. Sostienici 
nel nostro cammino. In Te noi crediamo, in Te speriamo, perché Tu solo 
hai parole di vita eterna. Amen. 
 

Nel secondo Mistero GESU’ OFFRE LA SUA SALVEZZA                            

(Mc 2,8-12) 

Gesù, avendo riconosciuto nel Suo spirito che così pensavano tra sé, 
disse loro: “Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile 
dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo 
lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 
potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino – disse al paralitico – 
alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua” . Quegli si alzò, prese il 
suo lettuccio e se ne andò… e tutti si meravigliarono e lodavano Dio 
dicendo: Non abbiamo mai visto nulla di simile!”. 
 

Commento (dalla Salvificis doloris, 16): 
Gesù era sensibile a ogni umana sofferenza. E al tempo stesso 
ammaestrava, ponendo al centro del Suo insegnamento le  otto 
beatitudini, che sono indirizzate agli uomini provati da svariate 
sofferenze nella vita temporale. Essi sono “I poveri in spirito” e “gli 
afflitti” e “quelli che hanno fame e sete di giustizia” e “i perseguitati 
per causa della giustizia”. 
 

Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

Tutti: Signore Gesù, rivelaci il senso salvifico della sofferenza perché 
possiamo trovare nella Tua sofferenza la pace interiore e la gioia 
spirituale. Amen. 

Nel terzo Mistero GESU’ ASCOLTA ED ESAUDISCE CHI CREDE 
IN LUI (Mt 8,5-8.10.13) 
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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, in 
nessuno in Israele ho trovato una fede così grande…”.             E 
Gesù disse al centurione: “Va’, e sia fatto secondo la tua fede”.    In 
quell’istante il servo guarì. 
 

Commento (dalla Salvificis doloris, 30):                                                                        
Nel programma messianico di Cristo, che è insieme il programma   del 
regno di Dio, la sofferenza è presente nel mondo per sprigionare 
amore, per far nascere opere di amore verso il prossimo, per trasfor-
mare tutta la civiltà umana nella “civiltà dell’amore”.  
In questo amore il significato salvifico della sofferenza si realizza  
fino in fondo e raggiunge la sua dimensione definitiva. 
Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

Tutti: Signore Gesù, concedici pazienza, serenità e coraggio; donaci di 
vivere una carità gioiosa. Amen. 
 

Nel quarto Mistero SULLA CROCE GESU’ ASSUME LE 
SOFFERENZE DI OGNI TEMPO (Gv 19,25-30) 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Clèofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì 
accanto a lei il discepolo che Egli amava, disse alla madre: “Donna, 
ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”.                
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.  
Dopo questo, Gesù disse per adempiere alla Scrittura: “Ho sete”. Vi era 
lì un vaso pieno d’aceto; posero una spugna imbevuta di aceto in cima a 
una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, 
Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo, spirò. 
 

Commento (dalla Salvificis doloris,19.20):  
“Nella croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante la 
sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta... 
L’uomo, scoprendo mediante la fede la sofferenza redentrice di Cristo, 
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insieme scopre in essa le proprie sofferenze, le ritrova, mediante la 
fede, arricchite di un nuovo contenuto e di un nuovo significato...” 
Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

Tutti: Signore Gesù, rafforza la nostra fede e donaci la forza di 
accettare questo momento di prova come tempo di grazia che invita a 
unirsi con amore più intenso al mistero salvifico di Cristo. Amen. 
 

Nel quinto mistero GESU’ INVIA I DISCEPOLI AD ANNUNCIARE 
LA BUONA NOVELLA E A GUARIRE I MALATI    (Mt 10,5-8.28.30) 

Gesù invitò i dodici dopo averli così istruiti: “Strada facendo, predica-te 
che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i 
morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. 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.                                                                                                       
 

Commento (dalla Salvificis doloris 29):                                                                          

La sofferenza, presente sotto tante forme diverse nel nostro mondo 

umano, vi sia presente anche per sprigionare nell’uomo amore, 

proprio quel dono disinteressato del proprio “io” in favore degli altri 

uomini, dei sofferenti. Il mondo dell’umana sofferenza invoca senza 

sosta un altro mondo: quello dell’amore umano; e quell’amore 

disinteressato che si desta nel suo cuore e nelle sue opere. 

Padre Nostro –10 Ave Maria – Gloria al Padre 
 

Tutti: Signore Gesù, insegnaci parole e gesti di amore per testimoniare 
i veri valori che rimangono per sempre perché iscritti           nel cuore  di 
ogni persona. Amen. 
Salve Regina - Per il Papa: un Pater Ave Gloria –                                               

 

Litanie: Signore, pietà / Cristo, pietà / Signore, pietà /                                                                           
Santa Maria, prega per noi / Santa Madre di Dio / Madre del Cristo /  
Tu che hai seguito con amore tuo Figlio / prega per noi 
Tu che eri presente sotto la croce / prega per noi 
Tu che sei salute degli infermi / prega per noi  
Santa Maria, consolatrice degli afflitti /  prega per noi                    
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Santa Maria, madre della divina grazia / prega per noi 
Santa Maria, aiuto dei poveri / prega per noi 
Santa Maria, rifugio dei peccatori / prega per noi 
 

Preghiamo: Signore, Tu che dalla croce ci hai dato Maria come Madre, 
ti ringraziamo, Tu sei la risurrezione e la vita, accresci la nostra fede.                 
Te lo chiediamo per mezzo di tua Madre, la Vergine dei dolori. Amen.           

Un canto… 
 

Preghiera a Maria: 
A te, Vergine Maria, fiduciosi volgiamo il nostro sguardo.           
Alla tua tenerezza di Madre affidiamo le lacrime, i sospiri e le speranze 
di tutti i malati. Sulle loro ferite scenda benefico il balsamo della 
consolazione e della speranza.  
Unito a quello di Gesù, il loro dolore si trasformi in strumento di 
redenzione. Il tuo esempio ci guidi a fare della nostra esistenza una 
continua lode all’Amore di Dio.  
Rendici attenti ai bisogni degli altri, solleciti nel portare aiuto a chi soffre, 
capaci di accompagnare chi è solo, costruttori di speranza dove si 
consumano i drammi dell’uomo.  
In ogni tappa gioiosa o triste del nostro cammino, con affetto di Madre 
mostraci il “tuo Figlio Gesù, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria”. 
Amen. (San Giovanni Paolo II) 
 

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 poi chiederemo il Perdono. 
 

INVOCAZIONI ALLO SPIRITO SANTO 
Tutti: Vieni, Luce del mondo, vieni potenza di grazia, vieni messaggero 

d’amore, vieni benefico raggio a sollevare tutte le pene.                                                     

Vieni Spirito Santo, vieni a bagnare la terra riarsa e bagnata sol di veleni.  

Vieni Spirito Consolatore, vieni...                                                                                     

 

Lettore: Tu custodisci nei tuoi raggi il segreto dell’Amore infinito del Padre  e 

del Figlio, che la Madre elargisce, per potenza di grazia, su di noi in 

abbondanza.                                                      
 

Tutti: O Spirito, vieni a render fecondi i cuori di tutte le genti. 

O Spirito, vieni a guarire gli infermi dell’anima e del corpo.   
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Lettore: O Spirito Santo vieni a risollevare le sorti di questa umanità infelice. 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in noi il 

fuoco del tuo amore. Guida Tu la nostra preghiera, donaci un cuore aperto, 

docile, umile, disponibile, e la tua grazia ci dia l’unione nella preghiera, nella 

famiglia, nella Chiesa.   

Vieni Spirito Santo, illumina, benedici e riempici di gioia e  

di speranza. Vieni spirito Santo, vieni. Amen   
 

Canto allo Spirito Santo: Spirito di Dio  scendi su di noi…   (su di me)     
 

Tutti: O Spirito Santo vieni, vieni, vieni...Noi siam pronti ad accoglierti... 

vieni! Spirito Santo, Spirito di Luce, illumina le nostre menti, riscalda                           

i nostri cuori e guidaci sulla via del perdono. 

Spirito di guarigione, guarisci le nostre ferite del cuore e dell’anima. 

Spirito di liberazione, liberaci dal rancore, dall’odio, dal risentimento, 

dall’orgoglioso rifiuto di riconoscere i nostri errori.  

Libera il nostro cuore dall’incapacità di perdonare e amare. 
 

Un altro canto allo Spirito Santo 
 

Esposizione del SS. Sacramento 
Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo  
e Divinissimo Sacramento – Gloria al Padre…  
Canto di adorazione 
 

Preghiera a Maria (insieme):  
Dolce Madre di Gesù, tu sei la prima adoratrice di Lui e della SS. 
Trinità. Tu sei la Madre dell’Adorazione, la Madre di tutte le creature,  
la Madre Mia…Sotto la tua protezione metto la mia vita.                                         
Con immensa riconoscenza ti ringrazio perché mi apri gli occhi                    
per contemplare Colui che si immola sul Santo Altare e mi apre la via 
all’Adorazione Eucaristica. Tu mi conduci sempre al cospetto del Tuo 
Figlio. Custodisci l’anima mia e santifica la mia preghiera, per la                 
Gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.   
Musica… 

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 



7 
 

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. 
 

Lettore: O Dio, o Creatore della Vita, noi ti chiediamo perdono per noi e 
per tutto quel che di male è stato fatto nel mondo...  
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. Amen. 
Un canto…Tu sei Misericordia 
 

Preghiere di guarigione: 
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 

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. Breve pausa 
Aiutami ad accettare la Tua volontà su di me, anche quando  
mi sembra troppo pesante ed immeritata. Breve pausa                                                       
Aiutami ad essere strumento della Tua Grazia attraverso le gioie  
e i dolori di oggi. E, infine, nella certezza che Tu, Gesù, ascolti la nostra 
preghiera, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti amiamo, o Signore Dio, Padre 
Nostro che sei nei cieli.  Amen. 
 

Canto... Gesù, Tu sei il mio Dio…                                                                                                        

 

Lettore: Ti ringraziamo Signore Gesù, per questo tempo che ci dai per 
restare in comunione con Te e ascoltare la tua Parola.  
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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 – musica sottofondo 
 

Lettore: “E allo spezzare del pane lo riconobbero” 
(Meditazioni tratte dal libro “La Mistica goccia”)  

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 ed Io stesso sarò  

in voi a suggerirle...breve pausa 

O anime, parlate interiormente al vostro Signore, 

non abbiate timore, Io vi ascolto e rispondo e vi dono  Me stesso 

perchè possiate esprimere totalmente l’Amore.  

Così si libera il cuore dal dolore, dal peso di un’esistenza difficile, dal 

senso di smarrimento o d’inutilità. 

E ci si rinnova da dentro, pronti per affrontare di nuovo la vita,  con 

le sue ansie e problemi,ma certi che il Signore Dio vostro  

vi ama e non vi abbandona.O anime, creature mie, credete in Me, 

vivete in Me e sarete salve… per sempre!  

“E allo spezzar del pane, lo riconobbero”…                                                  

e nell’adorar quell’ostia si riconobbero in Lui! 

E nel vivere del Suo insegnamento il loro cuore si appagò.  

Così sia per voi e per tutti! 
Tutti: O Dio grande e fedele, che ti riveli a chi ti cerca con cuore 
sincero, rinsalda la nostra fede nel mistero della Santa Eucaristia e della 
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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 

                   

…O creature tutte, che mi amate, disponetevi a entrare con Me nel 

Mistero: Io vi conduco, sono Io che vi nutro; son qui vicino a voi… 

O sì, creature, lasciatevi andare, lasciatevi amare, lasciatemi entrare 

in voi. Nel vostro cuore c’è tanto bisogno di amore puro, virginale, e 

dal Mio Cuore immacolato, racchiuso nella piccola ostia, Io vengo a 

voi e mi dono e vi offro Me stesso In sostanza e vita eterna. 

O creature, non cessate di amarmi, venite a Me!                                  

Venitemi incontro offrendomi tutto e deponendo ai miei piedi                                         

il vostro fardello. O sì, creature, riposatevi in Me…  

O anime, venite a Me Ed Io vi ristorerò! 
 

Tutti: O Tu, Luce infinita, o Tu, Sapienza di grazia.  
O Tu, Coscienza del mondo, o Tu, Salvatore                                                                                                                                                          

nostro: 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: (insieme) 

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. + 
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Tutti: Vita, sii in noi - Pace, sii in noi - Luce, vieni a noi. 
         Cristo Redentore, vieni a noi. Alleluia. (3 v.)  
 

Canto... Confidiamo in Te 
 

Lettore: Io sono la Vita, la Verità e l’Amore! La VIA per raggiungere 

la santa dimora del Padre Mio e vostro è questo appuntamento con il 

Mio Corpo Eucaristico: in adorazione e come cibo e nutrimento 

dell’anima vostra.   

Io esco allo scoperto, mi mostro in quella piccola specie, fragile, 

inerte come un simulacro; eppure in quell’ostia vivente Io Sono Tutto 

e vi dono Tutto Me stesso. Ed essa ha la forza dirompente di sfondare 

gli ostacoli più insormontabili. E ve l’ho dimostrato attraverso i segni 

molteplici che ho voluto lasciare nel tempo affinché credeste… (ndr. in 

riferimento ai numerosi miracoli eucaristici).  
Breve pausa di meditazione – musica sottofondo  
 

Lettore: “La Croce di Cristo è diventata una sorgente, dalla quale 
sgorgano fiumi d’acqua viva.               
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, nel Tuo 
eucaristico Corpo 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.              
 

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:   Gesù di Galilea che passando vai, (4v.) 
              Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi               
              Ti prego di toccarmi e guarito io sarò. Rit.               
Ti prego di guidarmi, ti prego di guidarmi            
Ti prego di guidarmi e la mia strada troverò. Rit. 
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              Ti prego di parlarmi, ti prego di parlarmi 
              Ti prego di parlarmi e la mia vita cambierà. Rit.              
Ti prego di liberarmi, ti prego di liberarmi 
 Ti prego di liberarmi e il mio cuore gioirà. Rit.  
              Ti prego di donarmi, ti prego di donarmi 
              Ti prego di donarmi il Tuo Spirito d’Amor. Rit. 
 

Lettore: O sì, creature scioglietevi in Me... 

Io, il Dio nascosto, non son più invisibile, intoccabile. 

Io sono ora dentro di voi, creature, unito per sempre al vostro cuore. 

Ed anche se, talvolta, ne verrò estromesso per cause estranee 

all’Amore, sappiate che il sigillo vi rimarrà impresso:  

il segno dell’Agnello, la Croce, sulla porta del cuore  vostro...    

e la  bestia non potrà più entrare.                                                                                             

Particole sante di purissima luce, di un’offerta rituale che la forza 

nasconde. La grazia prevale sulle cose del mondo, la pace si fonde 

con le onde del mare in subbuglio interiore e la vita riprende il suo 

corso, l’anima ascende, la mente si placa e tutto si svela... per un 

attimo comprende la potenza di grazia, la bellezza divina e la ragione 

si appaga. O sì, tutto è perfetto... per un attimo di eternità! 

E quest’opera immane di ricomporre le sorti si avvale pure del fatto 

che il sospiro di un piccolo gregge ha ridato la pace e la luce 

d’intorno... E più questo avverrà, più luce sarà irradiata alla gente  

che, correndo correndo, ancor non trova l’approdo vero. 

O sì, anime mie, riposatevi in Me... e avrete donato al mondo, anche 

sol per un attimo, la Mia scintilla di pace, di luce e d’amore.  

O anime mie, abbracciate quel mondo, avvolgete la gente, i poveri  

ed i ricchi, tutti uniti in un unico abbraccio che il vostro Gesù, 

Redentore e Signore, vi dona. Amen. musica 
 

Lettore: Gesù è risorto e vive e Lo si può incontrare in ogni chiesa, dove 

c’è un Tabernacolo acceso o nel momento sublime della Consacrazione, 

durante la Santa Messa, e nel ricevere la Comunione: Il Suo Corpo, il Suo 

Sangue, la Sua Divinità e Trinità Santissima, in un unico atto d’Amore che  

perennemente si rinnova. Abbiate coscienza di questa divina Realtà!                       
Un canto… 
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Preghiera di abbandono al Padre  

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. (Charles De Foucauld) 
 

Preghiera di ringraziamento 
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. 
Canto finale  - Riposizione del SS. Sacramento 
 

Dio sia benedetto……..benedetto il Suo Santo Nome  
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo - Benedetto il nome di Gesù  - 
Benedetto il Suo sacratissimo  Cuore - Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.  
Benedetto Gesù, nel Santissimo Sacramento dell’altare.  
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  
Benedetta la gran madre di Dio Maria santissima.  
Benedetta la Sua santa e immacolata Concezione.  
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.  
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.  
Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo sposo.  
Benedetto Iddio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.   
 

Ed ora ci prepariamo alla Santa Messa e a ricevere il Sacramento 
dell’Eucaristia che, nel momento della malattia, contribuisce a operare 
quella necessaria trasformazione, associando colui che si nutre del Corpo e 
del Sangue di Gesù all’offerta che Egli ha fatto di Se stesso al Padre per la 
salvezza di tutti.  

* * * 
Le date dei prossimi Raduni di Guarigione 2016 sono: 

Domenica 21 ottobre a Bisentrate c/o Fam. Cuore Immacolato di Maria 

e Domenica 18 novembre a Monza c/o Padri Miss. 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 – 

E-mail: info@avoss.it - tel. 0363-22.04.63 – sito internet: www.avoss.it 


