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“Se vuoi, puoi guarirmi…” 

RADUNO DI PREGHIERA DI GUARIGIONE 
Domenica 22 aprile 2018 ore 15,30  

     

   Parrocchia S. Pietro Apostolo - Cascine San Pietro Cassano d’Adda   
 

 

INTRODUZIONE alla preghiera...  
Lettore:  Se, dopo la Santa Pasqua di Risurrezione, ci sentiamo ancora un 
po’ frastornati e incapaci di riconoscere Gesù che cammina con noi, 
come i due discepoli diretti a Emmaus, che non lo avevano riconosciuto 
se non allo spezzare del pane… Ecco che Egli ci viene incontro, mettendo- 
si davanti a noi – nell’Eucaristia – per guardarci, amarci, e poi benedirci 
attraverso il Sacerdote che celebrerà la S. Messa.  
 

Come si fa a “conoscere” veramente Dio?                                                     
Per la Bibbia,  non si tratta di conoscere concettualmente qualcuno, ma 
piuttosto di entrare in un rapporto profondo di conoscenza e di 
comunione, di ascoltare la Sua parola e di metterla in pratica.                                          
 

La Sua Presenza è così concreta e reale che addirittura si fa nostro 
commensale: si ferma nella nostra quotidianità, condividendo persino le 
cose più normali e feriali. In realtà dobbiamo soltanto permetterGli di 
affacciarsi nella nostra vita e farGli spazio nella quotidianità.                           

 

Tanti di noi, invece, trattano il Signore Gesù come una immagine sbiadita 
ed evanescente posta ai margini della propria vita; non abbiamo ancora 
capito che Egli è il Vivente, Colui che ha in Sé la Vita e che la dona a 
chi si apre a Lui.  Sì, perché la nostra trasformazione e rinascita deve 
avvenire prima di tutto dentro di noi, nel nostro cuore.                                                         
E prendere coscienza di questo è fondamentale per trasformare le nostre 
giornate e farle splendere di una luce nuova. Questo dipende però dallo 
spazio che vogliamo darGli: 

O Signore, Dio Nostro, illuminaci con il Tuo Spirito. Anche noi, come i 

discepoli, sentiamo il bisogno di dire: Insegnaci a pregare... 
 

Invocazioni allo Spirito Santo 
Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della 

Terra!  E saremo luce, pace, ardore, vita per inondare tutte le 

creature, anche le più sole e desolate.  

O Spirito Santo, Spirito d’Amore, noi t’invochiamo supplici perché la 

Tua Grazia: sia così feconda da inondare noi tutti della Tua Luce; sia 

così vibrante da concederci la Tua Pace; sia così consolante da  

confortare tanti cuori affranti dal dolore. 
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O Spirito Santo, Spirito d’Amore, vieni, vieni nei nostri cuori, libera 

le nostre menti dai pensieri funesti, concedici di godere della Tua 

presenza e comprendici nell’infinito Amore del Padre Nostro. 

O Spirito Santo, vieni nei nostri cuori, e ivi rimani... per sempre! 

Noi ti lodiamo, ti aspettiamo e Ti ringraziamo. Vieni Spirito Santo, 

vieni.. amen. Canto allo Spirito Santo… 
 

Intenzioni: E noi preghiamo per le intenzioni della Madre Celeste e di 

Gesù...Per tutti i sofferenti nel corpo e nell’anima, per i depressi ed i 

malati mentali e per nostre intenzioni personali. 

E poi, Signore, ti chiediamo di benedire quelli che soffrono per la salvezza 

di coloro che non credono nella Misericordia di Dio. E non chiedono 

perdono, non amano e rifiutano ad oltranza di andare incontro al Signore, 

anche nell’ultima ora. Pietà Signore, abbi pietà di loro! Amen. 
 

Introduzione...alla preghiera del cuore                                                                                 
Lettore… La Madre Celeste ancor oggi ci esorta, nei vari frangenti 

difficili della vita, a non abbandonarci alla disperazione, a non farci 

prendere dallo scoraggiamento, a non ripiegarci in noi stessi: sono tutti 

strumenti del male. E ci chiede di fidarci di Gesù come Lei fece alle 

nozze di Cana: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!” (Gv 2,5).  

Preghiamo Maria così: 
 

Tutti: O Maria, Madre di Misericordia, dona a noi, tuoi figli, di 

accogliere Gesù e, con fiducia, affidarci a Lui.  

Madre di Dio e Madre nostra, nella tua sollecitudine per l’umanità tu 

rispecchi la tenerezza di Dio: insegnaci a consolare chi soffre; intercedi 

per noi per essere mani, braccia e cuori che aiutano Dio con la Sua  

misericordia e compassione. 

Madre della Vita, come l’acqua delle nozze di Cana è stata trasformata 

in vino buono, così lo Spirito del tuo Figlio trasformi ogni sforzo umano 

a servizio dei malati in qualcosa di divino. 

Maria, Salute degli Infermi, al tuo cuore di Madre affidiamo la nostra 

vita: fa’ che illuminati dalla fede, possiamo sentire la vicinanza di Gesù 

Cristo che cammina al nostro fianco e ci aiuta a svelare il senso delle 

nostre sofferenze. Amen. 
 

Ed Ella così ci risponde: (dal libretto: Maria, Maestra di preghiera) 

“Non siate restii a credere che è in atto un profondo cambiamento 

interiore in tanta umanità sofferente. Non siate restii a chiedere le 
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grazie di cui avete bisogno. Il Cielo vi risponderà immediatamente se 

voi chiedete col cuore, con tutta l’anima e con l’amore verso Gesù e la 

fede salda in Lui. Il mio compito è quello di condurvi a mio Figlio 

Gesù. Credetemi, cari, voi siete preziosi agli occhi di Dio, per questo mi 

manda in missione ovunque... Si tratta di aprire il cuore all’ascolto, di 

sentire la dolcezza del mio amore, di capire che vi può essere un  

contatto attraverso il mio cuore e il vostro. Mettetevi in ascolto 

interiore: respirando, voi liberate il plesso solare, allargate la vostra 

anima, aprite il vostro cuore... Così la grazia scenderà in voi attraverso 

lo 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...   

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

O Spirito Santo vieni…Noi siam pronti ad accoglierti...vieni! 

Vieni spirito Santo, vieni. Amen  (canto…)  
                                           

LA VIA DEL PERDONO:   
Tutti: 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. 
Canto d’introduzione all’adorazione – T’adoriam Ostia Divina 

Esposizione del Santissimo Sacramento –                                                     
Sia lodato, adorato e ringraziato… Gesù nel SS. e Divinissimo 

Sacramento -  Gloria al Padre (3 v.) 
 

Preghiamo: O Dio, che nel mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai la-

sciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il 

santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i 

benefici della Redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Lettore: meditiamo dal libretto “La Via del Perdono”… 

Fratelli e sorelle, poiché siamo deboli e incapaci da soli di percorrere le  

vie del perdono, invochiamo per noi e per chi non sa perdonare, l’aiuto 

del Salvatore che offre Se stesso e la Sua vita per ciascuno di noi. 
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Tutti: Gesù, insegnaci la Via del Perdono che porta alla guarigione del 

cuore… E allora Gesù ci parlerà nel cuore dicendo: (musica sottofondo)                                                                      

“Sì, è proprio così, l’uomo deve ricondurre se stesso sulla Via del 

Perdono e della revisione dei suoi errori o peccati, per ritrovare la 

pace. E il senso della vita gli apparirà più chiaro: finalmente saprà 

distinguere il Bene dal male e sceglierà il Bene e la via da Me tracciata.                                                                               

Oggi, il valore della Mia  promessa: “Sarò con voi fino alla fine dei 

tempi” sta  tutta racchiusa in questo gesto di alleanza con l’umanità 

nella prova che mi vede come il Salvatore e il Redentore. Ed Io non 

voglio e non posso sottrarmi al Sacrificio, perché voi siete il Mio corpo,  

siete le Mie membra ancora immerse nelle miserie umane o nel buio 

dell’inconsapevolezza, ed il Mio Cuore Immacolato e pieno d’Amore 

soffre con voi e per voi e anela di trarvi in salvo. E con me vi è Maria, 

la Madre nostra in veste di Corredentrice. Ella si è guadagnata questo 

ruolo salendo il calvario dietro a me.. Ed ora vi guarda tutti come i suoi 

figli, perché Io vi ho affidati a Lei per nell’ultima ora. E per sempre così 

sarà!  
 

Tutti: Sì, Signore, io accetto di fare questo percorso con Te. Non avrò 

paura, ti affido la mia vita, fa’ Tu, o Signore, quanto è meglio per me.  

O Gesù, prendimi per mano e portami nei meandri più bui del mio cuore 

a stanare quell’antico dolore che il mancato perdono ha impedito di 

fruttificare, edificare e riportare alla luce l’amore.                                                             

O Signore, oggi io compio con Te questo necessario lavoro. Aiutami Tu!  

In Te spero, in Te il mio cuore riposa e si consola perché sente il Tuo  

amore e la Tua tenerezza… Grazie Gesù! 
 

Canto…  
 

Lettore: Sì, ora ci sentiamo come liberati, ma per restare liberi dobbiamo 

compiere un atto di fede totale, che Gesù vorrebbe ripetessimo ogni 

giorno e in ogni momento di debolezza interiore dicendo: 
 

Tutti: “Signore, io vengo da Te, rinuncio a satana, rinuncio al peccato di 

sfiducia verso il Tuo Amore, quando lo vanifico concedendo a me stesso  

di dare ascolto al menzognero e non a Te, Signore, che m’illumini 

dall’alto e nel cuore. Grazie, Signore, io ti voglio amare come Tu sai 

amare, come Tu vuoi amarmi, se io ti lascio entrare. Aprimi il cuore,  

Signore, ed entra da Re in me! Amen” -  musica 
 

Meditiamo alla Presenza di Gesù -  (Dal libretto “Pace a voi” pg.26) 
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Lettore: Per risanare un corpo malato, cioè per condurlo a risorgere 

anche nella carne, occorre procedere prima di tutto con il fargli ritrova-

re se stesso e la Via sono Io, e poi fargli comprendere, con l'intelletto, 

che può abbandonarsi con fiducia, e qui avviene il passaggio verso la  

Verità; e infine con la messa in pratica della fede ritrovata, quindi  

vissuta, ecco che si ritorna alla Vita. 

...Così io desidero che voi viviate, cari,: voi siete salvi ed Io sono il 

Risorto, risorto anche nei vostri cuori. E non vi scordate mai che voi 

siete discepoli del Cristo Risorto e vivo in mezzo alla gente e tra voi che 

avete fatto il percorso di redenzione. ... 

Pace a voi!” ancora lo dico e lo ripeterò sempre: Io sono la Pace, la 

Via, la Verità e la Vita! Abbiate fiducia che il vostro Signore vi porterà 

oltre le tribolazioni del mondo. Siate tutt'uno con Me.  
Silenzio – musica 
 

Lettore: O creature, dice Gesù, venite a Me ed Io vi ristorerò! Ma ancora 

non basta: sì, perché la pace sia duratura occorre coltivare l’amore e 

non opporre resistenza, non ricadere nei soliti trabocchetti di satana, 

non cedere alle sue seduzioni per non naufragare miseramente nelle 

vostre debolezze e contraddizioni. Ma se anche così fosse, chiamatemi, 

invocate il Mio nome ed Io giungerò all’istante per risollevarvi e trarvi  

in salvo…  
 

Tutti: O Signore, Dio Santo, così come ti presenti a noi, nella Santa 

Eucaristia, 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. 
 

Canto:  Tu sei il Re, Tu sei Re, sei Re Gesù  
 

Lettore: ora Gesù si rivolge direttamente al cuore della creatura…: 

…E dico a te, creatura mia, che il destino, non ti è stato negato, il tuo 

calvario ti porterà alla salvezza e la tua luce risplenderà alta in cielo  

 

Ora, creatura, riposa tra le mie braccia, il tuo invocarmi ha avuto  

risposta, il tuo imprecare contro la sorte non serve, ma Io sento anche 

questo e ti vengo incontro per trasformare la tua rabbiosa reazione in 

amore... donato ai fratelli. O sì, la tua sofferenza è preziosa ai miei 

occhi e al mio cuore, perché arreca sollievo alle tante storture del 

mondo... Breve pausa -  

 

Il tuo Signore ti libererà e ti guarirà! Ma ora tu sei partecipe del divino  
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disegno, sopporta per amor mio, offrimi il tuo soffrire, consegnami tutto 

il dolore, sia del corpo che dell’animo tuo, ed Io lo prenderò e lo 

rimetterò nell’etere, come una ventata dell’Amore Mio misericordioso, 

purificato dalle tue lacrime. Il dolore, se  unito all’Amore mio infinito, 

diventa un elemento prezioso per curare ogni infermità. Breve pausa -  

Io sono con te, creatura, non ti abbandono, mi faccio cireneo e 

sopporto il peso con te. Coraggio, ancora vivrai e gioirai per avercela 

fatta a salire la montagna: ad ogni uomo è chiesto di affrontare il 

calvario, ma poi la grazia lo inonda e lo ristora ed egli è felice di 

essersi cimentato come alpinista delle alte vette dello Spirito.                      

Così come taluni fanno con le montagne più elevate, così si può dar la 

scalata alle vette della via spirituale, consentendo all’anima di gustare 

ben altre emozioni. Breve pausa –  
 

Pace a te, creatura mia, anch’io ho voluto provare e l’ho fatto per te,  

per indicarti e aprirti la via, per facilitare la tua fatica, per accoglierti  

lassù in cima, or non più crocifissa, ma amata, abbracciata ed accolta  

nella grande Famiglia di Dio. Breve pausa –  

E se, strada facendo, avviene il miracolo della guarigione della carne,  

ricorda creatura che la fatica la dovrai pur fare nell’ultima ora, ma 

avrai in te la fiducia di venir aiutata dalla Misericordia di Dio e salirai 

senza fatica e giungerai alla vetta con la giustificata speranza 

nell’incontro più bello. Ama la vita, ama anche il dolore e offrilo al tuo 

Signore come la perla preziosa da donare allo Sposo, all’Amico, 

Fratello, Padre... Amen. – breve pausa musica 
 

Tutti: Signore Gesù, che dopo aver subito la prova, hai visto la luce 

della Risurrezione, fa’ che la nostra vita rechi al mondo la lieta notizia 

che la morte è vinta e non ci deve essere più lutto, pianto e sofferenza, 

perché Tu sei in mezzo a noi. Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli 

dei secoli. Amen. Canto: Gesù, Tu sei il mio Dio 
 

Lettore: Ed ora, con la croce di Gerusalemme... (da far circolare)... offriamo a 
Gesù con tutto il cuore la nostra partecipazione alla Sua sofferenza rinno-
vata 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 sopportare le  
nostre croci, ma ci guarirà. Breve pausa                                                                                                                                           
 

1° Canto:   Gesù di Galilea che passando vai, (4v.) 
 

2° canto:    E la croce di Gesù 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE e GUARIGIONE 
 

Lettore: Innalzate preghiere e lodi, lasciatevi condurre dal vostro cuore, 

liberatevi da tanto dolore trattenuto così a lungo da aver generato 

malattie e disagi. Liberate col canto, liberate con le vostre mani, liberate 

col vostro cuore aperto all’Amore. O sì, liberate, amate, lodate, pregate... 
 

Tutti: Guarisci, mio Dio, la nostra mente, la nostra coscienza, il nostro 

cuore da tutto quanto ci impedisce di amare e di amarTi. 

Guarisci la volontà, guarisci la nostra vita, guarisci il nostro corpo che  

giace nella palude dell’incoscienza di essere tempio di Dio.       

Ti preghiamo Signore, guarisci, lenisci, aggiusta Tu ogni nostra 

stortura e difetto che ci porta a conseguenze mortali. E noi, Signore, ti 

loderemo per l’eternità. Amen. 
 

Canto d’invocazione: Ge-esù, Ge es-ù-u, Gesù, Gesù, Ge-esù! 
 

O Signore, fa’ che la Tua Luce penetri nelle nostre parti sofferenti e 

malate. Noi siam qui prostrati ad adorarti, per chiederti la guarigione del 

corpo, ma anche coscienti di doverti chiedere prima quella dell’anima 

nostra. 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. 

Ti lodiamo e ti ringraziamo, o Signore Dio nostro. Amen. 
 

Canto d’invocazione: Ge-esù, Ge-esùu; Gesù, Gesù. Ge-esù! 
7 

 

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. Amen. 
 

Canto: Liberami, liberami-i-i; Gesù, Gesù, liberami. 
 

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. Amen. 
 

Canto: Guariscimi, guariscimi-i-i; Gesù, Gesù, guariscimi. 
 

Lettore: Vita, luce, amore, gioia, pace, canti e sorrisi e lodi  

e gratitudine sgorghino dal vostro cuore al Cuore di Gesù e e dal Suo  

al vostro e si attui il connubio perfetto tra la creatura e il suo Signore. 
 

Canto: Ti amerò, ti amerò-o-o, Gesù, Gesù, ti amerò. 

E tu, creatura, che ancor te ne stai in disparte, incapace di accogliere 

l’invito, o tu, creatura dolente, vieni a Me. Vieni incontro al tuo 

Signore, Io voglio guarirti, Io voglio amarti di più, Io ti voglio  
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abbracciare... Vieni creatura, non avere paura di Me, Io sono il tuo  

Salvatore. Amen. 
Canto: Abbracciami, abbracciami-i-i, Gesù, Gesù, abbracciami. 

O anime dei Miei disperati, rivolgetevi al vostro Signore, ne avrete  

conforto e calore, vi sentirete meglio e, talvolta, anche i dolori  

scompariranno. 
Canto: Consolami, consolami-i-i, Gesù, Gesù, consolami. 
 

O anime dei Miei malati, un Rosario ogni giorno val più di una 

medicina perché voi avete perduto l’equilibrio di forze e occorre 

ristabilirlo proprio partendo dallo spirito vostro, soffocato dalle mille 

paure. 
Canto: Ti pregherò, ti pregherò-o-o; Gesù, Gesù ti pregherò.  
 

O anime dei più desolati, rinfrancatevi perché se da un lato vi sentite 

perduti, dall’altro vi aspetta un tempo di grazia e di rinascita fisica e  

interiore, in cui ritroverete voi stessi e l’Amore. 
Canto: Alle-lu-ia, alle-lu-ia-a-a; Gesù, Gesù, alleluia! 
 

Io vengo per guarirvi, non dubitate mai della Misericordia divina;  

Io vengo per risanare le menti, per irradiare lo spirito, per curare i 

dolori dell’anima e del corpo. Io sono il Medico di tutta l’umanità.  
 

Canto: Ti loderò, ti loderò-o-o; Gesù, Gesù, ti loderò. 
 

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 

Tutti: Vita, sii in noi - Pace, sii in noi - Luce, vieni a noi. 

           Cristo Redentore, vieni a noi. Alleluia. 
 

Canto: Alle-lu-ia, alle-lui-a-a-a; Gesù, Gesù, alleluia! 
 

Lettore: Io sono il vostro Gesù, Io sono il Signore Dio vostro, Dio di 

Misericordia e d’Amore. Siate amore, solo amore ed Io sarò sempre 

ospite nel vostro cuore, ospite d’onore, ospite gradito, ospite familiare, 

come fratello, amico, sposo... E così sia per sempre! 
Canto: Lode a Gesù, lode a Gesù-u-u; Gesù, Gesù, lode a Gesù! 
 

Lettore: ed ora contempliamo alcune stazioni della Via Lucis 
 

(Il relativo libretto potete richiederlo alla reception, qualora voleste fare il percorso 
nel giardino di Maria, vicino al Santuario, dove sono collocate tutte le 14 stazioni 
realizzate con formelle in vetroresina dall’artista, terziaria francescana, Luisa  
Marzatico) 
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5a stazione: IL RISORTO SI MANIFESTA ALLO SPEZZARE DEL PANE  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...perché con la tua santa croce e 

risurrezione hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,28-33) 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, Gesù fece come se 

dovesse andare più lontano.  Ma essi [i due discepoli] insistettero: “Resta 

con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Ed Egli entrò 

per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e 

lo riconobbero. Ma Lui sparì alla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: 

“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo 

il cammino, quando ci spiegava le Scritture?”. E partirono senza indugio 

e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 

altri che erano con loro. 
 

Commento: Come si fa a riconoscere Gesù? E’ così silenziosa e 

fragile la Sua presenza. Ma Egli ci ha lasciato, e ci lascia, dei segni. 

Il segno della parola: quando Gesù parla, i due discepoli di Emmaus 

sentono come un fuoco che brucia dentro di loro. 

Il segno del Pane: quando Gesù lo benedice e lo spezza, i due lo 

riconoscono. Il cammino della nostra fede richiede un cibo che ci dia 

energia capace di farci proseguire. E non può essere che Lui, il 

Risorto! 

L’uomo moderno ha moltiplicato il reticolato delle comunicazioni, ma 

non ha aperto la porta del cuore. Tutte le volte che apriamo le porte 

del cuore per i piccoli, per il diverso, lo sconosciuto, il povero, 

l’oppresso, troveremo aperte le porte del cuore di Dio.  

E vedremo l’amore: sperimenteremo il Risorto, il Dio in attesa di  

incontrarci su tutte le strade. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore. E’ risorto e più non muore, santa 

Vergine, il tuo Figlio.  
 

Preghiamo: Resta con noi, Gesù Risorto: si fa sera. Ti daremo una 

casa. Ti daremo un piatto. Ti daremo calore. Ti daremo amore. Resta 

con noi, Signore: la sera del dubbio e dell’ansia preme sul cuore di ogni 

uomo. Resta con noi, Signore: staremo in tua compagnia...e questo ci 

basta. Resta con noi, Signore, perché si fa sera...e facci testimoni della  

Tua Pasqua! 
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Ripetiamo insieme: E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 

L’Eucaristia è il mistero dell’incontro con Dio e i fratelli. 

E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 

L’Eucaristia è il mistero della vita donata. 

E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 

L’Eucaristia è il mistero di un ricordo che non muore. 

E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 
 
6a stazione: GESU’ SI  MOSTRA VIVO AI DISCEPOLI 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo... perché con la tua santa croce 

e risurrezione hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24, 36-43.45-48) 

Mentre parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a 

loro e disse: “Pace a voi!”. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un 

fantasma. Ma Egli disse: “Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 

nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 

Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che 

io ho”. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la  

grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: “Avete qui 

qualche cosa da mangiare?”. Gli offrirono una porzione di pesce 

arrostito; Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.  

Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: “Così sta 

scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel 

Suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono 

dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 

testimoni”. 
 

Commento: Il Risorto è un Maestro paziente sulla strada di Emmaus, 

come nel cenacolo. Ora la pedagogia di Gesù verso i suoi giunge al 

vertice. Si presenta loro, salutandoli con il saluto corrente: “Pace a 

voi!” e provoca il loro sbalordimento mostrandosi qual è, vero uomo 

vivente, non solo disposto a farsi toccare, ma perfino a prendere cibo. Lo 

farà altre volte e il particolare diverrà parte della testimonianza da loro 

resa alla risurrezione: “Noi abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la 

Sua risurrezione dai morti”. Anche l’uomo d’oggi attende di incontrare i 

testimoni del Risorto esperti dei segni. Il mondo deve poter toccare le 

cicatrici d’amore della Chiesa del Risorto. A noi occorre la famigliarità 

con Gesù Risorto sull’onda della preghiera, della Parola, 
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dell’Eucaristia. Occorre altresì essere in sintonia con il mondo di oggi: 

con le sue povertà e perplessità,  le sue angosce e le sue speranze e con 

le scommesse di futuro. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore. E’ risorto e più non muore, santa 

Vergine, il tuo Figlio.  
 

Preghiamo: Gesù Risorto, noi ti ammiriamo per la tua pazienza nella 

passione: il silenzio. Noi ti ammiriamo per la tua pazienza nella 

risurrezione: la pedagogia. A noi, che come uomini del nostro tempo, 

vogliamo tutto e subito, dona la capacità di un amore che sa aspettare, 

che sa operare questo in preghiera. Tu sei vivo, non sei un fantasma. 

Donaci di trattarti come il Vivente e liberaci dai fantasmi che ci 

costruiamo. Rendici atti a presentarci come tuoi segni: il mondo li 

aspetta  per poter credere. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: Noi crediamo, Signore. 

Tu solo sei la Via che conduce all’eternità. Noi crediamo, Signore.  

Tu  solo sei la Verità che dà un senso a tutto. Noi crediamo, Signore.  

Tu solo sei la Vita piena e gioiosa. Noi crediamo, Signore. 
 

Preghiamo insieme: 

Come i due discepoli del Vangelo, imploriamo,  Signore Gesù:  

rimani con noi! Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade 

 e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri  

delle ombre della sera.  

Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati,  

orienta i nostri passi sulla via del bene.  

Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie,  

in particolare i malati. Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.  

Benedici tutta l’umanità. 

Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco d’immortalità”: dacci il gusto  

di una vita piena, che ci faccia camminare su questa terra  come 

pellegrini fiduciosi e gioiosi,  guardando sempre al traguardo della vita 

che non ha fine. Rimani con noi, Signore! Amen. (San Giovanni Paolo II°) 
 

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.  
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Un canto al momento di riporre il 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 SantiDio sia benedetto... 
Benedetto il suo Santo Nome                                                                       

 

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 del nostro gruppo di preghiera                                               

si terranno  

Domenica 20 maggio a Monza (ore 15,30)  

presso i Padri dehoniani – Via Appiani 1* (parcheggio interno) 
 

  *dove il gruppo di preghiera si ritrova ogni 1° venerdì del mese alle ore 21               

    per la Santa Messa e ogni giovedì alle ore 21 per il S. Rosario meditato 
 

Domenica 24 giugno a Bisentrate 

presso la Famiglia del Cuore Immacolato di Maria  
 

E dopo la pausa estiva, i raduni di guarigione riprenderanno: 

Domenica 23 settembre A CASCINE  SAN PIETRO                                                                                                         

Domenica 21 ottobre a BISENTRATE 

e Domenica 18 novembre a MONZA dai Padri Dehoniani 

* * * 
A cura del Gruppo di Preghiera Padre Pio: Discepoli del CRISTO RISORTO e 

A.Vo.S.S.: Associazione Volontari Sollievo nello Spirito, onlus.  Telefono residenza al 

Santuario: 0363/220463 - E-mail: info@avoss.it - sito internet: www.avoss.it 


