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“ADORIAMO l’UNICO DIO IN TRE PERSONE” 
 

Lettore: Sia benedetto Dio Padre e il Figlio e lo Spirito Santo: perché 
grande è il Suo Amore per noi. In prossimità della festa celebrata dalla 
Chiesa, vogliamo dedicare la nostra preghiera di adorazione alla SS. 
Trinità.  
 

Tutti: Gloria a te, Trinità, uguale nelle Persone, unico Dio, prima di tutti i 
secoli, ora e sempre. 
 

Lettore: O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di 
verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua 
vita, fa’ che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della 
Trinità e adoriamo l’unico Dio in tre persone. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Tutti: Lode a te, Santa Trinità, inseparabile Unità, che ci hai rivelato la tua 
misericordia. 
 

Lettore: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità 
questa veglia di intercessione e adorazione. 

 

Lettore: VIENI, SPIRITO SANTO, vieni... O Tu, Luce del mondo, vieni, con 
potenza di grazia. Vieni, messaggero d’amore. 
Rit. Vieni Spirito Consolatore, vieni...  
 

Vieni, benefico raggio, a sollevare da tutte le pene. 
Vieni Spirito Santo, vieni a irrorare la terra riarsa e bagnata sol di veleni. 
Rit. Vieni Spirito Consolatore, vieni...  
 

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.  
Rit. Vieni Spirito Consolatore, vieni...  
 

O Spirito, vieni a render fecondi i cuori di tutte le genti. 
O Spirito vieni a guarire gli infermi dell’anima e del corpo. 
Rit. Vieni Spirito Consolatore, vieni...  
 

O Spirito Santo vieni a risollevare le sorti di questa umanità infelice. 
 

Tutti: Spirito Santo, Tu che conosci le nostre debolezze, rendici coscienti 
della grazia che salva. 
 

Lettore: Infondi in noi il Tuo Santo Spirito, perché possiamo conoscere la 
Tua santità e la nostra indegnità, la Tua forza e la nostra debolezza, la 
Tua misericordia e il nostro peccato. Perché Tu sei giusto e santo, e vuoi 
salvare noi peccatori.  
Tutti: Spirito Santo, risveglia in tutti gli uomini la coscienza morale, il 
rispetto verso i valori, la decisione per il bene; fa che si aprano al 
rapporto con Te che li vuoi tutti salvi in Cristo Gesù.  
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Lettore: Vieni Spirito Santo, guarisci il nostro cuore dalle ferite del 
passato, perché si apra alla misericordia e al perdono, e con la Tua 
sapienza possa giustificare e comprendere i comportamenti degli altri. 
 

Tutti: Spirito Santo, Tu che infondi il santo Timore, donaci l’abbandono 
confidente nella  misericordia del Padre.    
O Spirito Santo vieni, vieni, vieni... noi siam pronti ad accoglierti... vieni! 
Amen.  
Canto allo Spirito Santo... 
 

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

Tutti: O Maria, Tempio della Trinità, portatrice del fuoco dello Spirito 
Santo, prega con noi. Breve pausa 
 

Tutti: Rallegrati Maria, il Cielo ti saluta Piena di grazia.  
La terra ti acclama credente. Le creature ti celebrano Vergine 
Immacolata…, ti invocano Madre…,ti contemplano Sposa.  
Tutte le generazioni Ti proclamano beata. 
Concedici di imitarti nel Silenzio che ascolta il soffio dello Spirito,  
nell’Umiltà che accoglie il verbo, nell’Abbandono fiducioso alla volontà 
del Padre, perché si compiano in noi cose grandi a lode e gloria 
dell’Onnipotente. Amen.  
Canto mariano….  
 

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

Lettore: E alla presenza di Gesù, Vivente nella SS. Eucaristia, chiediamo 
perdono...  
 

Tutti: Si, perdona, o Signore, quei nostri pensieri di amore che rimangono 
senza riscontro. Perdona le nostre deboli volontà di operare il bene. 
Perdona infine la nostra scarsa attitudine alla vera Fede. O si, Signore, 
perdona e comprendici nel Tuo infinito Amore. Aiutaci Tu, o Signore. 
Amen  Breve silenzio e musica  
 

O Padre, o Figlio, o Spirito Santo,  
o Santissima Trinità noi Ti lodiamo e Ti benediciamo  
e chiediamo perdono per noi e per quelli che ancora non te 
l’hanno chiesto e ti offriamo le nostre vite per la redenzione di molti. 
Offriamo la nostra preghiera e la buona volontà per portare a Te,          
o Signore, le pecorelle smarrite. 
Offriamo la Tua Misericordia, Signore, per far loro comprendere  
che Dio è solo Amore. Offriamo tutto, Signore, e Ti benediciamo, 
Ti adoriamo e ti glorifichiamo. Amen.     
 

Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento, Gesù nel 
Santissimo e Divinissimo Sacramento.  Gloria al Padre… 
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Preghiamo:  
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo 
Sacramento d’Amore rivolto all’umanità. Sia lodata la Santissima 

Trinità!  
Lettore: ripetiamo insieme A Te la lode e gloria nei secoli! 
Benedetto sei Tu, Signore, Dio dei padri nostri. Rit. 
Benedetto il Tuo nome glorioso e santo. Rit 
Benedetti sei Tu nel Tuo tempio santo glorioso. Rit. 
Benedetto sei Tu sul trono del Tuo regno. Rit. 
Benedetto sei Tu che penetri con lo sguardo gli abissi  
e siedi sui cherubini. Rit.  
Benedetto sei Tu nel firmamento del cielo. Rit. 
Tutti: A Te la lode e gloria nei secoli! 
 

Tutti: Ti adoriamo Cristo nostro Dio. La Tua presenza è la nostra gioia, la 
nostra guarigione. Grazie Gesù, la Tua divina Potenza tocca la nostra 
debolezza e fragilità; la Tua misericordia tocca la nostra incapacità 
d’amare. Signore, non siamo degni che Tu entri nei nostri cuori, “ma 
basta solo la Tua Parola e la nostra anima sarà salvata”. Vieni Gesù, senza 
la Tua presenza ci sentiamo vuoti, vieni Gesù! 
Un canto:  (sommesso) 
 

INNO ALLA SS. TRINITA’ (dai Vespri nella solennità della SS. Trinità)  

O Trinità beata, oceano di pace,  
la Chiesa a Te consacra la sua lode perenne.  
           Padre d’immensa gloria, Verbo d’eterna luce, 
          Spirito di sapienza e carità perfetta. 
Roveto inestinguibile di verità e d’amore, 
ravviva in noi la gloria dell’agape fraterna. 
         O principio e sorgente della vita immortale, 
         rivelaci il tuo volto nella gloria dei cieli. Amen.   
 

Tutti: Gloria a te, Trinità, uguale nelle Persone, unico Dio,  
       prima di tutti i secoli, ora e sempre. 
 

Canto: Te lodiamo Trinità, nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo. 

Rit. Te lodiamo Trinità, per l’immensa tua bontà. 
Tutto il mondo annuncia Te: Tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé il sigillo del Regno. Rit.  
 

Musica e silenzio 
 

Tutti: O Signore, mio Dio, Tu mi conosci e mi ami, Tu mi vuoi condurre a 
Te, Tu sai come fare ed io mi lascio guidare da Te.... Eccomi Signore, ti 
tendo le braccia ti apro il mio cuore, Ti aspetto, Signore…..entra in me. 
Fondimi in Te, plasmami come Tu solo sai fare e Ti prego, opera 
attraverso di me. Io vivo per te, Signore Gesù, vivrò per rendere onore e  
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grazie al Re dei Re. Amen. 
Musica……Eccomi…. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16, 12-15) 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando però verrà lo Spirito di Verità, egli vi guiderà alla 
verità tutta intera, Non parlerà infatti da sé, ma dirà tutto quanto 
sentirà e vi annuncerà le cose venture. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da me e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio. Per questo vi ho detto che prenderà da me e lo 
annuncerà a voi”.  
 

Commento dal Messalino: 

La portata della rivelazione e del messaggio di Gesù è talmente grande che, al 
momento in cui parlava, i discepoli non potevano portarne il peso. Ma ciò non è 
un problema per Gesù. Il Padre, che ha donato tutto a Lui perché egli, a 
sua volta, lo donasse ai suoi amici, manderà lo Spirito Santo: questi avrà il 
compito di condurli alla pienezza della verità. Dunque la Trinità continua ad 
accompagnare la chiesa verso la comprensione piena della redenzione, che è 
cominciata migliaia di anni fa con i nostri padri della fede e che ha raggiunto il 
suo apice in Gesù. La Trinità, più che un mistero da capire, è una realtà in cui 
immergersi per mezzo dell’Amore della carità. Quando ami davvero, conosci 
l’essenza stessa di Dio, Uno e Trino. 
 

Lettore: e meditiamo la Parola di Gesù (dal libretto: La Mistica Goccia pag. 67)   
 

In quell’ostia vivente Io sono Tutto e vi dono tutto Me stesso... 

Io sono la Vita, la Verità e l’Amore! E 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. 
 

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 cuore vostro vi 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... e ascoltate: 
Io vi dono la possibilità di comprendere che tutto quel che sta accadendo 
ha un senso e il compimento del Disegno sta già avvenendo. 
   O sì, creature, non sia turbato il vostro cuore, voi siete Mie e non vi 
lascerò perire nella geenna. O anime, venite a Me ed Io vi ristorerò! 
 

   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 
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tutto Me stesso. Ed essa ha la forza dirompente di sfondare gli ostacoli 
più insormontabili. 
   E voi lo sapete, ve l’ho dimostrato attraverso i  segni molteplici che 
ho voluto lasciare nel tempo affinché credeste, senza più remore o 
tormenti. (con rif. ai tanti miracoli eucaristici) 

...Ma se ancor voi non credete, accostatevi a Me, venite vicino, aprite le 
mani verso di Me e le sentirete vibrare, come quando intonate il Padre 
Nostro e il Cielo si riversa su di voi riuniti in preghiera, durante la Messa.  
   Accogliete il Mio dono, rivalutate la grazia che l’infinita Misericordia del 
Padre Mio e vostro vi dona e, sia pur con rispetto, nutritevi del Mio Corpo 
eucaristico, che vi porterà alla salvezza.  O sì, creature, l’ardore va 
bene, ma anche il silenzio e l’attesa sono elementi preziosi per 
sentirvi in armonia col Cielo e con Me. E’ un vibrare sottile, è un 
sospiro veloce, è un cogliere per un attimo  
il Mio offrirmi a voi... E poi, dolcemente, Io entro e non vi sentite più in 
ansia o timorosi: voi siete Miei e partecipate del Mio mondo, del Regno di 
Dio che inizia già sulla Terra. 
    Così, cuori miei, Io vi riporto pian piano al livello di vibrazione 
iniziale da cui l’anima si staccò per giungere alla nascita in Terra. E 
ogni volta che in voi risuona il ricordo e la nostalgia vi assale, è 
come un eco dolce che vi ricongiunge ad Divin Creatore. Ecco, miei 
cari, il segno! 
  

   Il Disegno è di portarvi tutti a vibrare d’Amore col Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo e, con la Madre Santa, amando e irrorando tutta la Terra e 
la sua umanità nella prova.   
   Anche voi proverete dolore, talvolta, per i misfatti compiuti nel mondo a 
danno degli innocenti; e sarà il vostro dolore, unito al Nostro, a portare 
alla redenzione tanti che, ancora ignari, compiono orrendi crimini contro la 
vita. O sì, cuori miei, partecipando al nostro Sacrificio d’Amore, avrete 
compiuto la vostra missione nel mondo. 
   Ora scoprirete altre risonanze, vi saranno altri momenti di comunione ed 
il vostro desiderio di fondervi in Me si farà più intenso... ed Io vi accoglierò 
tra le Mie braccia. 
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 
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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 a quel 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.  
 

Silenzio, Canto sommesso...  TI AMO SIGNOR 

Ti amo Signor a Te elevo la voce per adorarti con tutta l’anima mia 
Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor, Dolce Signore Divin Redentor 

Ti amo Signor…………….. 
 

Lettore: E preghiamo ancora la SS. Trinità (dalle Intercessioni/Vespri):   
Dio Padre per opera dello Spirito Santo ha glorificato l’umanità nel Cristo e l’ha 
costituita per noi sorgente di vita e di salvezza. Riuniti nella lode, adoriamo la 
Santa Trinità: 
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Padre, grande e misericordioso, nel nome del tuo Figlio effondi lo Spirito Santo 
Paraclito sulla tua Chiesa, perché la custodisca nella verità e dell’amore.   
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Manda operai nella tua messe perché ammaestrino gli uomini e li battezzino e 
li confermino nella comunione vitale a questo mistero. 
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Dio Padre, sostieni coloro che sono perseguitati per il nome del Figlio tuo e lo 
Spirito Santo Gli renda testimonianza per bocca loro. 
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Fa’ che tutti gli uomini conoscano Te, o Padre, che con il Figlio e lo Spirito 
Santo sei l’unico Dio. E credano in te, sperino in te e vivano nel tuo Amore, per 
sempre! Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

SANTO ROSARIO EUCARISTICO 
                                           (dal libretto Le Quarantore di Padre Pio) 
 

Lettore: E affidiamo a Maria, le nostre intenzioni del Santo Rosario, iniziando 
con questa preghiera: 

*O Maria, ti affidiamo le tante persone che ci chiedono di pregare per loro. 
*Ti affidiamo le loro ansie, ti affidiamo le loro inquietudini.  
*Ti affidiamo le mani stanche dei nostri anziani e la solitudine di quanti 
  sono lasciati soli perché non appartengono più al mondo del progresso, 
  ma appartengono a quel cielo luminoso che sa essere guardato da occhi 
  lungimiranti, perché è grazie a loro che noi siamo. 
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*Ti affidiamo le mamme dei nostri giovani, che guardano con tristezza 
  al futuro dei figli; ti affidiamo i papà che a fine mese stringono la cinghia. 
*Ti affidiamo le giovani coppie, con le loro incertezze e le loro crisi. 
*Ti affidiamo i tanti giovani che cercano lavoro, i loro dubbi  
  ed il loro desiderio di affermazione.  
*Ti affidiamo i bambini, spesso indifesi, vittime dei nostri egoismi, 
  ma soprattutto ti affidiamo quella capacità che hanno  
  di intenerire il nostro cuore. Pensaci Tu, Mamma! 
 
NEL PRIMO MISTERO LUMINOSO SI CONSIDERA IL BATTESIMO DI GESU’ 
AL GIORDANO  
Lettore: dagli scritti di Padre Pio: .. Cari figli miei, io sono solo un umile 
servitore del Cristo Risorto e riconosco che d’ora in poi si dovrà rendere onore 
e grazie alla SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in un unico Essere che è: 
Dio Padre Onnipotente ed eterno, 
Dio Figlio, Cristo Gesù Redentore e Salvatore del mondo, e 
Dio Spirito Santo Consolatore di ogni sofferenza. 
Tre fiamme, una sola Fiamma! Tre potenze, una sola Potenza! 
Tre volontà, una sola Volontà! Tre amori, un solo Amore! 
Tre persone, un solo Dio! La Trinità: la Famiglia di Dio!  
Padre Nostro……10 Ave Maria... Gloria al Padre…(cantato) 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù, nel SS. e Divinissimo 
Sacramento.    Gesù Mio perdona le nostre colpe.... 

Musica 
 

NEL SECONDO MISTERO LUMINOSO SI CONSIDERA IL MIRACOLO DI 
GESU’ ALLE NOZZE DI CANA. 
“Cristo, cambiando l’acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli grazie 
all’intervento di Maria, la prima dei credenti”. Che l’intercessione di Maria possa 
aprire alla fede il cuore di tanti giovani affinché, consacrati totalmente a Cristo, 
facciano ciò che Gesù ha chiesto agli apostoli nell’ultima Sua Cena con le 
parole: “Fate questo in memoria di Me” (Lc22,19) cambiando così, il pane e il 
vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo. Solo Cristo, infatti, trasfigura e dà 
pienezza a tutte le realtà umane e, perciò, anche all’amore coniugale.  
Padre Nostro…… 10 Ave Maria... Gloria al Padre…(cantato) 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù, nel SS. e Divinissimo 

Sacramento. Gesù Mio perdona le nostre colpe... 
Musica 
 

NEL TERZO MISTERO LUMINOSO SI CONSIDERA LA PREDICAZIONE DI GESU’ 

“Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica” (Lc 11,29), 
in quanto diventeranno come Maria dimora di Dio e si instaurerà in loro il 
Regno di Dio, che è regno di pace, di amore e di gioia. Come non vedere 
questo regno di Dio nelle anime che vivendo fedelmente i comandamenti di Dio 
si accostano a ricevere quale loro re Gesù Eucaristico? Padre Pio, infatti, nel 
descrivere al Suo Padre spirituale una sua esperienza mistica dopo la Santa 
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Comunione afferma che “il suo cuore era scomparso come una goccia d’acqua 
che si smarrisce in un mare e che Gesù ne era il Paradiso e il Re. 
Padre Nostro……..10 Ave Maria... Gloria al Padre…(cantato) 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù, nel SS. e Divinissimo 
Sacramento... Gesù Mio perdona le nostre colpe... 
Musica 
 

NEL QUARTO MISTERO LUMINOSO SI CONSIDERA LA TRASFIGURAZIONE DI 
GESU’. 

Gesù, prima della passione, si è mostrato trasfigurato a Pietro, Giacomo e 
Giovanni per rafforzarli nella fede. Gesù Eucaristico, annichilito nell’Ostia 
consacrata, sottoposto ad un’umiliazione ancora più grande di quella della 
croce, ha dato prova della Sua reale presenza nei vari miracoli eucaristici; 
eppure, quanti ancora dubitano. Maria. Che ha sempre creduto nella divinità di 
Gesù pur non avendolo visto trasfigurato, possa renderci partecipi della Sua 
fede incrollabile. 
Padre Nostro…….10 Ave Maria... Gloria al Padre…(cantato) 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù, nel SS. e Divinissimo 
Sacramento  Gesù Mio perdona le nostre colpe... 
Musica 
 

NEL QUINTO MISTERO LUMINOSO SI CONSIDERA L’ISTITUZIONE DELLA SS. 
EUCARISTIA.  

Un giorno qualcuno chiese a S. Bernardetta cosa le fosse piaciuto di più, se 
vedere la Madonna o ricevere Gesù nel SS. Sacramento. Ella, in modo 
lapidario rispose: “Queste due cose non si possono separare. Gesù e Maria 
vanno sempre insieme!”. “Nel memoriale del calvario, infatti, ovvero nella S. 
Messa è presente tutto ciò che Cristo ha compiuto nella Sua passione e nella 
Sua morte. Pertanto non manca ciò che Cristo ha compiuto anche verso la 
Madre a nostro favore”. Nella S. comunione, Gesù consegna ad ognuno di noi 
Sua Madre: “Ecco tua Madre” (Gv 19,27). Nella S. Comunione riceviamo la 
carne e il sangue di Maria che Gesù stesso ci  offre donandosi a noi in cibo e 
bevanda. Il sangue e la carne di Gesù sono, infatti, tutto sangue e carne di 
Maria. Gesù nella S. eucaristia ci fa condividere come fratelli la più intima 
figliolanza con l’unica Madre Sua e nostra.  
 

Padre Nostro……..10 Ave Maria... Gloria al Padre…(cantato) 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù, nel SS. e Divinissimo 
Sacramento Gesù Mio perdona le nostre colpe... 

Per il Sommo Pontefice, per le sue intenzioni, la protezione e per la sua salute 
 

Dio sia benedetto……benedetto il Suo Santo Nome 
 

Lettore: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il Suo volto e abbia 
misericordia di noi. Rivolga verso di noi il Suo sguardo e ci dia pace. Il Signore 
ci benedica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

Canto finale 
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