L'Eucaristia è il simbolo e il pegno della nostra
risurrezione quotidiana, il fondamento della nostra
virtù perenne e l’assicurazione infallibile della
nostra risurrezione finale.
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Benedetto XVI davanti al Santissimo Sacramento
nella Cappella del nuovo Santuario, dove si svolge
l’Adorazione Eucaristica perpetua. 1° maggio 2006.

Santo Rosario dinanzi
al Santissimo Sacramento esposto
Un’ora di preghiera e di contemplazione,
serena, soave e fruttuosa, con Maria, la Madre di Gesù.

__________________________________________________
Non si escluda anche la recita del Rosario, mirabile “nella sua semplicità
ed elevatezza” dinanzi al Santissimo Sacramento conservato o esposto.
Si ponga in luce l’indole di questa preghiera
come contemplazione dei misteri della vita di Cristo Redentore.
(Istruzione “Redemptionis Sacramentum” n. 137)
______________________________________________________
Ave Maria!

40
Pensieri di Giovanni Paolo II sul Rosario
Lo stesso Rosario che ho raccomandato nella Lettera apostolica
Rosarium Virginis Mariae, potrà essere una via particolarmente adatta
alla contemplazione eucaristica, attuata in compagnia e alla scuola di
Maria.
Il Rosario ha una fisionomia spiccatamente biblica ed evangelica
prevalentemente centrata sul nome e sul volto di Gesù, fissato nella
contemplazione dei misteri e nel ripetersi delle Ave Maria.
(Lettera Apostolica Mane nobiscum Domine,n. 9)

A cura del Rettore Parroco del Santuario
Don Pasquale Silla
25 marzo 2007
Inaugurazione dell’Adorazione Eucaristica Perpetua

nel Santuario della Madonna del Divino Amore
Via del Santuario, n. 10 - 00134 Roma, Italia
Tel 06 / 713518 - Fax 06 / 71353304 C/C.Postale 721001
E-mail: segreteria@santuariodivinoamore.it
www.santuariodivinoamore.it
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RIMANI CON NOI, TU, DIVINO VIANDANTE
Come i due discepoli del vangelo, ti 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! Rimani con noi! Amen.
PREGHIERA
PER I SACERDOTI E LE VOCAZIONI RELIGIOSE
Preghiera raccomandata
da Don Umberto Terenzi in uso al Santuario
O Gesù, Sacerdote Eterno, noi Ti preghiamo per tutti i Sacerdoti della
Santa Chiesa, per il Papa, per il Cardinal Vicario, per tutti gli altri
Superiori ecclesiastici e in particolar modo per i Parroci e per tutti i
Sacerdoti della nostra Diocesi di Roma. Assisti ciascuno nel proprio
ministero, tanto gravoso talvolta e di tanta responsabilità. Dà ad essi la
forza necessaria per adempiere con perfezione tutti i loro doveri
secondo il Tuo spirito sacerdotale. Che le loro opere siano tutte di zelo
pratico e santo per la salvezza delle anime; che la loro mente sia piena
degli ideali del Vangelo e perfettamente sottomessa al Magistero della
Santa Chiesa; che il loro cuore arda sempre del Divino Amore per Te e
per ogni miseria dell’anima e del corpo di tutti quelli che sono affidati
da Te al loro ministero sacerdotale. Prega per essi il Tuo Divin Padre
affinché uniti fino alla morte al Papa che ti rappresenta in terra, siano
tra loro uniti nella Tua carità, per formare una sola cosa con Te e col
Padre Celeste, nella Chiesa ed in cielo. Fa scendere su di essi, Ti
preghiamo, lo Spirito Santo perché col Suo Divino Amore risvegli
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nell’anima loro la forza e il fervore dei Suoi sette Doni, di cui in modo
singolare furono arricchiti con il carattere e la grazia nell’Ordinazione
Sacerdotale. Ti supplichiamo ancora di suscitare numerose e sante
vocazioni sacerdotali e religiose, per la nostra Diocesi e per le Opere del
Santuario. E Tu, Madre dolcissima del Divino Amore, presenta ed avvalora
questa nostra preghiera al trono augustissimo della Santissima Trinità;
guarda e proteggi questi Sacerdoti e queste religiose come figli a Te più
cari, consacrati particolarmente al Tuo servizio.
Non Ti allontanare mai dal loro fianco, né col Tuo Spirito, dalle loro opere.
Sii sempre la loro tenerissima e sollecita Madre in ogni difficoltà spirituale
e materiale della loro vita. Riconduci subito al Tuo Cuore quelli che, per
l’umana fragilità e per le insidie del mondo, se ne fossero allontanati. E, a
tutti, nessuno eccettuato, apri Tu la porta del Cielo per metterli vicino al
Tuo trono.
Così questi Tuoi figli trovino nella pienezza del Divino Amore il premio
meritato con le loro opere, facendoti amorevole corona di gloria per tutta
l’eternità. Amen.

MISTERI GAUDIOSI
(Lunedì e Sabato)
Introduzione al Santo Rosario
I° Lettore: Fratelli e sorelle, in atteggiamento di adorazione, alla
presenza del Santissimo Sacramento, contempliamo con lo sguardo e il
cuore della Beata Vergine Maria, il primo ciclo del Rosario, quello dei
misteri gaudiosi, che è caratterizzato dalla gioia che s’irradia
dall’Incarnazione del Verbo. Maria diviene il “Santuario del Divino
Amore”, cioè dello Spirito Santo, dove Dio si è fatto uomo.
Alla Madre del Signore affidiamo le intenzioni del Santo Padre per il
bene della Chiesa e di tutta l’umanità.
Ministro: O Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre…
Gesù mio perdona le nostre colpe…
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Ministro: PRIMO MISTERO GAUDIOSO
L’ANNUNCIAZIONE
1. Presentazione del Mistero
I° Lettore: L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù.
Dio Padre si china su di lei per renderla Madre del Suo Figlio.
2. Brano Biblico
II° Lettore: L'angelo entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di
grazia, il Signore è con Te. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù» (Lc 1,28.31).
3. Canto del Mistero (Coro) Maria l'annuncio celeste ascoltò
e il Figlio di Dio in Lei si incarnò.
4. Breve silenzio Ministro: In silenzio meditiamo brevemente il
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio.
5. Invocazioni
III° Lettore: Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1.
Signore, che ti sei incarnato nel seno della Vergine Maria
2.
Signore, che sei realmente presente nella santa Eucaristia
3.
Signore, sostegno della nostra fede
4.
Signore fa che tanti giovani possano rispondere alla tua
chiamata con la fede e la generosità di Maria al momento
dell’annunciazione.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo. Dio fedele, che nella beata Vergine Maria
hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire
sempre l’esempio della Figlia di Sion che a te piacque per l’umiltà e
con l’obbedienza cooperò alla redenzione del mondo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei Tu
Gesù)
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SECONDO MISTERO GAUDIOSO
LA VISITA DI MARIA VERGINE A SANTA ELISABETTA
1. Presentazione del Mistero
L’incontro con Elisabetta è all’insegna dell’esultanza, la voce stessa di Maria e la
presenza di Cristo nel suo grembo fanno sussultare di gioia Giovanni.
2. Brano Biblico
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel
grembo. Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!». (Lc 1,41-42)
3. Canto del Mistero
Ai monti di Giuda Maria salì
e il grande mistero di grazia compì.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, che Maria portò in grembo, e
adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

1.
2.
3.
4.

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
Divino viandante, portato da Maria nel suo grembo.
Divino viandante, esperto delle nostre strade.
Divino viandante, conoscitore del nostro cuore.
Divino viandante, rendici capaci di portare la gioia della tua presenza
ai nostri fratelli.

6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
O Dio, salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della beata Vergine Maria, arca
della nuova alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa’
Che docili all’azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e
magnificare il tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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TERZO MISTERO GAUDIOSO
LA NASCITA DI GESU’
1. Presentazione del Mistero
La scena di Betlemme è soffusa di letizia. La nascita del bambino divino è
cantata dagli angeli ed è annunciata ai pastori come una grande gioia.
2. Brano Biblico
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose
in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro in albergo. (Lc 2,7)
3. Canto del Mistero
La madre beata nel fieno adagiò
il bimbo divino e poi l'adorò.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, che Maria depose nella mangiatoia
e adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni
Diciamo insieme: Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!

1. Gesù nato povero per noi
2. Gesù nato da Maria a Betlemme
3. Gesù presente nella santa Eucaristia
4. Gesù fa che gli sposi sappiano accogliere responsabilmente e con
amore il dono dei figli. Preghiamo
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Guarda, o Padre, il popolo cristiano che celebra la nascita del tuo Figlio
disceso dal cielo; concedi a noi di riceverlo nella fede, come Maria lo accolse
prima nell’anima, poi nel grembo verginale, per manifestarlo al mondo con
opere di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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QUARTO MISTERO GAUDIOSO

QUINTO MISTERO GAUDIOSO

LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO
1. Presentazione del Mistero
Questo mistero anticipa i segni del dolore. Mentre esprime la gioia della
consacrazione e immerge nell’estasi il vecchio Simeone, registra il “segno di
contraddizione” e la spada che trafiggerà l’anima della Madre.
2. Brano Biblico
A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il Bambino a
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni
maschio primogenito sarà sacro al Signore (Lc 2,22-23).
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, presentato al tempio ed e adoriamolo
presente nell’Eucaristia.
3. Canto del Mistero
Col Bimbo Maria al Tempio salì
un vecchio profeta la vide e gioì.
5. Invocazioni
Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!

IL RITROVAMENTO DI GESU’ NEL TEMPIO
1. Presentazione del Mistero
Gioioso e drammatico è l’episodio di Gesù dodicenne nel tempio, mentre è
tutto dedito alle cose del Padre suo.
2. Brano Biblico
«Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Sua Madre
serbava tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2,49.51).
3. Canto del Mistero
Gesù fra i maestri del Tempio restò,
la Vergine Madre per lui trepidò.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, ritrovato, dopo tre giorni, nel
tempio e adoriamolo presente nell’Eucaristia.

1.
2.
3.
4.

Gesù, luce delle genti
Gesù, salvezza e gloria del tuo popolo
Gesù, sorgente di gioia
Gesù, concedi la grazia della perseveranza ai a tutti i seminaristi e alle
giovani che aspirano alla vita religiosa.

6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
O Padre, risplenda sempre la vergine Chiesa, sposa di Cristo, per l’incontaminata
fedeltà al patto del tuo amore; e sull’esempio di Maria, umile tua serva, che
presentò al tempio l’Autore della nuova legge, custodisca la purezza della fede,
alimenti l’ardore della carità, ravvivi la speranza nei beni futuri. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)

5. Invocazioni

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1. Signore Gesù, ritrovato dopo tre giorni nel tempio
2. Signore Gesù, che fosti sottomesso a Maria e a Giuseppe
3. Signore Gesù, maestro di sapienza
4. Signore Gesù, consola tutte le mamme che attendono angosciate il
ritorno dei figli.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Signore, Padre santo, nel mirabile disegno del tuo amore, hai voluto che il
tuo Figlio nascesse da donna e fosse a lei sottomesso; donaci una conoscenza
viva e penetrante del mistero dell’incarnazione del Verbo, per imitarlo nella
sua vita nascosta fino al giorno in cui, guidati dalla Vergine Madre,
entreremo esultanti nella tua casa. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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MISTERI LUMINOSI
(Giovedì)
Introduzione al Santo Rosario
I° Lettore: Gesù è la luce del mondo! Tutta la sua vita è mistero di luce.
“In questi misteri, tranne che a Cana, la presenza di Maria rimane sullo
sfondo. Tuttavia la funzione che Maria svolge a Cana accompagna, in
qualche modo, tutto il cammino di Cristo.
La rivelazione, che nel Battesimo al Giordano è offerta direttamente dal
Padre e che è riecheggiata dal Battista, sta a Cana sulla bocca di Maria e
diventa ammonizione materna che Ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi:
“fate quello che vi dirà” (Gv 2,5). Nel Rosario ci vengono proposti cinque
momenti significativi
Ministro:
Assemblea.

O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto
Gloria al Padre
Gesù mio perdona le nostre colpe

PRIMO MISTERO LUMINOSO
IL BATTESIMO DI GESÙ NEL FIUME GIORDANO
1. Presentazione del Mistero
I° Lettore: Quando il Cristo scende, quale innocente che si fa “peccato” per
noi nell’acqua del fiume, il cielo si apre e la voce del Padre lo proclama
Figlio diletto, mentre lo Spirito Santo scende su di Lui per investirlo della
missione che lo attende.
2. Brano Biblico
II° Lettore: Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e
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venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi è il
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 3,16-17)
3. Canto del Mistero
Cor): La voce del Padre dal cielo arrivò
lo Spirito Santo su Lui si posò. Ave, Ave, Ave Maria!
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo e adoriamo Gesù, figlio prediletto
del Padre.
5. Invocazioni
III° Lettore Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1. Signore, che fosti battezzato nel fiume Giordano
2. Signore, che nel Battesimo ci rendi figli di Dio
3. Signore, presente nel Santissimo Sacramento
4. Affinché la Vergine Maria ci aiuti a vivere coerentemente gli
impegni del nostro Battesimo.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Padre d’immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo
il tuo Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito luce del mondo concedi a noi
che celebriamo il mistero del suo battesimo nel Giordano di vivere
come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore si
compiace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu
Gesù)
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TERZO MISTERO LUMINOSO

SECONDO MISTERO LUMINOSO
L’AUTO-RIVELAZIONE DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA

L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO

1. Presentazione del Mistero
Mistero di luce è l’inizio dei segni a Cana quando, grazie all’intervento di Maria,
la prima dei credenti, Cristo cambia l’acqua in vino ed apre alla fede il cuore dei
discepoli.
2. Brano Biblico
La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Così Gesù, cambiando l’acqua
in vino, diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui. (Gv 2, 5.11).
3. Canto del Mistero
A Cana tuo Figlio la gloria svelò
la tua intercessione benigno ascoltò
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo e adoriamo Gesù, e adoriamolo presente
nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

1. Presentazione del Mistero
Mistero di luce è la predicazione con la quale Gesù annuncia l’avvento del
regno di Dio e invita alla conversione, rimettendo i peccati di chi si accosta a
Lui con umile fiducia.
2. Brano Biblico
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al
vangelo” (Mc 1, 15).
3. Canto del Mistero
L’avvento del regno Gesù proclamò
ministra di grazia a Lui ti associò
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, accogliamo il suo invito alla
conversione. e adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

1.
2.
3.
4.

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
Signore Gesù, che trasformi il vino nel tuo sangue
Signore Gesù, che doni il vino nuovo della grazia
Signore Gesù, che hai ascoltato la preghiera della tua madre
Signore Gesù, fa che tutti gli sposi custodiscano la fedeltà e l’amore.

6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la Vergine Maria
al mistero della salvezza. Fa che, accogliendo l’invito della Madre, mettiamo in
pratica ciò che il Cristo ci ha insegnato nel Vangelo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1.
2.
3.
4.

Signore Gesù, che ci inviti ad accogliere il tuo regno
Signore Gesù, che ci inviti alla conversione
Signore Gesù, che ti offri a noi nell’Eucaristia
Signore Gesù, fa che il mistero del tuo corpo e del tuo sangue accresca in
noi la fortezza, la fiducia e l’amore.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo, e
ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria riconciliatrice dei
peccatori, per i suoi meriti e le sue preghiere, concedi a noi il perdono delle
colpe e una rinnovata esperienza del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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QUARTO MISTERO LUMINOSO

QUINTO MISTERO LUMINOSO

LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’
1. Presentazione del Mistero

Mistero di luce per eccellenza è la Trasfigurazione, avvenuta, secondo la
tradizione, sul Monte Tabor. La gloria della Divinità sfolgora sul volto di
Cristo, mentre il Padre lo accredita agli apostoli estasiati perché lo
ascoltino e si dispongano a vivere con Lui il momento doloroso della
Passione, per giungere con Lui alla gioia della Risurrezione e a una vita
trasfigurata dallo Spirito Santo (RVM 21).
2. Brano Biblico
Una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva:
“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”.
(Mt 17,5)
3. Canto del Mistero
La luce dal volto Gesù sprigionò
e con la passione il mondo salvò
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, e adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni. Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!

1. Signore Gesù, che ti sei trasfigurato sul monte
2. Signore Gesù, che illumini la tua Chiesa
3. Signore Gesù, Figlio prediletto del Padre
4. signore Gesù, fa che imitando la tua Madre sappiamo ascoltare e custodire nel
cuore la tua parola.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera Ministro: Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione del Cristo Signore, hai confermato i
misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti e hai mirabilmente
preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola
del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli vive
e regna nei secoli dei secoli. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)

L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA
1. Presentazione del Mistero
Nell’Eucaristia, Cristo si fa nutrimento con il suo corpo e il suo sangue sotto
i segni del pane e del vino, testimoniando “sino alla fine” il suo amore per
l’umanità per la cui salvezza si offrirà in sacrificio.
2. Brano Biblico
“Mentre mangiavano prese il pane, e pronunciata la benedizione, lo spezzò e
lo diede loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: ”Questo è il mio sangue,
sangue dell’alleanza, versato per molti” (Mc 14, 22-24)
3. Canto del Mistero
Nel pane e nel vino il suo corpo lasciò
Un grande convito per noi preparò
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, che ha istituito l’Eucaristia ed è
rimasto con noi.
5. Invocazioni

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1. Signore Gesù che ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua
2. Signore Gesù che ci doni il tuo corpo e il tuo sangue
3. Signore Gesù che sei vivo e presente nell’Eucaristia
4. Signore Gesù che sei vivo nell’Eucaristia sostieni gli ammalati e
dona la forza e la gioia ai nostri familiari ed amici.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con fede viva 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.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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MISTERI DOLOROSI
(Martedì e Venerdì)
Introduzione al Santo Rosario
I° Lettore: Fratelli e sorelle, “I misteri del dolore portano il credente a
rivivere la morte di Gesù ponendosi sotto la croce accanto a Maria, per
penetrare con Lei nell’abisso dell’amore di Dio per l’uomo e sentirne tutta
la forza rigeneratrice” (RVM 22). Contempliamo i misteri dolorosi della
vita di Gesù con lo sguardo e il cuore della Beata Vergine Maria, alla quale
affidiamo le intenzioni del Santo Padre e tutte le nostre intenzioni.
Ministro:
Assemblea:

O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto
Gloria al Padre e
Gesù mio perdona le nostre colpe

PRIMO MISTERO DOLOROSO
L'AGONIA DI GESÙ NELL'ORTO DEGLI ULIVI
1. Presentazione del Mistero
(I° Lettore) Cristo vive un momento particolarmente a angoscioso di fronte
alla volontà del Padre, alla quale la debolezza della carne sarebbe tentata di
ribellarsi. Cristo ribalta la ribellione dei progenitori nell’Eden dichiarando:
“non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (Lc 22,42).
2. Brano Biblico
(II° Lettore) In preda all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo
sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. (Lc 22,44)
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3. Canto del Mistero
(Coro)
Nell'orto bagnato di sangue e sudor,
pregando agonizza Gesù Redentor
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, che sudò sangue per noi e
adoriamolo presente nell’Eucaristia.

5. Invocazioni
(III° Lettore) Diciamo insieme: Noi ti adoriamo
1. Signore, che hai sudato sangue nell’orto
2. Signore, che ci purifichi con il tuo sangue
3. Signore, che hai tanto sofferto per noi
4. Signore, che sostieni i missionari del Vangelo, rendili fedeli e
coraggiosi ministri del tuo regno.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Guarda Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza
mortale, e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu
Gesù)
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SECONDO MISTERO DOLOROSO

TERZO MISTERO DOLOROSO

LA FLAGELLAZIONE DI GESÙ ALLA COLONNA
1. Presentazione del Mistero
I soldati romani, spogliato Gesù, lo legano per i polsi ad una colonna dell'atrio;
due flagellatori, uno a destra e l'altro a sinistra, alternano colpi terribili. Ogni
colpo lo fa sussultare. La sua pelle si lacera ed esce sangue. Le forze gli vengono
meno
2. Brano Biblico
Pilato disse alla folla: “vi è tra voi l’usanza che io vi liberi uno per la Pasqua:
volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei?”. Allora essi gridarono di nuovo:
“Non costui, ma Barabba!”. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere
Gesù e lo fece flagellare. (Gv 18,39-19,1)
3. Canto del Mistero
Gesù flagellato a sangue non ha
chi l'ami e, soffrendo, ne senta pietà.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, flagellato per noi e adoriamolo presente
nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

L'INCORONAZIONE DI SPINE DI GESÙ
1. Presentazione del Mistero
Dalla procedura penale romana, sappiamo che la coronazione di spine non
veniva effettuata: è dunque solo uno scherzo crudele improvvisato dai soldati
romani nel Pretorio, per ironizzare sulla regalità che Gesù ha asserito davanti
a Pilato.
2. Brano Biblico
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una
canna nella destra;, poi lo schernivano: "Salve, re dei Giudei!". E sputandogli
addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.
(Mt 27,29-30)
3. Canto del Mistero
Per noi coronato di spine è il Signor
il Re della gloria, l'eterno splender.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, incoronato di spine e adoriamolo
presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo
1. Signore, flagellato per i nostri peccati
2. Signore, che hai sofferto in silenzio
3. Signore, che vivi nel silenzio dell’Eucaristia

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo
1. Signore, per le umiliazioni che hai ricevuto
2. Signore, per gli oltraggi che ricevi nell’Eucaristia
3. Signore, perché continui ad amarci
4. Signore, insultato e coronato di spine, aiutaci ad accettare disprezzi

4. Signore, attira al tuo cuore i giovani del nostro tempo e aiutali ad
impegnarsi nel servizio del bene
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Padre misericordioso, tu hai voluto che Cristo tuo Figlio subisse per noi il
supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico: donaci di giungere alla
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

ed insuccessi.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Ricordati, Padre, della tua misericordia: santifica e proteggi sempre questa
tua famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il
mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)

8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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QUARTO MISTERO DOLOROSO

QUINTO MISTERO DOLOROSO

IL VIAGGIO DI GESÙ AL CALVARIO
1. Presentazione del Mistero
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto
al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
2. Brano Biblico
Pilato disse ai Giudei: “Ecco il vostro re!”. Ma quelli gridarono: “Via, via,
crocifiggilo!”. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero
Gesù ed Egli, portando la croce, si avviò verso il Golgota (Gv 19,14-17).
3. Canto del Mistero
Portando la croce, Gesù stanco va:
chi fino al Calvario seguirlo vorrà?
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, condannato a morte per noi e
adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

LA CROCIFISSIONE E LA MORTE DI GESÙ
1. Presentazione del Mistero
Dio si abbassa per amore “fino alla morte, e alla morte di croce”. Il credente
si pone accanto a Maria, per penetrare con Lei nell’abisso dell’amore di Dio
per l’uomo, e sentirne tutta la forza rigeneratrice.
2. Brano Biblico
Giunti al calvario lo crocifissero... presso la croce di Gesù c'era sua madre...
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!” Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto!".
E, chinato il capo, spirò (Gv. 19,25-27.30, 18.55).
3. Canto del mistero
Venite adoriamo Gesù Redentor,
che, in croce confitto, sul Golgota muor.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, che ha dato la sua vita per noi e
adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo
1. Signore, che hai portato la croce per noi
2. Signore, che hai accettato un’ingiusta condanna
3. Signore, che ci aiuti a portare le nostre croci
4. Signore, tu solo puoi sostenere coloro che portano la croce della
malattia, della solitudine, della disoccupazione, della violenza.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
O Dio che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberato dalla morte,
eredità dell’antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a
somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita,
l’immagine dell’uomo terreno, fa che portiamo l’immagine dell’uomo celeste. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)

1. Signore, che dalla croce ci hai dato per madre la tua Madre,
Maria
2. Signore, che perpetui il sacrificio della croce nell’Eucaristia
3. Signore, che hai donato la vita per noi
4. Signore, concedi ai nostri sacerdoti defunti la gioia eterna del
Paradiso.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera Ministro: Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo unico
Figlio, morente sulla croce, ha dato a noi, come madre nostra la sua stessa
madre, la beata Vergine Maria; fa’ che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa,
sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca
tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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MISTERI GLORIOSI
(Mercoledì e Domenica)
Introduzione al Santo Rosario
I° Lettore: “La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi
all’immagine di Lui crocifisso. Egli è il risorto!” (NMI, 28).
Contempliamo la vittoria di Gesù sulla morte, la discesa dello Spirito
Santo sulla Chiesa e la gloria di Maria e dei Santi, nel Paradiso, nostra
patria futura. La risurrezione è la più grande notizia che interessa tutti: un
uomo è risuscitato! Si tratta di un nostro fratello, Gesù Cristo! Ogni uomo
finalmente può sperare nell’immortalità e nella vita eterna. Meditiamo i
misteri gloriosi, ed invochiamo la Vergine Maria, Madre del Divino
Amore, perché ottenga a noi e a tutta la Chiesa i sette doni dello Spirito
Santo.
Ministro:
Assemblea:

O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto
Gloria al Padre
Gesù mio perdona le nostre colpe

PRIMO MISTERO GLORIOSO
LA RISURREZIONE DI GESÙ
1. Presentazione del Mistero
(I° Lettore) La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi
all’immagine di Gesù crocifisso, ma va oltre il buio della Passione, per
fissare lo sguardo sulla gloria di Cristo nella Risurrezione.
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2. Brano Biblico (II° Lettore) L'angelo disse alle donne: «Non abbiate
paura voi! So che cercate Gesù il Crocifisso. Non è qui. È risorto come
aveva detto». (Mt. 28,5-6)
3. Canto del Mistero
(Coro)
I figli di Adamo non gemano più:
è vinta la morte, risorto è Gesù.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, che ha vinto la morte e
adoriamolo presente nell’Eucaristia.

5. Invocazioni
(III° Lettore) Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1. Signore, che hai vinto la morte
2. Signore, risorto e presente sull’altare
3. Signore, che ci doni la vita eterna
4. Signore, chiama alla vita sacerdotale e religiosa tanti giovani e
rendili coraggiosi annunciatori della tua risurrezione.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
O Dio che illumini le tenebre del mondo con la gloria della
risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di
adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell’anima,
siano sempre fedeli al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu
Gesù)
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SECONDO MISTERO GLORIOSO

TERZO MISTERO GLORIOSO

L'ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
1. Presentazione del Mistero
Gesù, dopo aver dato agli Apostoli il mandato di predicare il vangelo a tutte le
genti, promette che preparerà per loro un posto nella casa del Padre e che resterà
sempre con loro
2. Brano Biblico
II Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla
destra di Dio (Mc 16,19).
3. Canto del Mistero
Dal Cielo, ove ascendi, Gesù tornerai:
il mondo e le genti tu giudicherai.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, e adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1. Signore, che sei salito al cielo e sei ritornato al Padre
2. Signore, che hai promesso lo Spirito Santo
3. Signore, che ci hai promesso di restare sempre con noi
4. Signore, fa che il pensiero del Paradiso sostenga gli ammalati nel loro
dolore.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo,
la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo
nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SUGLI APOSTOLI
E MARIA NEL CENACOLO
1. Presentazione del Mistero
La Pentecoste mostra il volto della Chiesa, quale famiglia riunita con Maria,
ravvivata dall’effusione potente dello Spirito, pronta per la missione di
evangelizzazione.
2. Brano Biblico
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro; ed essi furono tutti ripieni di Spirito Santo (At. 2,3-4).
3. Canto del Mistero
In noi vieni, o Spirito santificator:
rinnova i prodigi del primo fervor.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, che dona lo Spirito Santo alla sua
Chiesa e adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1. Per averci donato lo Spirito Santo
2. Per averci accolto nella tua Santa Chiesa
3. Per averci reso tempio della tua presenza
4. Perché la preghiera con Maria imprima alla Chiesa nuovo slancio
apostolico e missionario.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con
gli Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con
Maria nostra madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto
annunzio della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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QUARTO MISTERO GLORIOSO
L'ASSUNZIONE DI MARIA IN CORPO E ANIMA AL CIELO
1. Presentazione del Mistero
Maria, con l’Assunzione, viene sollevata in corpo e anima accanto a Cristo risorto
e anticipa il destino riservato a tutti i giusti.
2. Brano Biblico
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore….Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo
nome” (Lc 1,46.49)
3. Canto del Mistero
In cielo è assunta accanto a Gesù:
la Madre Maria ci attende lassù.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, che ha accolto la sua Madre nella gloria
e adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1. Signore, fonte di gioia per la tua Madre Maria
2. Signore, che in Maria ci doni un segno sicuro di consolazione
3. Signore, che hai accolto Maria nella tua gloria
4. Signore, che ha voluto Maria Madre della Chiesa perché riunisca tutti i
cristiani nell'unico ovile sotto un solo Pastore.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.
Dio onnipotente e misericordioso, che in Maria primogenita della redenzione fai
risplendere l’immagine vivente della tua Chiesa, concedi al popolo cristiano di
tenere sempre fisso in lei il suo sguardo, per camminare sulle orme del Signore,
finché giungerà alla pienezza della gloria, che già pregusta nella contemplazione
della Vergine Madre. Per Cristo nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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QUINTO MISTERO GLORIOSO
L'INCORONAZIONE DI MARIA VERGINE
1. Presentazione del Mistero
Maria, coronata di gloria, rifulge come Regina degli Angeli e dei Santi,
anticipazione e vertice della condizione escatologica della Chiesa.
2. Brano Biblico
Nel cielo apparve un segno grandioso: una Donna vestita di sole con la luna
sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle (Ap. 12,1).
3. Canto del Mistero
Maria dei Santi tu sei lo splender:
con te la letizia, la gioia e l'amor.
4. Breve silenzio
Ministro: In silenzio contempliamo Gesù, gloria e corona di tutti i santi e
adoriamolo presente nell’Eucaristia.
5. Invocazioni

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo e ti ringraziamo!
1. Signore, gloria e corona dei tuoi Santi
2. Signore, letizia degli eletti
3. Signore, ricompensa dei giusti
4. Signore, fa che protetti da Maria, possiamo raggiungere la patria
eterna al termine del pellegrinaggio della vita.
6. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Ministro: Tutti insieme: Padre nostro
Due fedeli, 5 Ave Maria per ciascuno, oppure uno soltanto
Coro: Gloria al Padre
7. Preghiera
Ministro: Preghiamo.

O Padre , che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria,
dalla quale nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione donaci la
gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
8. Canto di una giaculatoria eucaristica (Es. Pane del cielo sei tu Gesù)
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SALVE REGINA
LITANIE
Quanto alle Litanie della Vergine, che sono un atto cultuale a sé stante non
necessariamente legate al Rosario (cf. Direttorio pietà popolare, 203), esse
possono più opportunamente essere sostituite da litanie rivolte direttamente a
Cristo (ad es. le litanie del Cuore di Gesù, del Sangue di Cristo).
1) LITANIE

DEL CUORE DI GESU’
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio
Figlio redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi

1) Cuore di Gesù, Figlio dell'eterno Padre
abbi pietà di noi
2) Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo
nel seno della Vergine Maria
3) Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio
4) Cuore di Gesù, maestà infinita
5) Cuore di Gesù, tempio santo di Dio
6) Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo
7) Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo
8) Cuore di Gesù, fornace ardente di amore
9) Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità
10) Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore
11) Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù
12) Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode
13) Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori
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14) Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori
di sapienza e di scienza
15) Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità
16) Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque
17) Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
18) Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna
19) Cuore di Gesù, paziente e misericordioso
20) Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano
21) Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità
22) Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi
23) Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati
24) Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe
25) Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte
26) Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia
27) Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione
28) Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra
29) Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra
30) Cuore di Gesù, vittima per i peccatori
31) Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te
32) Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te
33) Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

perdonaci, Signore
esaudiscici, Signore
abbi pietà di noi

- Cuore di Gesù che bruci di amore per noi.
- Infiamma il nostro cuore d'amore per te.
PREGHIAMO

O Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia
di celebrare le grandi opere del tuo Amore per noi, fa' che da questa fonte
inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni.
Per Cristo Nostro Signore. Amen.
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2) LITANIE
DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre, nostro creatore
Figlio, nostro Redentore
Spirito Santo, nostro santificatore
Santa Trinità, unico Dio e Signore

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi

Santissima Eucaristia
noi ti adoriamo
Dono ineffabile del Padre
Segno dell'amore supremo del Figlio
noi ti adoriamo
Prodigio di carità dello Spirito Santo
noi ti adoriamo
Frutto benedetto della Vergine Maria
noi ti adoriamo
Sacramento del corpo e del sangue di Cristo noi ti adoriamo
Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce
noi ti adoriamo
Sacramento della nuova ed eterna alleanza noi ti adoriamo
Memoriale della morte e risurrezione del Signore noi…
Memoriale della nostra salvezza
noi ti adoriamo
Sacrificio di lode e di ringraziamento
noi ti adoriamo
Sacrificio di espiazione e di propiziazione noi ti adoriamo
Dimora di Dio con gli uomini
noi ti adoriamo
Banchetto delle Nozze dell'Agnello
noi ti adoriamo
Pane vivo disceso dal cielo
noi ti adoriamo
Manna nascosta piena di dolcezza
noi ti adoriamo
Vero Agnello Pasquale
noi ti adoriamo
Diadema dei sacerdoti
noi ti adoriamo
Tesoro dei fedeli
noi ti adoriamo
Viatico della Chiesa pellegrinante
noi ti adoriamo
Rimedio delle nostre quotidiane infermità noi ti adoriamo
Farmaco d’ immortalità
noi ti adoriamo
Mistero della Fede
noi ti adoriamo
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Sostegno della Speranza
Vincolo della Carità
Segno di unità e di pace
Sorgente di gioia purissima
Sacramento che germina i vergini
Sacramento che dà forza e vigore
Pregustazione del convito celeste
Pegno della risurrezione
Pegno della gloria futura

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Hai dato loro il pane disceso dal cielo.
Che porta in sé ogni dolcezza.
Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che

noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
perdonaci, Signore
esaudiscici, Signore
abbi pietà di noi

nel mirabile sacramento
dell’Eucaristia ci hai lasciato la 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.
3) LITANIE
DEL SANGUE DI CRISTO
Signore pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, Dio
abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio
abbi pietà di no!
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà di no!
1. Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre
salvaci
2. Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato
salvaci
3. Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza
salvaci

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Sangue di Cristo, caduto a terra nell'agonia
Sangue di Cristo, effuso nella flagellazione
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine
Sangue di Cristo, sparso sulla croce
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda
e lavacro delle anime
Sangue di Cristo, fiume di misericordia
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri
Sangue di Cristo, vigore dei confessori
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti
Sangue di Cristo, consolazione nel pianto
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti
Sangue di Cristo, conforto dei morenti
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci
salvaci

perdonaci, Signore
esaudiscici, Signore
abbi pietà di noi

- Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue.
- E ci hai fatti regno per il nostro Dio.
PREGHIAMO
O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai redento tutti gli uomini,
custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché celebrando questi santi
misteri, otteniamo i frutti della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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LETTURA BIBLICA
Dal vangelo (breve riflessione)

INVITO AL SACRO SILENZIO
In silenzio davanti a Gesù presente nel Santissimo Sacramento, adoriamo e
ringraziamo la Santa Trinità per i suoi mirabili interventi nella storia della
salvezza e preghiamo per le necessità dell’umanità e di tutta la Chiesa.

PENSIERO EUCARISTICO
Facoltativo dal libretto
“L’Eucaristia, la Madonna e Don Umberto” di Don Giorgio Dal Pos

SALMO 116
Celebrante. Diciamo insieme:
Rit. Popoli tutti, lodate il Signore!
Lodate il Signore, popoli tutti,
voi tutte nazioni dategli gloria;
Rit.
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
Rit.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Rit.

TANTUM ERGO
Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,
et antiquum documéntum
novo cedat rìtui;
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.
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Genitòri Genitòque
laus et iubilàtio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedìctio;
procedénti ab utroque
compar sit laudàtio. Amen.
oppure in italiano

ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la Parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità. Amen.
Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento
dell’Eucaristia ci hai lasciato 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.
Oppure:
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo,
nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo
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sacramento e fà che attinga da questa sorgente di ogni grazia, frutti di
salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Oppure
O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti
gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché
nell'assidua celebrazione del mistero pasquale, riceviamo i frutti della
nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Segue la Benedizione eucaristica

ACCLAMAZIONI
Dio sia benedetto
Benedetto il suo santo nome
Benedetto Gesù Cristo vero Di 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 Consolatore
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima
Benedetta la sua santa ed 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
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ESORTAZIONE APOSTOLICA SULL’EUCARISTIA
Sacramentum caritatis
di Benedetto XVI
L'Eucaristia e la Vergine Maria
33.
Dalla relazione tra l'Eucaristia e i singoli Sacramenti, e dal
significato escatologico dei santi Misteri emerge nel suo insieme il profilo
dell'esistenza cristiana, chiamata ad essere in ogni istante culto spirituale,
offerta di se stessa gradita a Dio. E se è vero che noi tutti siamo ancora in
cammino verso il pieno compimento della nostra speranza, questo non
toglie che si possa già ora con gratitudine riconoscere che quanto Dio ci ha
donato trova perfetta realizzazione nella Vergine Maria, Madre di Dio e
Madre nostra: la sua Assunzione al cielo in corpo ed anima è per noi segno
di sicura speranza, in quanto indica a noi, pellegrini nel tempo, quella meta
escatologica che il sacramento dell'Eucaristia ci fa fin d'ora pregustare.
In Maria Santissima vediamo perfettamente attuata anche la modalità
sacramentale con cui Dio raggiunge e coinvolge nella sua iniziativa
salvifica la creatura umana. Dall'Annunciazione alla Pentecoste, Maria di
Nazareth appare come la persona la cui libertà è totalmente disponibile alla
volontà di Dio. La sua Immacolata Concezione si rivela propriamente nella
docilità incondizionata alla Parola divina. La fede obbediente è la forma
che la sua vita assume in ogni istante di fronte all'azione di Dio. Vergine in
ascolto, ella vive in piena sintonia con la volontà divina; serba nel suo
cuore le parole che le vengono da Dio e, componendole come in un
mosaico, impara a comprenderle più a fondo (cfr Lc 2,19.51); Maria è la
grande Credente che, piena di fiducia, si mette nelle mani di Dio,
abbandonandosi alla sua volontà. Tale mistero si intensifica fino ad
arrivare al pieno coinvolgimento nella missione redentrice di Gesù. Come
ha affermato il Concilio Vaticano II, « la beata Vergine avanzò nella
pellegrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino
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alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette (cfr Gv
19,25) soffrendo profondamente col suo Unigenito e associandosi con
animo materno al sacrificio di Lui, amorosamente consenziente
all'immolazione della vittima da lei generata; e finalmente, dallo stesso
Gesù morente in croce fu data quale madre al discepolo con queste
parole: Donna, ecco tuo figlio ». Dall'Annunciazione fino alla Croce,
Maria è colei che accoglie la Parola fattasi carne in lei e giunta fino ad
ammutolire nel silenzio della morte. È lei, infine, che riceve nelle sue
braccia il corpo donato, ormai esanime, di Colui che davvero ha amato
i suoi « sino alla fine » (Gv 13,1).
Per questo, ogni volta che nella Liturgia eucaristica ci accostiamo al
Corpo e al Sangue di Cristo, ci rivolgiamo anche a Lei che, aderendovi
pienamente, ha accolto per tutta la Chiesa il sacrificio di Cristo.
Giustamente i Padri sinodali hanno affermato che « Maria inaugura la
partecipazione della Chiesa al sacrificio del Redentore ». Ella è
l'Immacolata che accoglie incondizionatamente il dono di Dio e, in tal
modo, viene associata all'opera della salvezza. Maria di Nazareth,
icona della Chiesa nascente, è il modello di come ciascuno di noi è
chiamato ad accogliere il dono che Gesù fa di se stesso nell'Eucaristia.
Adorazione e pietà eucaristica
Il rapporto intrinseco tra celebrazione e adorazione
66. Uno dei momenti più intensi del Sinodo è stato quando ci siamo
recati nella Basilica di San Pietro, insieme a tanti fedeli per
l'adorazione eucaristica. Con tale gesto di preghiera, l'Assemblea dei
Vescovi ha inteso richiamare l'attenzione, non solo con le parole,
sull'importanza della relazione intrinseca tra Celebrazione eucaristica e
adorazione. In questo significativo aspetto della fede della Chiesa si
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trova uno degli elementi decisivi del cammino ecclesiale, compiuto dopo il
rinnovamento liturgico voluto dal Concilio Vaticano II. Mentre la riforma
muoveva i primi passi, a volte l'intrinseco rapporto tra la santa Messa e
l'adorazione del Ss.mo Sacramento non fu abbastanza chiaramente
percepito. Un'obiezione allora diffusa prendeva spunto, ad esempio, dal
rilievo secondo cui il Pane eucaristico non ci sarebbe stato dato per essere
contemplato, ma per essere mangiato. In realtà, alla luce dell'esperienza di
preghiera della Chiesa, tale contrapposizione si rivelava priva di ogni
fondamento. Già Agostino aveva detto: « nemo autem illam carnem
manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando – Nessuno
mangia questa carne senza prima adorarla; peccheremmo se non la
adorassimo ». Nell'Eucaristia, infatti, il Figlio di Dio ci viene incontro e
desidera unirsi a noi; l'adorazione eucaristica non è che l'ovvio sviluppo
della Celebrazione eucaristica, la quale è in se stessa il più grande atto
d'adorazione della Chiesa. Ricevere l'Eucaristia significa porsi in
atteggiamento di adorazione verso Colui che riceviamo. Proprio così e
soltanto così diventiamo una cosa sola con Lui e pregustiamo in anticipo,
in qualche modo, la bellezza della liturgia celeste. L'atto di adorazione al di
fuori della santa Messa prolunga ed intensifica quanto s'è fatto nella
Celebrazione liturgica stessa. Infatti, « soltanto nell'adorazione può
maturare un'accoglienza profonda e vera. E proprio in questo atto
personale di incontro col Signore matura poi anche la missione sociale che
nell'Eucaristia è racchiusa e che vuole rompere le barriere non solo tra il
Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere che ci separano gli uni
dagli altri ».

l'importanza di questo atto di culto che permette di vivere più
profondamente e con maggiore frutto la stessa Celebrazione liturgica.
Nel limite del possibile, poi, soprattutto nei centri più popolosi,
converrà individuare chiese od oratori da riservare appositamente
all'adorazione perpetua. Inoltre, raccomando che nella formazione
catechistica, ed in particolare negli itinerari di preparazione alla Prima
Comunione, si introducano i fanciulli al senso e alla bellezza di sostare
in compagnia di Gesù, coltivando lo stupore per la sua presenza
nell'Eucaristia.

La pratica dell'adorazione eucaristica
67. Insieme all'Assemblea sinodale, pertanto, raccomando vivamente ai
Pastori della Chiesa e al Popolo di Dio la pratica dell'adorazione
eucaristica, sia personale che comunitaria. A questo proposito, di grande
giovamento sarà un'adeguata catechesi in cui si spieghi ai fedeli

Vorrei qui esprimere ammirazione e sostegno a tutti quegli Istituti di
vita consacrata i cui membri dedicano una parte significativa del loro
tempo all'adorazione eucaristica. In tal modo essi offrono a tutti
l'esempio di persone che si lasciano plasmare dalla presenza reale del
Signore. Desidero ugualmente incoraggiare quelle associazioni di
fedeli, come anche le Confraternite, che assumono questa pratica come
loro speciale impegno, diventando così fermento di contemplazione
per tutta la Chiesa e richiamo alla centralità di Cristo per la vita dei
singoli e delle comunità.
Forme di devozione eucaristica
68. Il rapporto personale che il singolo fedele instaura con Gesù,
presente nell'Eucaristia, lo rimanda sempre all'insieme della
comunione ecclesiale, alimentando in lui la consapevolezza della sua
appartenenza al Corpo di Cristo. Per questo, oltre ad invitare i singoli
fedeli a trovare personalmente del tempo da trascorrere in preghiera
davanti al Sacramento dell'altare, ritengo doveroso sollecitare le stesse
parrocchie e gli altri gruppi ecclesiali a promuovere momenti di
adorazione comunitaria. Ovviamente, conservano tutto il loro valore le
già esistenti forme di devozione eucaristica. Penso, ad esempio, alle
processioni eucaristiche, soprattutto alla tradizionale processione nella
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solennità del Corpus Domini, alla pia pratica delle Quarant'ore, ai
Congressi eucaristici locali, nazionali e internazionali, e alle altre iniziative
analoghe. Opportunamente aggiornate e adattate alle circostanze diverse,
tali forme di devozione meritano di essere anche oggi coltivate.

Altre preghiere
CANTICO DELLA BEATA VERGINE
L'anima mia magnifica il Signore*
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.*
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente*
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia*
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,*
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,*
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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PREGHIERA ALLA TRINITA’
Trinità Santa, unico Dio infinito ed eterno, ti rendiamo grazie per i tuoi
mirabili interventi nella storia della salvezza e ti lodiamo nel tuo
ineffabile mistero. Nella tua immensa condiscendenza hai colmato di
grazia la Vergine Maria, figlia di Sion e nostra sorella rendendola
madre e discepola del Figlio, figlia amata del Padre, tempio vivo dello
Spirito Santo. Contemplando Maria noi pensiamo a te, adorabile
Trinità, e ci sentiamo con lei amati dal Padre, redenti da Cristo e
rinnovati dallo Spirito. Una cosa sola ti chiediamo: rendi le nostre
Chiese tua autentica icona, una sola comunità nel rispetto delle
persone, e nella ricerca di unità nell'amore. Tu sei il Dio Uno e Trino,
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREGHIERA
per chiedere la beatificazione di Don Umberto Terenzi
O Spirito Consolatore, Signore e datore di ogni vita, Operatore
mirabile dei prodigi del Padre, tu, che scendendo nel grembo verginale
di Maria, l'hai resa Madre di Cristo e riempiendola dei tuoi sette doni
nella Pentecoste, l'hai costituita Madre della Chiesa, tesoriera e fonte
delle divine grazie, degnali di glorificare anche su questa terra il
sacerdote don Umberto Terenzi, che, nella generosa oblazione della
sua vita al tuo servizio, tanto si prodigò per la diffusione del Divino
Amore nel mondo. Ti supplichiamo perciò, di volerci concedete,
secondo i divini voleri, e per sua intercessione, la grazia che
umilmente imploriamo.
Padre nostro
Ave Maria
Gloria al Padre
Madre del Divino Amore, prega per noi!
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ORARIO SANTE MESSE
E ALTRE FORME DI PREGHIERA
Antico Santuario
Feriale 7-8-9 -10-11-12-17(sospesa nell’ora legale)-18 -19
Festivo 6-7-13-19 (ora legale 20)
Nuovo Santuario Sabato 17-18 (ora legale 18-19)
Festivo (ore 5 dalla domenica dopo Pasqua
all’ultima di ottobre) 8-9-10-11-12-16-17-18 (ora legale anche orel9)
Cappella dello Spirito Santo
Festivo Battesimi 11.30 e 16.30
(ora legale 17.30)
Cappella Parrocchiale della Santa Famiglia
Festivo ore 10
LITURGIA DELLE ORE
Giorni feriali 7.30 Lodi mattutine, 19.45 Vespri
Giorni festivi 9.15 Lodi mattutine, 12.15 Ora Sesta,
15.00 Adorazione Eucaristica e Ufficio delle Letture,
17.15 Vespri
ALTRE PREGHIERE
Giorni feriali 16.00 (ora legale 17.00) Rosario e
Adorazione Eucaristica
Giorni festivi 10.15, 11.15, 16.15 Santo Rosario
l2. 00 Angelus e Coroncina alla Madonna
19 Processione Eucaristica
CONFESSIONI
Giorni feriali 6.45 -12.45 e 15.30-19.30
Giorni festivi 5.45 -12.45 e 15.30-19.45
BENEDIZIONI Tutti i giorni 8.30 -13. 00 e 15.30-19.45
PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A PIEDI
Ogni sabato dal 1° dopo Pasqua all’ultimo di Ottobre.
Partenza ore 24.00 da Roma, Piazza di Porta Capena.
Arrivo ore 5.00 della domenica e Santa Messa nel
Santuario

