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Comunione Spirituale
Gesù mio, io credo

che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento.

Ti amo sopra ogni cosa

e ti desidero nell’anima mia.

Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio

e tutto mi unisco a te; non permettere
che mi abbia mai a separare da te.

Eterno Padre, io ti offro
il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo
in sconto dei miei peccati,
in suffragio delle anime del purgatorio
e per i bisogni della Santa Chiesa.
Adorazione e Devozione
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Sacro Cuore

PREGHIERA AL
S ACRO C UORE DI

G ESU’

Cuore santissimo di Gesù,
fonte di ogni bene,
ti adoro, ti ringrazio
e, pentito vivamente dei miei peccati,
ti presento questo povero mio cuore.
Rendilo umile, paziente, puro
e in tutto conforme ai desideri tuoi.
Proteggimi nei pericoli,
consolami nelle afflizioni,
concedimi la sanità
del corpo e dell’anima,
soccorso nelle mie necessità
spirituali e materiali,
la tua benedizione in tutte le mie opere
e la grazia di una santa morte. Amen
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
4
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C ONSACRAZIONE AL S ACRO C UORE
(di S. Margherita M. Alacoque)

Io mi dono e consacro

al Cuore adorabile di Gesù,
la mia persona e la mia vita,
le mie gioie, e le mie sofferenze
per non più servirmi di alcuna parte
del mio essere, se non per onorarlo,
amarlo e glorificarlo.

E’ questa la mia irrevocabile volontà:

essere tutto suo e compiere ogni cosa
per suo amore, rinunciando
a tutto ciò che può dispiacergli.

Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù,

come unico oggetto del mio amore,
custode della mia vita,
pegno della mia salvezza,
rimedio della mia fragilità e incostanza,
riparatore di tutte le colpe
della mia vita e rifugio sicuro
nell’ora della mia morte.

Sii, o Cuore di bontà e di misericordia,

la mia giustificazione presso Dio Padre.

Cuore divino di Gesù,

pongo in Te la mia fiducia,
perchè grande è la mia debolezza,
ma spero tutto dalla Tua bontà.

Distruggi in me quanto può dispiacerti.
Il tuo puro amore
s’imprima nel mio cuore
in modo che non ti possa
più dimenticarti o
essere separato da te.
Ti chiedo, per la tua bontà,

che il mio nome sia scritto in Te,
poichè voglio vivere e morire
nel tuo amore.

Sacro Cuore di Gesù, confido in te!
Adorazione e Devozione
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CONSACRAZIONE AL:
S acratissimo C uore di
Formula di Leone XIII

G esu ’

O Gesù dolcissimo,

o redentore del genere umano,
riguardate a noi umilmente prostesi
dinanzi al vostro altare.

Noi siamo vostri, e vostri vogliamo essere;
e per poter vivere a voi più strettamente
congiunti, ecco che ognuno di noi oggi
si consacra al vostro sacratissimo Cuore.

Molti purtroppo non vi conobbero mai;
molti, disprezzando i vostri comandamenti,
vi ripudiarono.

O benignissimo Gesù, abbiate misericordia
e degli uni e degli altri; e tutti quanti
attirate al vostro Cuore santissimo.

O

Signore, siate il re non solo dei fedeli
che non si allontanarono mai da voi,
ma anche di quei figli prodighi
che vi abbandonarono; fate che questi
quanto prima ritornino alla casa paterna,
per non morire di miseria e di fame.

Siate il re di coloro che vivono nell’inganno
dell’errore o per discordia da voi separati:
richiamateli al porto della verità
e all’unità della fede, affinchè in breve
si faccia un solo ovile sotto un solo pastore.
Siate il re finalmente di tutti quelli

che sono avvolti nelle superstizioni
del gentilesimo, e non ricusate di trarli
dalle tenebre al lume e al regno di Dio.

Largite, o Signore, incolumità

e libertà sicura alla vostra chiesa,
largite a tutti i popoli la tranquillità dell’ordine:
fate che da un capo all’altro della terra
risuoni quest’unica voce:
sia lode a quel Cuore divino
da cui venne la nostra salute;
a lui si canti gloria e onore nei secoli. Così sia.
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AL

C UORE E UCARISTICO DI G ESU’

(San Francesco di Sales)

O Gesù, come vorrei

che il mio cuore vivesse
unicamente in obbedienza
al tuo adorabile Cuore!
Diverrei più umile, più dolce,
più caritatevole,
dal momento che il tuo Cuore
è da ammirare
in particolar modo per la sua dolcezza,
la sua umiltà e carità.
Quando, o Dio, mi farai la grazia di liberarmi
del mio cuore meschino e mettervi il tuo,
se non nel sacramento dell’Eucaristia,
supremo pegno d’amore?
Sia lodato, adorato
e ringraziato in ogni momento
il Cuore eucaristico di Gesù,
in tutti i tabernacoli del mondo,
sino alla fine dei secoli! Amen.!
Adorazione e Devozione

7

Spirito Santo

Donaci, o Padre,

lo Spirito dell’amore,
lo Spirito del tuo Figlio.
O Spirito di sapienza,

donaci la luce
per scegliere con gioia
le vie del Signore

O Spirito di intelletto,

rendici capaci di leggere
nelle vicende della vita
la volontà del Signore.
O Spirito di consiglio,

guidaci con docilità
sulla via della vita.

O Spirito di fortezza,

dacci il coraggio di testimoniare la fede
in ogni circostanza della vita.
O Spirito di scienza,

mostraci la strada
che Dio ha scelto per noi.
O Spirito di pietà,

fa’ che cresciamo sempre nell’amicizia
e nella comunione del Signore
O Spirito del santo timore di Dio,

apri il nostro cuore alla fiducia
e al rispetto del Signore.
8
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Trinità

Santissima Trinità, Misericordia infinita,
io confido e spero in Te!

Santissima Trinità, Misericordia infinita,
nella Luce impenetrabile del Padre
che ama e che crea;
Santissima Trinità, Misericordia infinita,
nel Volto del Figlio
che è Parola che si dona;

Santissima Trinità, Misericordia infinita,
nel Fuoco bruciante dello Spirito
che dà vita;

Santissima Trinità, Misericordia infinita,

io confido e spero in Te!
Tu, che ti sei donata tutta a me,
fa’ che io mi doni tutto a Te:
rendimi testimone del Tuo amore,
in Cristo mio Fratello,
mio Redentore e mio Re.

Santissima Trinità, Misericordia infinita,
io confido e spero in Te!

Adorazione e Devozione
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M AGNIFICAT
Lc 1, 46-55

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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CANTICO DI ZACCARIA
Lc 1,68-79

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
Perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato
profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,
Per dare al suo popolo
la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,*
per cui verrà a visitarci dall’alto
un sole che sorge,
Per rischiarre quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra di morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.
Adorazione e Devozione
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Don Bosco

PREGHIERA A

SAN GIOVANNI BOSCO
O padre e maestro della gioventù,
San Giovanni Bosco,
che tanto lavorasti
per la salvezza delle anime,
sii nostra guida nel cercare
il bene delle anime nostre
e la salvezza del prossimo;
aiutaci a vincere le passioni
e il rispetto umano;
insegnaci ad amare
Gesù nella Eucarestia,
Maria Ausiliatrice
e il Papa;
e implora da Dio per noi
una buona morte, affinché
possiamo raggiungerti in Paradiso.
Amen.
Sogno delle due colonne ~ Tre amori “Bianchi” di Don Bosco
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G ESU’ MIO S IGNORE
(San Giovanni Bosco)

Gesù, mio Signore,
nella semplicità del cuore e con viva fede
io ti adoro realmente presente
nel sacramento della santa Eucaristia.
Tu, Gesù, sei il pane disceso dal cielo,
il cibo che ci sostiene nel cammino della vita;
tu sei la sorgente dell’amore
che sa donarsi fino al sacrificio di sé;
tu sei il pegno della vita eterna.
Signore Gesù, infinito è l’amore
che ti ha spinto a restare con noi
in questo sacramento
per donarti totalmente a noi.
Gesù, fammi la grazia
che ogni comunione sacramentale
sia un grande atto di fede e amore.
O mio Salvatore, fa’ che tutto assorto in te,
impari a morire a me stesso
per donarmi tutto ai fratelli.
Signore, fammi ancora la grazia
che unito a te viva una vita nuova e divina,
per giungere un giorno là dove potrò
contemplarti a faccia a faccia
oltre il velo del sacramento
e amarti per tutta l’eternità.
Amen.
Tabernacolo nella “Tettoia Pinardi”
Adorazione e Devozione
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M ISTERIOSA P RESENZA
Preghiera Eucaristica di Paolo VI

Gesù, tu ti fai nostro e ci attiri

verso di te. Tu sei presente in una forma
misteriosa, sì, ma non più misteriosa
che non il pensiero presente nella voce,
e la voce presente negli animi di chi
l’ascolta; unica in sé e tanto moltiplicata
quanti sono gli uditori presenti.

Presente come il singolare Pellegrino
di Emmaus, che raggiunge, avvicina,
accompagna, ammaestra e conforta
gli sconsolati viandanti nella sera
delle perdute speranze.
Presente nel silenzio e nella passività
dei segni sacramentali, quasi che tu
voglia tutto insieme velare
e tutto svelare di te, in modo che
solo chi crede comprenda, e tutto
difendere e insieme tutto offrire di te,
in modo che solo chi ama
possa veramente ricevere.

Verso di te ci attiri, paziente;

paziente nell’oblazione di te
per l’altrui salvezza, per l’altrui alimento;
paziente nella figurazione del corpo
separato dal sangue, come vittima
cioè immolata e dissanguata;
paziente fino all’estrema misura del dolore,
del disonore, dell’abbandono, dell’angoscia
e finalmente della morte, affinché
nella misura della pena fosse palese
il grado della colpa e dell’amore,
della colpa umana e dell’amore tuo.
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T U S EI

Preghiera Eucaristica di Paolo VI

Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo.
Tu sei il rivelatore di Dio invisibile,
il primogenito di ogni creatura,
il fondamento di ogni cosa;
Tu sei il maestro dell’umanità.
Tu sei il Redentore,
tu sei nato, sei morto, sei risorto per noi;
Tu sei il centro della storia e del mondo;
Tu sei colui che ci conosce e ci ama;
Tu sei il compagno e l’amico della nostra vita;
Tu sei l’uomo del dolore e della speranza;
Tu sei colui che deve venire e che
deve essere un giorno il nostro giudice,
e, noi speriamo, la nostra felicità in Te.
Tu sei la luce, la verità,
anzi Tu sei la “Via, la Verità e la Vita”.
Tu sei il Pane, la fonte dell’acqua viva
per la nostra fame e la nostra sete;
Tu sei il Pastore, la nostra guida,
il nostro esempio,
il nostro conforto, il nostro fratello!
Adorazione e Devozione
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Preghiera per la Fede
(Paolo VI)

S ignore ,
Io

io credo :

voglio credere in

Te.

O Signore, fa che la mia fede sia PIENA,
senza riserve, e che essa penetri
nel mio pensiero, nel mio modo di giudicare
le cose divine e le cose umane.

O Signore, fa che la mia fede sia LIBERA:
cioè abbia il concorso personale
della mia adesione,
accetti le rinunce ed i doveri che essa comporta
e che esprima l’apice decisivo
della mia personalità: credo in Te, o Signore.
O Signore, fa che la mia fede sia CERTA;
certa d’una sua esteriore congruenza di prove e
d’una interiore testimonianza dello Spirito Santo,
certa di una sua luce rassicurante,
d’una sua conclusione pacificante,
d’una sua assimilazione riposante.
16
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O Signore. fa che la mia fede sia FORTE;
non tema le contrarietà dei problemi, onde
è piena l’esperienza della nostra vita avida di luce;
non tema le avversità di chi la discute,
la impugna, la rifiuta, la nega;
ma si rinsaldi nell’intima prova della Tua verità,
resista alla fatica della critica,
si corrobori nella affermazione continua
sormontante le difficoltà dialettiche e spirituali,
in cui si svolge la nostra temporale esistenza.
O Signore, fa che la mia fede sia GIOIOSA
e dia pace e letizia al mio spirito,
e lo abiliti all’orazione con Dio
e alla consacrazione con gli uomini,
così che irradi nel colloquio sacro e profano
l’interiore beatitudine del suo fortunato possesso.
O Signore, fa che la mia fede sia OPEROSA
e dia alla carità le ragioni
della sua espansione morale,
così che sia vera amicizia con Te e sia in Te
nelle opere, nelle sofferenze,
nell’attesa della rivelazione finale,
una continua testimonianza,
un alimento continuo di speranza.
O Signore, fa che la mia fede sia UMILE
e non presuma fondarsi sull’esperienza
del mio pensiero e del mio sentimento; ma
si arrenda alla testimonianza dello Spirito Santo,
e non abbia altra migliore garanzia
che nella docilità alla Tradizione e all’autorità
del Magistero della santa Chiesa. Amen.
w Paolo VI, descritto nel giorno della Beatificazione:
«il Papa del dialogo», «il Papa del Concilio Vaticano
II», «il Papa dell’ecumenismo», «il Papa pellegrino»,
«il Papa della civiltà dell’amore», «il Papa difensore
della vita», «il Papa dei tempi futuri», «il Papa esperto
in umanità», «il Papa della pace», «il Papa della gioia»,
«il Papa maestro e testimone», «il Papa innamorato di
Cristo e della Chiesa».
Adorazione e Devozione
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P RESSO L’ A LTARE
Preghiera Eucaristica di Paolo VI

Signore Gesù, con gioia
ci prostriamo in adorazione
presso il tuo santo altare.
Con te, o Gesù,
tutto
tutto
tutto
tutto

è merito di vita eterna,
è luce che rischiara la vita,
aiuta a proseguire il cammino,
è dolcezza... anche il dolore!

Tu sei fonte copiosa
di purissima gioia.

Gioia che cominciamo a gustare qui,

nella valle del pianto,e che
sarà piena quando ci svelerà la tua gloria:
al gaudio della fede
subentrerà quello della visione.

Signore Gesù,

tu, pane vivo disceso dal cielo, ci basti.
Non abbiamo bisogno di altri.

Tu sei la nostra vita.

Tu sei la nostra gioia.
Tu sei il nostro tutto.

Ci affidiamo a te: nostro conforto,
nostro gaudio, nostra pace.

18

Parrocchia Pontificia San Tommaso

da

Villanova

P REGHIERA ALLA S ANTA F AMIGLIA

Papa Francesco . a conclusione di «Amoris Laetitia»

  G esù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
  S anta Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
  S anta Famiglia di Nazaret,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.
  S anta Famiglia di Nazaret,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.
  G esù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
  A men.
Adorazione e Devozione
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P ROFESSIONE DI F EDE
G.
T.

20

Credo in un solo Dio,

Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui
tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato
nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le scritture,
è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello S pirito S anto,
che è il Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio
è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la C hiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen
Parrocchia Pontificia San Tommaso
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A TTO DI A MORE

di S. Giovanni M. Vianney - Curato D’Ars

Ti amo, mio Dio,
e il mio desiderio é di amarti
fino all’ultimo respiro della mia vita.
Ti amo, o Dio

infinitamente amabile,
e preferisco morire amandoti,
piuttosto che vivere un solo istante
senza amarti.

Ti amo, Signore,

e l’unica grazia che ti chiedo
è di amarti eternamente.

Ti amo, mio Dio,
e desidero il cielo, soltanto per avere
la felicità di amarti perfettamente.
Mio Dio,

se la mia lingua non può dire
ad ogni istante: ti amo,
voglio che il mio cuore te lo ripeta
ogni volta che respiro.

Ti amo,

mio divino Salvatore,
perché sei stato crocifisso per me,
e mi tieni quaggiù crocifisso con te.

Mio Dio,

fammi la grazia di morire amandoti
e sapendo che ti amo.
Adorazione e Devozione
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A DORIAMO IL S ACRAMENTO
5.

6.

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.

P REGHIERA PRIMA DELLA B ENEDIZIONE
S. Hai dato loro il pane disceso dal cielo,
A. che porta in sé ogni dolcezza.

S. 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.
A. Amen.

22

Parrocchia Pontificia San Tommaso

da

Villanova

Dio sia Benedetto
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto
Benedetto
Benedetto
Benedetto
Benedetto

Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
il Nome di Gesù.
il Suo sacratissimo Cuore.
il Suo preziosissimo Sangue.
Gesù nel SS. Sacramento dell’altare.

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta
Benedetta
Benedetta
Benedetto

la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
la Sua santa e Immacolata Concezione.
la Sua gloriosa Assunzione.
il Nome di Maria, Vergine e Madre.

Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
Adorazione e Devozione
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