Peregrinatio Mariae B.V. Madre della Misericordia di Gallivaggio
SANTUARIO SS. TRINITA’ MISERICORDIA – 24 novembre 2018

Adorazione e Santo Rosario animato dai giovani
CON MARIA DONO E MADRE DELLA MISERICORDIA,
INCONTRO A CRISTO, VOLTO DELLA MISERICORDIA,
ENTRIAMO NEL CUORE DELLA SS. TRINITÀ MISERICORDIA
PREGANDO PER IL SINODO DIOCESANO

ADORAZIONE EUCARISTICA

SPIRITUALE È IMPORTANTE PER IL CAMMINO
DI OGNUNO: USA QUESTO TEMPO PREZIOSO!!

CANTO ESPOSIZIONE: RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te. Signore ti sei
fatto uomo in tutto come noi per amore.
RIT. Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile Re di tutti secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei Re i popoli ti acclamano
i celi ti proclamano Re dei re
Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi...

SANTO ROSARIO MEDITATO
A ogni decina:
-Annuncio del Mistero e intenzioni
-Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
- Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le
più bisognose della tua misericordia.
-Maria Madre della Misericordia, intercedi per noi
-SS. Trinità Misericordia infinita io confido e spero in Te!
-O Dio, vieni a salvarmi:
Signore, vieni presto in mio aiuto
-Gloria al Padre…

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te hai riversato in noi la Nel cominciare a pregare, diciamo “di chi siamo”:
vita del tuo Spirito per amore. RIT.
tutti insieme: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creaTua è la Gloria per sempre
tua è la Gloria per sempre
Gloria Gloria, Gloria Gloria RIT.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Senza lo Spirito Santo noi non sappiamo pregare. Vieni Spirito,
Soffio eterno d’Amore, ed insegnaci le vie di Dio!

CANTO: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi!
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà,
acqua vi va d'amore questo cuore apriamo a te
Rit. Vieni spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! Vieni
Spirito, vieni Spirito scendi su di noi! Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! Vieni Spirito, Vieni Spirito
scendi su di noi! Vieni Spirito, Vieni Spirito scendi su di
noi, scendi su di noi.
►►DA QUESTO MOMENTO, I SACERDOTI
PRESENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER LA
CONFESSIONE O, SE VUOI, SEMPLICEMENTE
PER PARLARE, ‘FARE IL PUNTO’ E CONFRONTARTI CON LORO… SCEGLIERE UNA GUIDA

tore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen

1° MISTERO: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO
ALLA VERGINE MARIA
Primo giovane: Per intercessione di Maria, Madre della
Misericordia, preghiamo per la nostra Diocesi, per il nostro Vescovo Oscar, i Sacerdoti, i missionari, i consacrati
e i religiosi, e per il Sinodo diocesano.
Secondo giovane: Fa’ o Signore che il cuore dei nostri pastori possa continuamente fare esperienza della tua infinita
Misericordia: possano essere guide sante per tutto il popolo cristiano e per noi giovani, in particolare per chi è in
discernimento vocazionale, per i ragazzi del Sicomoro,
della propedeutica e per i nostri amici seminaristi.
CANTO: COME TU MI VUOI

Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in
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me la tua volontà. Eccomi Signor, vengo a te mio
Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. Se tu lo vuoi
Signore manda me e il tuo nome annuncerò.

Primo giovane: Per intercessione di Maria, Madre della
Misericordia, preghiamo per le famiglie, soprattutto
quelle più in difficoltà.

RIT. Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te, per dar gloria al Tuo
nome mio re. Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io
andrò. Se mi guida il tuo amore paura non ho, per sempre
io sarò come Tu mi vuoi.

Secondo giovane: Signore, la famiglia cristiana è segno
dell’Amore Trinitario, immagine della comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. Invadi con la Tua Misericordia le nostre vite, le nostre famiglie, affinché tornino ad essere luoghi in cui si respira la Tua presenza viva e
vera, nell’unione, nella preghiera, nella difesa della vita,
nella grandezza del Matrimonio e nella fatica dell’ educazione dei figli. Aiuta soprattutto chi si trova in difficoltà
per la separazione, la disoccupazione, la malattia, la solitudine, chi accudisce in famiglia gli anziani e i disabili, chi
è tentato dall’idea di abortire.

2° MISTERO:
MARIA VISITA SANTA ELISABETTA
Primo giovane: Per intercessione di Maria, Madre della
Misericordia, preghiamo per le nostre Comunità cristiane, per chi vi collabora quotidianamente e le aiuta a crescere, per chi è educatore, animatore e catechista.

CANTO: TU SEI RE
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù (2v)
A te eleviamo i nostri cuori, a Te eleviam le nostre
mani, rivolti verso il Tuo trono lodando Te (2v).

Secondo giovane: Aiutaci, Signore, trasforma il nostro cuore, fai nascere in ognuno di noi l’urgenza di andare, senza
timore e con coraggio, per essere veri testimoni della tua
infinita Misericordia!

4° Mistero: LA PRESENTAZIONE DI GESÙ
AL TEMPIO

CANTO: LUCE
C'è il segreto della libertà, quella vera,
batte dentro di te. È come risvegliarsi un mattino,
con il sole, dopo un lungo inverno.
Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato te,
Dio amore. Nel perdono, nel gioire,
ho capito che sei luce per me.

Primo giovane: Per intercessione di Maria, Madre della
Misericordia, preghiamo per i poveri.

Rit: Signore sono qui per dirti ancora sì, luce!
Fammi scoppiare di gioia di vivere luce!
Fammi strumento per portare attorno a me luce!
E chi è vicino a me sappia che tutto in te, è luce!

Secondo giovane: Guarda o Signore chi vive in povertà di
tipo materiale, in zone oppresse da guerre, violenze e disastri ambientali, i migranti, i senza fissa dimora.
Ti presentiamo questa sera anche le tantissime povertà
spirituali in cui oggi il nostro mondo è immerso: i peccatori che sono lontani da Te, che Ti deridono o Ti bestemmiano; chi sta attraversando momenti difficili, chi è dipendente da alcol, droga, gioco, prostituzione, pornografia. Permetti Signore che la Tua infinita Misericordia raggiunga e consoli tutti, ma soprattutto trasformi i cuori di
chi causa queste vittime.

Voglio ringraziarTi Signore, per la vita,
che mi hai ridonato. So che sei nell'amore, degli amici, che ora ho incontrato. Nel soffrire, mio Signore,
ho incontrato te, Dio amore. Nel perdono, nel gioire,
ho capito che sei luce per me. Rit.

CANTO: NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù

E con le lacrime agli occhi e le mie mani alzate verso
Te Gesù. Con la speranza nel cuore e la tua luce in
me paura non ho più. Rit.

Sorgente viva che nasce dal cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù

3° MISTERO: LA NASCITA DI GESÙ
A BETLEMME

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, non sono io a
parlare, sei tu. Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me io in Te, Gesù.
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5° Mistero: IL RITROVAMENTO DI GESÙ
AL TEMPIO

OFFRI a Lui ansie, discussioni, malattie, preoccupazioni,
gioie e successi, e anche le fatiche che stai sopportando: la
tua croce Lui la conosce, ma con Lui sarà più leggera.

Primo giovane: Per intercessione di Maria, Madre della
Misericordia, preghiamo per i giovani.

Naturalmente, puoi semplicemente CONTEMPLARLO
NEL TUO SILENZIO, lasciandoti abbracciare dal suo
amore e dalla sua infinita Misericordia. Ricorda che con la
Secondo giovane: Signore, solo tu mi conosci, solo tu sai
quale mistero si nasconde nel mio cuore: sono qui questa tua adorazione puoi riparare i sacrilegi, le bestemmie, gli
oltraggi, gli insulti contro Dio e tutte le offese contro la
sera perché voglio ringraziarti, perché tu mi ami così, mi
accetti per come sono, coi miei pregi e difetti. Non è sem- Santissima Vergine e che il tempo che passi con il Signore
plice oggi per un giovane essere credente, ma io sono qui, non si misura in minuti, ma in grazie, benedizioni, protedavanti a te, credo che sei qui presente e ti chiedo di aiuzione, frutti, maggior intimità e conoscenza di Dio. Il Sitarmi. Rialzami Signore quando cado, non permettere che gnore benedice questi momenti e li moltiplica in benefici
mi separi da te, fammi sentire la tua presenza ogni giorno. incommensurabili e questo tempo che offri a Dio ha un
valore di eternità!
CANTO: SALVE REGINA
Preghiamo secondo le intenzioni del Papa:
Padre nostro... Ave Maria... Gloria al Padre...

PREGHIERA E SILENZIO PERSONALE
(leggi con calma…)
…E ora che sono qui davanti a te,
in silenzio, Signore cosa faccio?
…è il momento di parlare direttamente con Te Gesù,
è il momento di ringraziarTi, di adorarTi, di chiederTi il perché di tante domande o dubbi che magari
porto nel cuore. È il momento di affidare le mie intenzioni personali, di mettermi cuore a cuore con Te.
4 parole ti guidano: A.R.D.O
ADORA il tuo Signore in silenzio. Nel silenzio del cuore
Dio ci ispira e in questo modo ti parla perché Lui parla al
tuo cuore e la tua preghiera sarà fatta col cuore. Ricorda
sempre che Gesù sta realmente davanti a te!
Il Signore è degno di ogni lode, onore, gloria e rendimento
di grazie. ‘Grazie Gesù’,
RINGRAZIALO per i benefici ricevuti, per il dono della
tua vita e per quella degli altri e per tutti i tuoi amici, familiari, per ogni cosa e soprattutto per questa grazia immensa di poterlo adorare in questo Santuario. Vedrai tu
stesso quante sono le cose per cui dobbiamo ringraziare e
lodare il nostro Dio.
DOMANDA, perché puoi anche parlare con Lui! Raccontagli i tuoi problemi, le tue inquietudini, i tuoi dubbi,
la tua insoddisfazione le tue ansie. Lui ti conosce, ma saprà parlare al tuo cuore. Sicuramente avrai molte persone
per le quali pregare: amici, familiari, Sacerdoti (hai mai
pregato ad esempio Gesù per il tuo don?), persone in difficoltà… tu prega con quello che ti ispira il tuo cuore senza
preoccuparti delle parole o della ‘forma’.

Se vuoi, puoi pregare nel tuo cuore con le parole della
PREGHIERA ALLA SS. TRINITÀ MISERICORDIA:

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!
…oppure puoi farti trasportare misteriosamente dalle parole del canto che è ‘in sottofondo’:
COME UN PRODIGIO

Signore tu mi scruti e conosci
Sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri.
Sai quando io cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie,
La mia parola non è ancora sulla lingua,
E tu, Signore, già la conosci tutta
Rit. Sei tu che mi hai creato
E mi hai tessuto nel seno
di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio,
Le tue opere sono stupende, E per questo ti lodo
Di fronte e alle spalle tu mi circondi
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Poni su me la tua mano.
La tua saggezza, stupenda per me
È troppo alta e io non la comprendo
Che sia in cielo o agli inferi ci sei
Non si può mai fuggire dalla tua presenza,
Ovunque la tua mano guiderà la mia
E nel segreto tu mi hai formato
Mi hai intessuto dalla terra
Neanche le ossa ti eran nascoste
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi,
I miei giorni erano fissati
Quando ancora non ne esisteva uno
E tutto quanto era scritto nel tuo libro

CONCLUSIONE – BENEDIZIONE
Preghiera di contemplazione e di adorazione
Insieme: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,
Misericordia infinita, Vi adoro profondamente e Vi contemplo nel Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Nostro
Signore Gesù Cristo, nel quale Ti sei donata a noi e sei
presente su tutti gli altari della terra. Per questo vengo a
Voi e Vi chiedo perdono per i peccati miei e di tutti gli
uomini. Vi chiedo, abbandonato al Cuore Santissimo del
Figlio e per intercessione del Cuore Immacolato di Maria,
il dono della pace, la benedizione delle famiglie e di portare in Paradiso le anime di tutti i miei fratelli; in particolare Vi prego per quelle persone per cui nessuno prega
più.

E, perché no?...prossimi appuntamenti:
-

Prosegue la consultazione del Sinodo
Diocesano, anche con le domande per i giovani! chiedi al tuo don!

-

Venerdì 30 novembre ore 20.45: “Cattedrale dei Giovani” – la catechesi rivolta dal
Vescovo ai giovani della diocesi (è la ‘puntata valtellinese’ da Sondrio! si potrà seguire ‘in diretta streaming’: chiedi al tuo don!)

-

Lunedì 10 dicembre ore 20.45 a Maccio:
come ogni “10 del mese”: Adorazione e Rosario animato dai giovani. Vieni a pregare con
noi! E se vuoi, puoi venire ad animare la
serata col gruppo ‘del 10’, che prepara la
preghiera e i canti si ritrova ogni lunedì sera a provare. info da Rosa… ti aspettiamo!

BENEDIZIONE - REPOSIZIONE

CANTO: LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta la grandezza del Signore il mio
spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata in eterno ogni creatura mi
chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi
cose in me la mia lode al Dio fedele che ha soccorso
il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse
d’amore (RIT).
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili ha
deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani

►►BIG NEWS!!… dal Santuario di Maccio una PROPOSTA DI FORMAZIONE
PER I GIOVANI DAI 19 ANNI IN SU:
dall’esperienza di preghiera ‘del 10’ nasce una
nuova proposta che il Santuario vuole fare ai
giovani… il percorso è a cadenza mensile con
un incontro di formazione (domenica h.1820)

