Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10

Adorazione Eucaristica e Rosario ‘Maria Madre della Misericordia’ – 10/02/2019
PER INTERCESSIONE DELLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES,
LIBERACI SIGNORE DA OGNI MALE FISICO O SPIRITUALE

SANTA MESSA

-Ingresso: Gesù mio buon pastore guida la mia vita, metti sul mio
cuore il sigillo tuo. Portami con te sui
sentieri dell'amor e difendimi dal male, o Signor.
RIT. Prendimi per mano, Dio, solo
in te confido, io non temerò alcun
male se tu sei con me. Anche nella
valle oscura tu sei luce al mio cammino, e con te la via non smarrirò
…la via non smarrirò + RIT
Gesù mio buon pastore.
-Offertorio 249
-Comunione 251
-Ave Balduzzi 291

ESPOSIZIONE

fuoco eterno d'amore
questa vita offriamo a te. Rit
►►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 SPIRITUALE È IMPORTANTE
PER IL TUO CAMMINO

S. ROSARIO

A ogni decina:
-Annuncio del Mistero
-Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
-Gesù, perdona le nostre colpe…
-Maria Madre della Misericordia,
intercedi per noi
-SS. Trinità, Misericordia infinita…

CANTO: 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

Nel nome del Padre…
O Dio vieni a salvarmi… Gloria…

Rit. Vieni spirito, vieni Spirito
scendi su di noi! (2 V)
Vieni su noi Maranathà
vieni su noi Spirito
Vieni Spirito, Vieni Spirito
scendi su di noi! (2V)
scendi su di noi.

MADRE DELLA MISERICORDIA
(vedi foglietto a parte)

Invochiamo la tua presenza
vieni Signor, invochiamo la tua presenza, scendi su di noi, vieni luce dei
cuori, dona forza e fedeltà

Nel cominciare a pregare, diciamo “di
chi siamo”: IO CREDO IN DIO…
(vedi foglietto a parte)

PREGHIERA ALLA B.V. MARIA

1° MISTERO: LA RESURREZIONE DI GESÙ - Signore Gesù,
credo che sei vivo e risorto. Credo che
sei presente realmente nel Santissimo
Sacramento dell’altare e in ciascuno di
noi che crediamo in te. Ti lodo e ti adoro. Ti rendo grazie, Signore, per essere
venuto da me, come Pane vivo disceso
dal cielo. Tu sei la pienezza della vita,
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tu sei la risurrezione e la vita, tu Signore, sei la salute dei malati. Ora, Signore, per intercessione di Maria Madre
della Misericordia, ti chiedo d’aver
compassione di me. Visitami per il tuo
Vangelo, affinché tutti riconoscano che
tu sei vivo nella tua Chiesa, oggi. Permetti che si rinnovi la mia fede e la mia
anima. Abbi compassione delle sofferenze del mio corpo, del mio cuore, della mia anima, del mio spirito. Abbi
compassione di me, Signore, benedicimi e fa che possa riacquistare la piena
salute fisica e spirituale. Che cresca la
mia fede e che mi apra alle meraviglie
del tuo amore, perché possa essere testimone della tua potenza e della tua
infinita Misericordia.
Lode e gloria a Te Signore Gesù!
Lode e Gloria a Te Signore Gesù!

ricordia, Madre che tu ci hai donato, la
vergine dei dolori, che era presente ai
piedi della tua croce e che fu la prima a
contemplare le tue sante piaghe. Tu ci
hai rivelato d’aver preso su di te i nostri
dolori e per le tue sante piaghe siamo
stati guariti. Oggi, Signore, ti presento
con fede tutti i miei mali e ti chiedo di
guarirmi completamente. Ti chiedo,
per la gloria del Padre del cielo, di guarire i mali fisici o spirituali della mia
famiglia, dei miei amici e di tutti coloro
che si affidano alle mie preghiere o che
ho nel cuore e ti presento ora (lasciare
qualche attimo di silenzio). Fa che crescano nella fede, nella speranza e che
riacquistino la salute per la gloria del
tuo nome. Ti prego di sostenere con potenza i familiari, i dottori e gli operatori
che si prendono cura di persone malate
fisicamente o spiritualmente. Perché il
tuo regno continui ad estendersi semCANTO: Aprimi gli occhi del
cuore, apri i miei occhi Signor voglio pre più nei cuori attraverso i segni e i
prodigi del tuo amore.
vederti, voglio vederti (2v)
Lode e gloria a Te Signore Gesù!
Vederti splendere Signor, nella luce
Lode e Gloria a Te Signore Gesù!
della Tua gloria. Versa il Tuo amore
su noi, mentre cantiamo Santo Santo.
CANTO: Tu Sei Santo Tu Sei Re
(dall’inizio)
(D) Lo confesso con il cuor, lo professo a
Santo, santo, santo, santo, santo, san- te Signor, quando canto lode a te! Sempre io ti cercherò, tu sei tutto ciò che ho,
to, santo, santo, santo voglio vederti
oggi io ritorno a te.
(U) Io mi getto in te Signor, stretto tra le
2° MISTERO: L’ASCENSIONE
braccia tue voglio vivere con te! E ricevo
DI GESÙ AL CIELO - Signore Gesù, il tuo perdono la dolcezza del tuo amor,
per il potere delle tue sante piaghe per tu non mi abbandoni mai, Gesù

la tua santa Croce e per il tuo Preziosissimo Sangue Guariscici! Guariscici nel
corpo, guariscici nel cuore, guariscici
nell’anima, guariscici nello spirito. Signore, dammi la vita, la vita in abbondanza. Te lo chiedo per l’intercessione
di Maria Santissima Madre della Mise-

3° MISTERO: LA DISCESA
DELLO SPIRITO SANTO SU
MARIA E GLI APOSTOLI
Signore Gesù, tu che sanavi gli infermi
e aprivi gli occhi ai ciechi, per intercessione di Maria Madre della Misericor-
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dia, ascolta stasera la nostra supplica e
concedi a tutti la guarigione del corpo
perché tutti possano cantare e lodare le
Tue meraviglie! Da ogni tumore alla testa da ogni amnesia nociva, noi ti preghiamo: (T) guariscici o Signore!
Da ogni alterazione del cervello da ogni
schizofrenia, noi ti preghiamo: (T). Da
ogni dolore di testa e da ogni tipo di
trombosi, noi ti preghiamo: (T). Da
ogni atrofisia alla spina dorsale, dalla
cervicale e da ogni reumatismo, noi ti
preghiamo: (T). Da ogni tumore alla
gola e da ogni deformazione alle corde
vocali: (T). Da ogni infarto e da ogni
palpitazione di cuore, noi ti preghiamo:
(T). Da ogni tumore e male al seno, allo stomaco e ai polmoni, noi ti preghiamo: (T). Da ogni male o tumore
alla pancia, ai reni, al fegato, noi ti preghiamo: (T). Da ogni tumore alle parti
delicate del corpo, noi ti preghiamo:
(T). Da ogni atrofisia alle braccia, alle
mani, alle gambe, e ai piedi, noi ti preghiamo: (T). Dal male degli occhi,
dell’udito e dell’odorato, noi ti preghiamo: (T). Da ogni forma di aids e di
lebbra, noi ti preghiamo (T). Da ogni
male fisico, noi ti preghiamo: (T)
Grazie Gesù perché ci ascolti: Lode e
gloria a Te Signore Gesù!
Lode e Gloria a Te Signore Gesù!

CANTO: Oh oh oh Adoramus Te
Domine.
4° MISTERO: L’ASSUNZIONE
DI MARIA AL CIELO Signore Gesù, per intercessione di Maria Madre
della Misericordia, ascolta stasera la
nostra supplica e concedi a tutti la guarigione dello spirito, perché tutti possano cantare e lodare le Tue meravi-

glie! Dalla depressione, dai disturbi
psichiatrici: (T) guariscici o Signore! Dai mali psicosomatici, noi ti preghiamo: (T). Da ogni ferita spirituale,
frustrazione, confusione, noi ti preghiamo: (T). Dalla tristezza e dalla sfiducia, noi i preghiamo (T). Da ogni ansietà, rabbia, risentimento, amarezza,
noi ti preghiamo: (T). Dai sentimenti
di gelosia, arroganza, vendetta, noi ti
preghiamo: (T). Dall’odio, dall’invidia,
dal timore di essere rifiutato, dal non
accettarmi così come sono, noi ti preghiamo (T). Da tutti i pensieri e le
azioni di rifiuto alla vita come aborto o
eutanasia, noi ti preghiamo: (T)
Dall’attaccamento al denaro, da ogni
dipendenza, noi ti preghiamo: (T)
Grazie Gesù perché ci ascolti: Lode e
gloria a Te Signore Gesù!
Lode e Gloria a Te Signore Gesù!

Canto: DONA LA PACE, dona la
pace, ai nostri cuori, o Signore. (x2)
Resta qui
insieme a noi.
E la pace
regnerà.
Dona la pace, dona la pace,
al mondo intero, o Signore. (x2)
5° MISTERO: MARIA È INCORONATA REGINA DEL CIELO E
DELLA TERRA - Signore Gesù, se tu
vuoi, puoi guarire! Guariscici ora, ma
se è volontà del Padre che le malattie
rimangano, in questo momento le accettiamo perché sia fatta sempre e comunque la Sua volontà. Ti preghiamo,
sul tuo esempio: vogliamo accettare e
abbracciare la nostra croce con amore,
ma ti chiediamo la forza e il coraggio di
sopportare ogni dolore fisico o spirituale, anche quello più duro e difficile da
comprendere, e di unirlo al tuo grande
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dolore per il bene nostro, delle nostre
famiglie, dei nostri amici, della Chiesa,
del mondo. Ti offriamo tutto Gesù!
Tutto questo, te lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia che sempre ci è vicina, ci assiste,
ci guida e anche ora prega con noi.
Siamo così sicuri del tuo amore, che
prima ancora di conoscere il risultato
della nostra preghiera, ti diciamo con
fede: grazie, Gesù, per tutto quello che
farai per ciascuno di noi! Grazie per i
malati che stai guarendo ora, grazie per
quelli che stai visitando e rialzando con
la tua Misericordia. Grazie per il sostegno che stai dando a chi si prende cura
di loro. Tutto in noi si trasformi in Te,
con Te e per Te! Lode e gloria a Te Signore Gesù!
Lode e Gloria a Te Signore Gesù!

PREGHIERA E SILENZIO PERSONALE (vedi foglietto a parte)
BENEDIZIONE FINALE,
REPOSIZIONE: Insieme: Dio sia
benedetto… (vedi foglietto a parte)
CANTO: IL CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto, non temere io sarò con te, se dovrai camminare
nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte, sentirai la
mia forza nel cammino, io sono il tuo
Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho
chiamato per nome. Io da sempre ti ho
conosciuto e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali
più del più grande dei tesori, io sarò con
te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove

CANTO: SALVE REGINA (Vezzani) fioriscono già. Aprirò nel deserto sentieri
…dopo il 5° Mistero: Preghiamo per il
Papa e per l’acquisto delle sante indulgenze: Pater. Ave. Gloria.

PREGHIERA DI ADORAZIONE
E DI CONTEMPLAZIONE ALLA
TRINITÀ (vedi foglietto a parte)

darò acqua nell'aridità

perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai (2v).
Io ti sarò accanto, sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te (3 v)

AVVISI: ► 24 febbraio Percorso per giovani dai 19 anni un su. ‘Maria visita

Santa Elisabetta’ - Catechesi e testimonianza con ELIANA MARINONI. La felicità
ti cambia la vita! Quando scopri ‘qualcosa’ di bello, senti l’urgenza di correre a raccontarlo a tutti. ‘Andare verso l’altro’ ci coinvolge, è rischioso, è certamente meno
‘facile’… ma hai una vita sola, vivila per qualcosa di grande!

►10 marzo domenica, Messa ore 20.15 a seguire Adorazione e Rosario animato
►Continua la Peregrinatio della piccola Statua della Madonna di Gallivaggio:
sarà esposto in Santuario il calendario per il prossimo mese. Chiunque può accoglierla per una settimana, per info don Gigi o Rosa.

