Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10
Adorazione Eucaristica e Rosario ‘Maria Madre della Misericordia’ – 10/05/2020

Rosario live: CON Maria, dono e Madre della Misericordia;
incontro a Cristo volto della Misericordia
entriamo nel cuore della SS Trinità Misericordia
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...
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, perché potessimo glorificare
te hai riversato in noi la vita del tuo
Spirito, per amore. RIT.
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO
Insieme: Spirito Santo, soffio
d’Amore, tu che elargisti alla Vergine
Maria ogni grazia e virtù facendo del
suo grembo la culla Dell’Onnipotente,
per sua materna concessione: vieni! Inebria, santifica i nostri cuori come quelli degli Apostoli a Pentecoste!
Donaci il fuoco dell’Amore, la fortezza della fede, il coraggio della verità,
la luce della sapienza, lo scudo
dell’umiltà. Rivestici con i tuoi santi
doni, allontana ogni influenza del maligno e usaci con potenza per edificare il regno di Dio! Amen.

CANTO: Vieni Spirito, forza
dall’alto, nel mio cuore fammi rinascere, Signore, Spirito (2v)
Come una fonte | vieni in me
come un oceano | vieni in me
come un fiume | vieni in me
come un fragore | vieni in me RIT.
Come un vento | vieni in me
come una fiamma | vieni in me
come un fuoco | vieni in me
come una luce | vieni in me RIT.
S. ROSARIO:
A OGNI DECINA
1 GIOVANE: Annuncio del Mistero
2 VOCI
-Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
VOCE 1: Gesù, perdona le nostre
colpe preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,
VOCE 2: specialmente le più bisognose della tua misericordia
VOCE 1: Maria Madre della Misericordia,
VOCE 2: intercedi per noi
VOCE 1: SS. Trinità, Misericordia infinita
VOCE 2: io confido e spero in Te
--------------------------------------------------
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Nel nome del Padre…
O Dio vieni a salvarmi…
Gloria al Padre…

nell’unità e nella pace. Madre della
Misericordia, ottieni alla Chiesa tante
e Sante vocazioni sacerdotali e di
Io credo in Dio, Padre onnipotente, speciale consacrazione. Soccorrici o
Maria e prega per noi poveri peccatocreatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro ri, adesso e nell’ora della nostra morSignore, il quale fu concepito di Spiri- te. Amen
to Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 1° MISTERO: LA RISURREZIONE
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il DI GESÙ - Dal Vangelo secondo
terzo giorno risuscitò da morte; salì al Marco: Passato il sabato, Maria di
Màgdala, Maria di Giacomo e Salocielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là verrà a giudicare i
me, di buon mattino, andarono al sevivi e i morti. Credo nello Spirito San- polcro. Entrando videro un giovane,
to, la santa Chiesa cattolica, la coseduto sulla destra, vestito d'una vemunione dei santi, la remissione dei
ste bianca, ed ebbero paura. Ma egli
peccati, la risurrezione della carne, la disse loro: "Non abbiate paura! Voi
vita eterna. Amen
cercate Gesù il nazareno, il crocifisPREGHIERA ALLA B.V. MARIA
so. E' risorto, non è qui" (Mc 16, 5-6)
MADRE DELLA MISERICORDIA
Riconosciamo o Vergine le nostre in- Per intercessione della Madre della
fedeltà alla Legge del Signore. DaMisericordia, affidiamo alla SS Trinità
vanti a te vogliamo fare propositi di
la Chiesa nel mondo, quella di Como,
rinnovamento spirituale e di impegno, il Papa, il nostro Padre Vescovo Oper vivere nella conversione del cuo- scar, i Sacerdoti, i Religiosi, i seminare e nella ricerca continua della voristi e i giovani in discernimento, perlontà di Dio. Allontana da noi la tenché in questo periodo di ripartenza
tazione del denaro, la schiavitù della possano essere guide sante e sicure
vanità e del potere. Liberaci
per tutto il popolo di Dio. Guarda o
dall’immoralità e dall’indifferenza reli- Signore in particolare chi sta vivendo
giosa. Prega per noi perché la Messa una battaglia spirituale e vive modomenicale sia sempre il centro della menti di difficoltà.
nostra vita, la Penitenza sacramentale un ristoro dell’anima e una gioia, la BREVE SILENZIO e poi decina
CANTO: Tu che abiti al riparo del SiComunione eucaristica un’esigenza
interiore un conforto. Proteggi le no- gnore e che dimori alla sua ombra, di
stre famiglie perché siano amanti del- al Signore mio Rifugio, mia roccia in
cui confido.
la vita e crescano nella fedeltà,
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E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila ti reggerà, sulla brezza
dell'alba ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Perché ai suoi angeli ha da dato un
comando di preservarti in tutte le tue
vie, ti porteranno sulle loro mani contro la pietra non inciamperai.Rit1
E ti rialzerò, ti solleverò, su ali d'aquila ti reggerò, sulla brezza
dell'alba ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

mano stendi e donami la vita.
Rit. Abbracciami Dio dell'eternità rifugio dell'anima grazia che opera riscaldami fuoco che libera manda il
tuo spirito Maranatha Gesù
Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà il tuo spirito in me in eterno
ti loderà (×2)

3 MISTERO LO SPIRITO SANTO
DISCENDE SU MARIA, GLI APOSTOLI. - Dagli Atti degli Apostoli
Mentre il giorno di Pentecoste stava
2 MISTERO: L’ASCENSIONE DI
per finire, si trovavano tutti insieme
GESÙ AL CIELO - Dal Vangelo senello stesso luogo. Venne all'improvcondo Luca
viso dal cielo un rombo, come di venPoi li condusse fuori Betania e, alzate
to che si abbatte di gagliardo, e riemle mani, li benedisse. Mentre li benepì tutta la casa dove si trovavano.
diceva, si staccò da loro e fu portato
Apparvero loro lingue come di fuoco
verso il cielo. Ed essi, dopo averlo
che si dividevano e si posarono su di
adorato, tornarono a Gerusalemme
loro; ed essi furono pieni di Spirito
con grande gioia; e stavano sempre
Santo (At 2, 1-4).
nel Tempio lodando Dio (Lc 24, 50-52).
Per intercessione della Madre della
Per intercessione della Madre della
Misericordia, affidiamo alla SS Trinità
Misericordia, affidiamo alla SS Trinità
tutta la comunità cristiana che si api poveri, gli emarginati, i migranti, i
presta a vivere una nuova fase dopo
senza fissa dimora e tutti coloro che
la quarantena. CON Maria, poniamo
subiscono quotidianamente umiliaai tuoi piedi Gesù, i dubbi, le incerzioni fisiche e spirituali a causa della
tezze, le fatiche sostenute, le gioie,
loro fede, per guerre, violenza, schiatutte le nostre intenzioni personali e
vitù e mancanza di pace.
quelle delle persone che ci chiedono
preghiere perché possa essere per
BREVE SILENZIO e poi decina
tutti una ripartenza con un nuovo
CANTO: Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta e cura ogni feri- passo, carico di voglia di continuare a
camminare insieme sostenuti dalla
ta, ferma se di me i tuoi occhi la tua
Fede.
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BREVE SILENZIO e poi decina
CANTO: 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

Per intercessione della Madre della
Misericordia, affidiamo alla SS Trinità
noi giovani e i nostri cammini personali di Fede. Dopo questo periodo,
siamo pronti a ripartire con Te Gesù
perché abbiamo capito che senza di
Te non siamo nulla. Per questo Ti
vogliamo affidare in modo speciale i
giovani lontani dalla Fede, che Ti rifiutano, che Ti bestemmiano, che sono vittime ogni tipo di dipendenza, le

Rit. Sei tu che mi hai creato
giovani che intendono abortire o chi meE mi hai tessuto nel seno
dita il suicidio volontario o assistito.
di mia madre. Tu mi hai fatto come
BREVE SILENZIO e poi decina
un prodigio, Le tue opere sono
stupende, E per questo ti lodo
CANTO: LUCE
C'è il segreto della libertà, quella veDi fronte e alle spalle tu mi circondi
ra, batte dentro di te. È come risvePoni su me la tua mano.
gliarsi un mattino, con il sole, dopo
La tua saggezza, stupenda per me
un lungo inverno. Nel soffrire, mio SiÈ troppo alta e io non la comprendo
gnore, ho incontrato te, Dio amore.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei
Non si può mai fuggire dalla tua pre- Nel perdono, nel gioire, ho capito che
senza, Ovunque la tua mano guiderà sei luce per me.
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
4) MISTERO L’ASSUNZIONE DI
MARIA AL CIELO - Dal Vangelo
secondo Luca - Tutte le generazioni
mi chiameranno beata. Grandi cose
ha fatto in me l'Onnipotente» (Lc 1, 48-49).

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!
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.

Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10
Adorazione Eucaristica e Rosario ‘Maria Madre della Misericordia’ – 10/05/2020
5) MISTERO MARIA È INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA
TERRA - dagli Atti degli Apostoli
“Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la
luna sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle” (Ap 12,1)
Per intercessione della Madre della
Misericordia, affidiamo alla SS Trinità
le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà spirituale o materiale anche
causa della situazione attuale. Solleva Signore soprattutto quelle che
hanno subito un lutto e non hanno
potuto salutare degnamente i propri
cari, chi vive una situazione di malattia e proteggi tutti coloro che li assistono.
SALVE REGINA
PREGHIAMO PER IL PAPA e per
l’acquisto delle sante indulgenze:
Pater. Ave. Gloria.
PREGHIERA DI ADORAZIONE E DI
CONTEMPLAZIONE ALLA TRINITÀ
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 fratel-

li; in particolare Vi prego per quelle
persone per cui nessuno prega più.
BENEDIZIONE E REPOSIZIONE:
Dio sia benedetto, Benedetto il Suo
Santo Nome, Benedetto Gesù Cristo
vero Dio 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
Paraclito, Benedetta la gran Madre di
Dio Maria Santissima, Benedetta la
Sua Santa e Immacolata Concezione, Benedetta la Sua gloriosa Assunzione, Benedetto il nome di Maria
Vergine e Madre, Benedetto San
Giuseppe Suo castissimo sposo, Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi
santi.
CANTO: RIMANI CON ME
Maria, Tu sei la vita per me. Sei la
speranza, la gioia, l’amore tutto sei.
Maria, Tu sai quello che vuoi.
Sai con che forza d’amore in cielo mi
porterai.
Maria, ti do il mio cuore Per sempre
se vuoi, tu dammi l’amore che non
passa mai. Rimani con me, e andiamo nel mondo insieme La tua presenza sarà, goccia di paradiso per
l’umanità.
Maria con Te, sempre vivrò
In ogni momento giocando, cantando, ti amerò. Seguendo i tuoi passi in
Te io avrò La luce che illumina i giorni e le notti dell’anima.

