Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10
Adorazione Eucaristica e Rosario ‘Maria Madre della Misericordia’ – 10/07/2020

In preghiera per le famiglie
CANTO di ESPOSIZIONE
Lode al nome tuo dalle terre più floride, Dove tutto sembra vivere lode al
nome tuo, Lode al nome tuo dalle terre più aride, Dove tutto sembra sterile
lode al nome tuo

doni, allontana ogni influenza del maligno e usaci con potenza per edificare il regno di Dio! Amen.

CANTO: Invochiamo la tua presenza vieni Signor, invochiamo la tua
presenza scendi su di noi! Vieni consolatore, dona pace ed umiltà,
Rit. Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono tuo, E quando scende- acqua vi va d'amore questo cuore
apriamo a te
rà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo, Benedetto il nome Rit. Vieni spirito, vieni Spirito, scendi
del Signor, Il glorioso nome di Gesù! su di noi! Vieni Spirito, vieni Spirito
scendi su di noi! Vieni su noi MaranaLode al nome tuo, quando il sole
thà, vieni su noi Spirito! Vieni Spirito,
splende su di me, Quando tutto è in- Vieni Spirito scendi su di noi! Vieni
cantevole lode al nome tuo. Lode al
Spirito, Vieni Spirito scendi su di noi,
nome tuo quando io sto davanti a te, scendi su di noi.
Con il cuore triste e fragile lode al
S. ROSARIO:
nome tuo. Rit.
A OGNI DECINA
Tu doni e porti via, tu doni e porti
Annuncio del Mistero
via, ma sempre sceglierò di bene- -Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria dire te! 2v
-Gesù, perdona le nostre colpe..
-Maria Madre della Misericordia,
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO
intercedi per noi
Insieme: Spirito Santo, soffio
-SS. Trinità, Misericordia infinita
d’Amore, tu che elargisti alla Vergine
io confido e spero in Te
Maria ogni grazia e virtù facendo del
suo grembo la culla Dell’Onnipotente, -------------------------------------------------per sua materna concessione: vieni! Inebria, santifica i nostri cuori co- Nel nome del Padre…
O Dio vieni a salvarmi…
me quelli degli Apostoli a Pentecoste!
Gloria al Padre…
Donaci il fuoco dell’Amore, la fortezza della fede, il coraggio della verità, Io credo in Dio, Padre onnipotente,
la luce della sapienza, lo scudo
creatore del cielo e della terra; e in
dell’umiltà. Rivestici con i tuoi santi
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
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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
PREGHIERA ALLA B.V. MARIA
MADRE DELLA MISERICORDIA
Riconosciamo o Vergine le nostre infedeltà alla Legge del Signore. Davanti a te vogliamo fare propositi di
rinnovamento spirituale e di impegno,
per vivere nella conversione del cuore e nella ricerca continua della volontà di Dio. Allontana da noi la tentazione del denaro, la schiavitù della
vanità e del potere. Liberaci
dall’immoralità e dall’indifferenza religiosa. Prega per noi perché la Messa
domenicale sia sempre il centro della
nostra vita, la Penitenza sacramentale un ristoro dell’anima e una gioia, la
Comunione eucaristica un’esigenza
interiore un conforto. Proteggi le nostre famiglie perché siano amanti della vita e crescano nella fedeltà,
nell’unità e nella pace. Madre della
Misericordia, ottieni alla Chiesa tante
e Sante vocazioni sacerdotali e di
speciale consacrazione. Soccorrici o
Maria e prega per noi poveri peccato-

ri, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen
1° MISTERO: LA RISURREZIONE
DI GESÙ - Per intercessione della
Madre della Misericordia, affidiamo
alla SS Trinità la Chiesa nel mondo,
quella di Como, il Papa, il nostro Padre Vescovo Oscar, tutti i Sacerdoti, i
Religiosi, soprattutto chi sta vivendo
una battaglia spirituale o vive momenti di difficoltà.
CANTO: 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.
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 (2 volte)
Finale: Gesù mio buon Pastore
2 MISTERO: L’ASCENSIONE DI
GESÙ AL CIELO
Per intercessione della Madre della
Misericordia, affidiamo alla SS Trinità
le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà spirituale o materiale per ogni
tipo di problema.
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CANTO: Gesù parola viva e vera
Nel perdono, nel gioire, ho capito che
sorgente che disseta e cura ogni feri- sei luce per me.
ta, ferma se di me i tuoi occhi la tua
mano stendi e donami la vita.
Rit: Signore sono qui per dirti ancora
sì, luce! Fammi scoppiare di gioia di
Rit. Abbracciami Dio dell'eternità rivivere luce! Fammi strumento per
fugio dell'anima grazia che opera riportare attorno a me luce! E chi è viscaldami fuoco che libera manda il
cino a me sappia che tutto in te, è lutuo spirito Maranatha Gesù
ce!
E con le lacrime agli occhi e le mie
Per sempre io cantero la tua immenmani alzate verso Te Gesù. Con la
sa fedeltà il tuo spirito in me in eterno
speranza nel cuore e la tua luce in
ti loderà (×2)
me paura non ho più. Rit.
3 MISTERO LO SPIRITO SANTO
DISCENDE SU MARIA, GLI APO5) MISTERO MARIA È INCORONASTOLI. - Per intercessione della MaTA REGINA DEL CIELO E DELLA
dre della Misericordia, affidiamo alla
TERRA
SS Trinità i fidanzati e le giovani copPer intercessione della Madre della
pie sposate
Misericordia, affidiamo alla SS Trinità
CANTO: Magnificat, magnificat, ma- Martina e Cristian, che sabato prosgnificat anima mea, Dominum.
simo si uniranno in matrimonio. Ti
ringraziamo Signore per il dono di
4) MISTERO L’ASSUNZIONE DI
questi amici e del loro amore, custoMARIA AL CIELO - Per intercessio- discili, proteggili e sostienili soprattutne della Madre della Misericordia, af- to quando ci saranno momenti di diffidiamo alla SS Trinità i separati, i di- ficoltà. Permetti che nella loro nuova
vorziati, perché possano trovare nella famiglia non manchi mai il vino vero
Chiesa e nella comunità cristiana, un che è la gioia della Tua presenza!
vero sostegno misericordioso e mai
SALVE REGINA
giudicante.
PREGHIAMO PER IL PAPA e per
CANTO: LUCE
l’acquisto delle sante indulgenze:
C'è il segreto della libertà, quella ve- Pater. Ave. Gloria.
ra, batte dentro di te. È come risvePREGHIERA DI ADORAZIONE
gliarsi un mattino, con il sole, dopo
un lungo inverno. Nel soffrire, mio Si- E DI CONTEMPLAZIONE ALLA
TRINITÀ Santissima Trinità, Padre,
gnore, ho incontrato te, Dio amore.
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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.
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: 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 fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
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)
Prossimo appuntamento con il
Rosario giovedì 10 settembre!
A Settembre, in preparazione alla Consacrazione alla Santissima
Trinità Misericordia attraverso il
Cuore Immacolato di Maria del
10 ottobre, ricomincerà il percorso delle catechesi del Montfort.
Le date verranno comunicate
successivamente.

