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SIGNORE TI SEI FATTO UOMO IN TUTTO COME NOI, PER AMORE!

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.
Tua è la Gloria per sempre
tua è la Gloria per sempre
Gloria Gloria, Gloria Gloria RIT.

come un fuoco | vieni in me
con la tua forza | vieni in me RIT.
con il tuo amore | vieni in me
con la tua pace | vieni in me
con la tua gioia | vieni in me
come una luce | vieni in me 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…

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
SANTO

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

CANTO: VIENI SPIRITO, FORZA
DALL’ALTO, nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito (2v)

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

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.

PREGHIERA ALLA B.V. MARIA
MADRE DELLA MISERICORDIA

Come un vento | vieni in me
come una fiamma | vieni in me

(vedi foglietto a parte)

1° MISTERO: IL BATTESIMO NEL
GIORDANO ‘«Appena battezzato, Gesù
uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio scendere come una
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colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce
dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto"». (Mt 3,16-17)
Gesù, dopo trent’anni di vita comune inizi la
tua predicazione con un atto di umiltà immensa! Tu, senza peccato scendi tra noi peccatori, tra quanti chiedono il perdono e la Misericordia di Dio. Tu, vero Dio e vero uomo
scegli di obbedire al disegno del Padre immergendoti completamente nella nostra condizione umana per viverla fino in fondo.

riempi la mia vita con la grazia tua.
Voglio star con te, nel tuo tempio o Signor,
con i santi tuoi le lodi innalzerò. RIT + …la
via non smarrirò
RIT

2° MISTERO: LE NOZZE DI CANA
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te,
o donna? Non è ancora giunta la mia ora".
La madre dice ai servi: "Fate quello che vi
dirà"». (Gv 2, 1-5)

Che bello sapere Signore Gesù che ho una
Madre che anticipa, media, si prende cura di
me. Che bello percepire la premura che Maria ha avuto anche in una cosa così apparentemente concreta come la mancanza di vino
perché la sento vicina anche nelle piccole cose! Che bello immaginare la sua Fede ferma,
forte, convinta: a quello che sembrava un
Tuo rifiuto Lei non si scoraggia e, anzi, mi
regala una delle frasi più intense e vere, una
vera regola di vita: ‘Fate quello che vi dirà’.
Maria mi insegna così a perseverare nella
preghiera! Quella preghiera che a volte, Gesù, mi sembra inascoltata solo perché, nel
mio egoismo, mi aspetto solo che siano esauditi i miei desideri e non penso ad affidarmi a
Te o ad accettare la volontà di Dio... Ti preCANTO: GESÙ MIO BUON PAghiamo Signore per le famiglie, in particolare
STORE guida la mia vita, metti sul mio
cuore il sigillo tuo. Portami con te sui sentieri per quelle in difficoltà perché non manchi
mai il vino vero, la Tua presenza.
dell'amor e difendimi dal male, o Signor.
Signore, col battesimo mi hai riconosciuta
come tuo figlio e fratello di Gesù e come il
Buon Pastore mi guidi, mi chiedi di vivere
con Te, in Te e per te la mia esistenza, ma
lasci sempre a me la libertà di scegliere la
mia strada, di seguirti o no. Sono libero,
sempre libero anche di allontanarmi o rimanere nel tuo gregge. Aiutami a rimanere sulla
strada che mi hai indicato, a vivere ogni giorno il mio Battesimo e ti prego per tutti coloro
che invece sono lontani da Te, che ti deridono, ti bestemmiano e con Te, offendono tutti
noi che in Te crediamo: apri i loro occhi,
scalda i loro cuori perché possano provare la
gioia di sentirsi figli del Dio!

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
Gesù mio buon pastore.
Ungi il mio capo con olio profumato,

CANTO: JUBILATE DEO omnis terra,
servite Domino in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.

3° MISTERO: L’ANNUNCIO DEL
REGNO "Il tempo è compiuto e il regno di
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Dio è vicino; convertitevi e credete al vange- Il volto del cristiano e il suo comportamento
dovrebbe trasmettere gioia, felicità vera: una
lo". (Mc 1, 15)
serenità che ‘trasfigura’ perché nasce
Signore Gesù, Tu hai scelto gli operai della dall’anima e dall’incontro fatto con la Misetua messe, Tu li hai voluti accanto a Te per- ricordia infinita di Dio nella certezza di esseché annunciassero con gioia il Tuo Regno: re accolti, perdonati perché suoi Figli di Dio.
nonostante le fatiche, le difficoltà, ti prego di Quanta tristezza invece incrocio ogni giorno
continuare a preservarli. Manda su di loro Signore e quante volte mi rendo conto di escon potenza lo Spirito Santo, illuminali, per- sere io stesso triste, cupo… Trasformami Simetti soprattutto a chi è in difficoltà spiritua- gnore, aiutami a essere vero testimone per
le, vive momenti di confusione, stanchezza, chiunque e ovunque, nella quotidianità, nelle
di tornare a Te, di vivere con Te e solo per piccole cose. Sostieni chi sente il peso di
Te! Fai risplendere su di loro il Tuo volto Si- questo mondo che ormai rifiuta volontariagnore, abbiamo bisogno di Sacerdoti Santi, di mente chi si trova in difficoltà: gli emarginaPastori che guidino il tuo gregge e in partico- ti, chi è senza lavoro, i migranti, gli anziani, i
lare i giovani con Fede viva e ferma, che su- disabili, gli ammalati, chi si sente escluso o
perino le divisioni, che si sentano parte di solo ed è vittima di dipendenze come alcol,
un’unica Chiesa. O Signore, per intercessione droga, pornografia, i depressi, chi medita il
della Madre della Misericordia, custodisci, suicidio anche assistito, le madri che intendifendi dagli attacchi del maligno e illumina dono abortire. Guarda al numero sconfinato
il Papa, il nostro Vescovo, tutti i Sacerdoti, i di bambini a cui è impedito di nascere. Fa
consacrati, i religiosi, i seminaristi e guida i che l’abbraccio della Tua Misericordia tragiovani in discernimento.
sformi il cuore di chi può compiere scelte per
migliorare e risollevare le loro vite restituendo loro la giusta dignità.
CANTO: Tu Sei Santo Tu Sei Re (6V)
(D) Lo confesso con il cuor, lo professo a te
In questa decina ti presentiamo Signore anSignor, quando canto lode a te! Sempre io ti
cercherò, tu sei tutto ciò che ho, oggi io ritor- che un’intenzione particolare che il nostro
gruppo ha nel cuore questa sera.
no a te.
(U) Io mi getto in te Signor, stretto tra le
CANTO: NADA TE TURBE, nada te
braccia tue voglio vivere con te! E ricevo il
tuo perdono la dolcezza del tuo amor, tu non espante quien a Dios tiene nada le falta
mi abbandoni mai, Gesù!
Nada te turbe, nada te espante solo Dios

basta
4° MISTERO: LA TRASFIGURA- 5° MISTERO: L’ISTITUZIONE
ZIONE «Sei giorni dopo, Gesù prese con sé DELL’EUCARISTIA «Ora, mentre essi
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce» (Mt 17, 1-2)

mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai
discepoli dicendo: "Prendete e mangiate,
questo è il mio corpo"» (Mt 26, 26). Gesù, io
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credo che sei qui presente, vivo e vero davanti a me. Gesù, io credo che mi conosci, che
mi ami così come sono per quello che sono.
Credo che Tu leggi nel mio cuore, conosci le
mie difficoltà, le mie ferite, i miei dubbi, le
mie domande e puoi guarirle. Ti adoro Signore Gesù, Ti adoro e Ti ringrazio per avermi
salvato donando tutto te stesso sulla croce. Ti
adoro e Ti ringrazio per essere rimasto con
noi nell’Eucarestia. Ti adoro e Ti ringrazio
per avermi donato Tua Madre che mi guida
con amore e mi conduce a Te. Aumenta in
me, giorno dopo giorno, l’intimità con Te.
Calma le mie ansie, i miei timori, la mia inquietudine, aumenta la mia Fede: voglio
vibrare di Fede vera! Ti prego per i giovani
Gesù, per chi sta percorrendo strade sbagliate: usami con potenza perché io possa testimoniarti senza timore, perché attraverso me
possano incontrarTi e aprire gli occhi del loro
cuore per vederTi.

CANTO: SALVE REGINA (n. 264)
…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)
PREGHIERA E SILENZIO PERSONALE (vedi foglietto a parte)
BENEDIZIONE FINALE,
REPOSIZIONE: Insieme: Dio sia bene-

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.

AVVISI:
Percorso per giovani dai 19 anni un su:
‘GRANDI COSE HA FATTO
(ANCHE IN TE) L’ONNIPOTENTE’
► 20 gennaio La famiglia di Maria -

Catechesi/testimonianza con Velia e
Donato Latella. “Nell’orizzonte
dell’amore, risalta un’altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: LA
TENEREZZA” (AL 28). Non esistono 'famiglie perfette' perché 'la vita
è la più grande delle avventure, ma
solo l'avventuriero lo scopre'
►10 febbraio domenica, Messa ore
20.15, a seguire Adorazione e Santo
rosario animato.
Statua pellegrina della Madonna di
Gallivaggio: sarà esposto in Santuario
il calendario per il prossimo mese. Chiunque può accogliere la statua per una
settimana, per info don Gigi o Rosa.

detto… (vedi foglietto a parte)

CANTO: RIMANI CON ME
Maria, Tu sei la vita per me.
Sei la speranza, la gioia, l’amore tutto sei.

Fai girare e TI ASPETTIAMO!

