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POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia, Tu sei, pace e conforto mi
dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore. Canto di gioia
per quello che fai, per sempre Signore
con Te resterò, non c'è promessa non
c'è fedeltà che in Te.
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.
VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO
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
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 io confido e spero in Te

-------------------------------------------------Nel nome del Padre…
O Dio vieni a salvarmi…
Gloria al Padre…
IO CREDO IN DIO, Padre onnipotente,
Creatore 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, mori 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 TRINITÀ MISERICORDIA PER IL DONO DELLA VERGINE
IMMACOLATA
Santissima Trinità, Misericordia infinita,
noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti
lodiamo per il dono immenso della Beata
Vergine Maria, Figlia del Padre, Madre
del Figlio, Sposa dello Spirito. Vergine
Immacolata, Dono della Misericordia: in-
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tercedi per noi! Madre della Chiesa: proteggila! Vergine potente contro il male:
difendila! Santissima Trinità, Misericordia
infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo. Madre della Misericordia, Dono della Santissima Trinità,
guidaci all’incontro col Verbo che si dona, col Padre che ci ama e nel Verbo a
noi discende, all’incontro con lo Spirito
che da Essi a noi è donato e per Essi in
noi prega. Santissima Trinità, Misericordia infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo.
1° MISTERO
L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA
“«Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù»”. (Lc 1, 30-31)
Signore
Gesù,
qui
presente
nell’Eucarestia, dona il tuo Spirito alla
Chiesa perché cammini sulla strada
dell’unità e superi le divisioni che ancora
impoveriscono l’annuncio del Vangelo;
sostieni i Vescovi e i sacerdoti nel loro
compito di pastori della Chiesa.
Preghiamo inoltre per Papa Francesco:
affinché, attraverso l'intercessione di Maria, madre dei sacerdoti, il signore lo sostenga in questo momento particolare del
suo ministero pastorale.
ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera sorgente che
disseta e cura ogni ferita, ferma su di me
i tuoi occhi la tua mano stendi e donami
la vita.
Rit. Abbracciami dio dell'eternità rifugio dell'anima grazia che opera riscal-

dami fuoco che libera manda il tuo
spirito Maranatha Gesù
Gesù asciuga il nostro pianto leone vincitore della tribù di giuda vedi nella tua potenza questo cuore sciogli con ogni sua
paura
Per sempre io cantero la tua immensa
fedeltà il tuo spirito in me in eterno ti loderà (x2)
Rit. x2
2° MISTERO
LA VISITA DI MARIA AD ELISABETTA
“Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le
ha detto».” (Lc 1, 42)
Ti preghiamo Signore, vieni a visitare la
nostra terra, là dove è ferita da odio,
egoismo e violenza; suscita in ogni cuore
il desiderio della pace e la cura del creato, nostra casa comune.
DONA LA PACE
Dona la pace, dona la pace, ai nostri
cuori, o Signore. (x2)
Resta qui
insieme a noi.
Resta qui
insieme a noi.
E la pace
regnerà.
Dona la pace… alle famiglie, O Signore
Dona la pace… al mondo intero, o Signore
3° MISTERO
LA NASCITA DI GESÙ
“Diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose in una man-
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giatoia, perché per loro non c’era posto 4° MISTERO
nell’alloggio.” (Lc 2, 7)
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL
TEMPIO
Ti preghiamo Signore per i nuovi sposi, “Ora a Gerusalemme c’era un uomo di
perché la loro famiglia cresca ogni giorno nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si
nell’amore, nell’unità, nella fedeltà e nella recò al tempio e, mentre i genitori vi porpace.
tavano il bambino Gesù, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.” (Lc
LODE AL NOME TUO
2, 25-28)
Lode al nome tuo dalle terre più floride,
Dove tutto sembra vivere lode al nome
Ti preghiamo Signore, suscita profeti di
tuo
pace per il nostro mondo e illumina i reLode al nome tuo dalle terre più aride,
sponsabili delle nazioni affinché, nelle
Dove tutto sembra sterile lode al nome
loro scelte politiche, rispettino la dignità
tuo
di ogni persona.
Rit. Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte
sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù!
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te!
2v
(F) Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, (M) E quando scenderà la notte
sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo, Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo

GESÙ IO CREDO IN TE
Gesù, io credo in te (x4)
Gesù, io amo Te (x4)
5° MISTERO
IL RITROVAMENTO DI GESÙ AL
TEMPIO
“Al vederlo restarono stupiti, e sua madre
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre
mio?»” (Lc 2, 48-49)
Per i poveri, gli afflitti, gli emarginati:
riacquistino la speranza nella certezza
che il Signore è accanto a loro per produrre frutti di consolazione e liberazione.

Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo, Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù!

Signore, sostieni ciascuno di noi a mettere i tuoi doni ricevuti a servizio della liberazione e del riscatto del povero.

Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te!
2v

SALVE REGINA
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PREGHIAMO PER IL PAPA e per IL CANTO DELL’AMORE
l’acquisto
delle
sante
indulgenze: Se dovrai attraversare il deserto
Pater. Ave. Gloria.
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
PREGHIERA
DI
ADORAZIONE la sua fiamma non ti brucerà
E DI CONTEMPLAZIONE ALLA
seguirai la mia luce nella notte
TRINITÀ
sentirai la mia forza nel cammino
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito io sono il tuo Dio, il Signore.
Santo, Misericordia infinita, Vi adoro profondamente e Vi contemplo nel Corpo, Sono io che ti ho fatto e plasmato
Sangue, Anima e Divinità di Nostro Si- ti ho chiamato per nome
gnore Gesù Cristo, nel quale Ti sei dona- io da sempre ti ho conosciuto
ta a noi e sei presente su tutti gli altari e ti ho dato il mio amore
della terra. Per questo vengo a Voi e Vi perché tu sei prezioso ai miei occhi
chiedo perdono per i peccati miei e di tut- vali più del più grande dei tesori
ti gli uomini. Vi chiedo, abbandonato al io sarò con te dovunque andrai.
Cuore Santissimo del Figlio e per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Non pensare alle cose di ieri
il dono della pace, la benedizione delle cose nuove fioriscono già
famiglie e di portare in Paradiso le anime aprirò nel deserto sentieri
di tutti i miei fratelli; in particolare Vi pre- darò acqua nell'aridità
go per quelle persone per cui nessuno
prega più.
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
BENEDIZIONE E REPOSIZIONE
io sarò con te dovunque andrai (2v).
Dio sia benedetto, Benedetto il Suo Santo Nome, Benedetto Gesù Cristo vero Io ti sarò accanto, sarò con te
Dio e vero uomo, Benedetto il nome di per tutto il tuo viaggio sarò con te (3 v)
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.

