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LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più floride. Dove
tutto sembra vivere lode al nome tuo. Lode al
nome tuo dalle terre più ari-de. Dove tutto
sembra sterile lode al no-me tuo
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.
Lode al nome tuo quando il sole splende su di
me Quando tutto è incantevole
Lode al nome tuo. Lode al nome tuo quando io
sto davanti a te con il cuore triste e fragile Lode
al nome tuo
RIT.
Tu doni e porti via Tu doni e porti via
Ma sempre sceglierò di benedire te X2
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO
RIT. Spirito Santo, vieni nel mio cuore, del
tuo amore infiammalo
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un
raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
RIT. Spirito Santo, vieni nel mio cuore, della
tua pace riempilo
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella
calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce
beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi
fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
RIT. Spirito Santo, vieni nel mio cuore, della
tua gioia riempilo
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
RIT. Spirito Santo, vieni su di noi, col tuo
amore infiammaci
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i
tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte
santa, dona gioia eterna. Amen
RIT. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

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: intercedi 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.

Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10
Adorazione Eucaristica e Rosario – 10/12/2021
1° MISTERO - GESÙ PREGA
NELL’ORTO DEGLI ULIVI
“Perchè dormite? Alzatevi e pregate, per non
entrare in tentazione”
In quella tragica notte, Gesù sprona i suoi alla
preghiera: “Pregate, per non entrare in
tentazione”. È un invito alla preghiera co-me
qualcosa di indispensabile, di essenziale
all’essere stesso di ogni uomo e di ogni donna.
Gesù pregava il Padre suo e ci ha insegnato a
fare altrettanto. Perché questo forte richiamo di
Gesù? Perché sa che c’è il pericolo che si ceda.
Nel mondo si respira aria di consumismo, di
materialismo e proprio per difenderci da queste
insidie Gesù ci indica il mezzo per eccellenza:
la preghiera. Per raccogliere e far nostre le
parole di Gesù dobbiamo rivolgerci al Padre
con estrema Fiducia.
In questa decina preghiamo per tutti coloro che
sono lontani dalla fede e non sanno accogliere
l’abbraccio misericordioso del Padre.
STAI CON ME
Stai con me, proteggimi
Coprimi con le tue ali, o Dio
Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re
Il cuore mio riposa in te
Io vivrò in pace e verità
RIT X3
2° MISTERO – GESÙ È FLAGELLATO DAI
SOLDATI
Allora il governatore domandò: “Chi dei due
volete che vi rilasci?” Quelli risposero:
“Barabba!” Disse loro Pilato: “Che farò dunque
di Gesù chiamato il Cristo?” Tutti gli risposero:
“Sia crocifisso!”.

Contemplare la flagellazione di Gesù significa
imparare ad accettare i dolori fisici, grandi come
una malattia grave o piccoli come uno stato di
stanchezza. Accettarli ed offrirli a Gesù, unirli
alla sua passione, perché così acquistano un
valore infinito. L'uomo soffre, ma Dio, che è
amore, dà un altro motivo, un senso nuovo al
suo patire: con esso l'uomo dà un contributo
alla propria salvezza, alla propria santificazione,
e concorre a quella dei suoi fratelli. Sì, ci vuole
pure il nostro patire per riuscire a cambiare le
persone, a creare un mondo nuovo.
In questa decina preghiamo per tutti coloro che
soffrono nel corpo, gli ammalati, gli anziani e
per quelli che soffrono nello spirito perchè
guardando Gesù possano dare un senso al loro
patire e l’amore del Padre doni loro gioia e
speranza
TUTTO È POSSIBILE
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,
questo è il tempo pensato per te.
Quella che vedi è la strada che lui traccerà.
quello che senti l’Amore che mai finirà
RIT. E andremo e annunceremo che in Lui
tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere Perché
abbiamo udito le Sue parole Perché abbiam
veduto vite cambiare Perché abbiamo visto
l’Amore vincere. Sì abbiamo visto l’Amore
vincere
Questo è il momento che Dio ha atteso per te,
questo è il sogno che ha fatto su te Quella che
vedi è la strada tracciata per te Quello che
senti, l’Amore che t’accompagnerà.
RIT.
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che aveva su te
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3° MISTERO - GESÙ È INCORONATO DI
SPINE
“I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare
un mantello scarlatto, intrecciarono una corona
di spine, gliela posero sul capo e gli misero una
canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi
davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei
Giudei!».”
Come dobbiamo comportarci, quindi, quando ci
si presenta un dolore? Si va in fondo al cuore e
si dice: «Gesù, io voglio seguirti, anche in
croce, anche abbandonato, e adesso ne ho
l'occasione. Ti offro questo dolore, sono felice di
avere questo dolore da donarti» E poi ci si
mette ad amare il fratello, si continua a fare la
volontà di Dio. Così che si possa di nuovo
riprendere il cammino della vita con pace e
gioia.
In questa decina preghiamo per tutte le nostre
intenzioni e per quelle di tutti coloro che ce le
hanno chiesto.
LODE A TE SIGNOR
Lode a Te Signor, lode a Te Signor, mia
roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto,
lode a Te Signor, lode a Te Signor.
Amo Te….
Credo in Te

possedere il nostro cuore: Maria come punto
d'arrivo e la croce come mezzo per essere
un'altra lei nel mondo, e adempiere i disegni di
Dio.
Preghiamo per tutte le famiglie, questo tempo
diventi l’occasione per riscoprire la bellezza dei
rapporti familiari: la preghiera insieme, l’aiuto
reciproco, l’attenzione verso ciascuno
soprattutto verso chi è più debole.
DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù
dal tuo cuore come fonte hai versa-to pace in
me. Cerco ancora il mio pecca-to ma non c’è,
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di
dolore.
RIT: Dio mia grazia mia speranza, ricco e
grande Redentore. Tu re umile e potente,
risorto per amore, risorgi per la vita. Vero
agnello senza macchia, mite e forte
Salvatore sei. Tu re povero e glorioso,
risorgi con potenza, davanti a questo amore
la morte fuggirà.
Hai portato la tua croce anche per me Gesù.
Dal tuo cuore come luce hai dona-to grazia in
me, Mi sollevi dal peccato verso te. Tu da
sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
RIT.

4° MISTERO - GESÙ SALE AL CALVARIO
PORTANDO LA CROCE
“Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo
crocifissero e con lui altri due, uno da una parte
e uno dall’altra, e Gesù in mezzo.”
Non c'è cristiano senza la croce. Se non
portiamo la nostra croce non possiamo seguire
Gesù che sale al Calvario portando la sua
croce. La croce è la radice della carità. Con
essa abbiamo una vita solida, ben piantata,
protetta contro le tempeste. Con essa si
cammina sicuri. Due grandi amori deve

5° MISTERO - GESÙ È CROCIFISSO E
MUORE IN CROCE
“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la
sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di
Màgdala”
In questo mistero la Madonna ci addita un
dolore particolare di Gesù, quello supremo,
quando nel culmine della sua sofferenza, ha
gridato: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato». Maria, polarizzando la nostra
attenzione su Gesù crocifisso e abbandonato,

Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10
Adorazione Eucaristica e Rosario – 10/12/2021
vuole aiutare anche noi a trovare la forza per
superare ogni difficoltà.
In questa decina preghiamo per tutti i sacerdoti,
i missionari e per tutti coloro che donano la
propria vita per gli altri perchè siano annuncio
visibile della vicinanza e della tenerezza di Dio
all’umanità, soprattutto a quella più fragile e
bisognosa di amore e di cura.
SALVE REGINA
salve regina, madre di misericordia. vita,
dolcezza, speranza nostra, salve!
salve regina!
a te ricorriamo, esuli figli di Eva. a te
sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo
seno, Gesù.
salve regina, madre di misericordia. o clemente,
o pia, o dolce vergine Maria.
salve regina!
salve regina, salve, salve!
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 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.
GIOVANE DONNA
Giovane donna
attesa dall'umanità
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce, silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria! Ave Maria!
Dio t'ha prescelta
qual madre piena di bellezza
ed il suo amore
ti avvolgerà nella sua ombra;
grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ave Maria! Ave Maria!
Ecco l'ancella
che vive della Tua Parola,
libero è il cuore
perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
Ave Maria! Ave Maria!

