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Canto di esposizione
Sac: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T: Amen
Sac: Il Dio della vita, dell'amore e della pace, che ci ha chiamati ad
incontrarci oggi insieme per rivolgerci a Lui nella preghiera,
illumini il nostro cuore e la nostra mente, perché sui passi di San Pio
di Pietrelcina, possiamo ripercorrere e riscoprire le strade di
un'autentica fraternità e comunione fra noi e con tutti. In silenzio,
disponiamo i nostri cuori a riconoscere ed accogliere la presenza
viva del Signore in mezzo a noi. T: Amen
(Seduti)

1L: Dalle parole di S. Pio: “Io penso che la Santissima Eucarestia
sia il gran mezzo per aspirare alla santa perfezione, ma bisogna
riceverla col desiderio e coll’impegno di togliere dal cuore tutto ciò
che dispiace a colui che vogliamo alloggiare.”
Canone
2L:“Il Calvario è il monte dei santi. Ricordati che il patire è breve,
ma la ricompensa è eterna. Non vi date pensiero se le prove
crescono le anime che più si accostano a Dio, maggiormente
devono essere provate.” Quando si presenta la prova, quando
l’ambra della croce ci raggiunge, che la nostra fede e il nostro
angelo ci sussurri ai nostri orecchi che Dio ha sempre un progetto di
salvezza per noi, che Cristo ha già vinto il mondo, che c’è ancora
speranza.
Canone
3L: Signore, oggi vigliamo decederci per te; scegliere te. Molte
volte il nostro cuore non batte per amore; è perso nel rancore, nel
risentimento, nella sfiducia. Aiutaci a essere determinati nella scelta
dell’amore a Te e al nostro prossimo, e a rifiutare le suggestioni del
mondo. E tu, venerabile san Pio, nostro patrono, accendi il nostro
cuore dello stesso amore e della stessa passione con la quale tu
stesso amasti il Signore nella tua vita. Amen
Canone
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Silenzio di adorazione
Sac: Il mondo ha nostalgia di te Gesù Crocifisso. Ha bisogno del
tuo cuore aperto verso Dio e verso l'uomo, dei tuoi piedi scalzi e
feriti, delle tue mani trafitte e imploranti. Il nostro cuore è ferito dal
disamore; tu Signore puoi sanarlo. Il nostro animo ha sete di te
Signore, di quella sete che mille fonti non potrebbero estinguere; tu
solo sei amore senza fine, sei pietà vera, sei oceano di misericordia.
Fa Signore che questa veglia di preghiera ponga fine a quel senso di
angoscia e di solitudine che ci opprime grazie anche alla compagnia
dolce dei santi del cielo. Per Cristo nostro Signore, Amen
Preghiera all'Angelo Custode di S. Pio:
(in piedi si alternano uomini e donne)

U: O Santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio
corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore
e lo ami con tutto il cuore.
D: Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni
ma vi ponga la più grande attenzione.
Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene e lo compia con
generosità.
U: Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle
tentazioni
perché riesca sempre vincitore.
D: Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore:
non cessare di attendere alla mia custodia
finché non mi abbia portato in Paradiso,
ove loderemo insieme il Buon Dio per tutta l’eternità
T: Gloria al Padre.
Vangelo (Gv12,24)

Sac: In quel tempo Gesù disse: In verità, in verità io vi
dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la
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propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
Parola del Signore. T: Lode a te o Cristo.
Riflessione del celebrante
4L: O Dio, Tu sei la nostra casa. Sei l'ospite dolce della nostra
anima. Nessuno, se non Tu, può abitare in fondo al nostro cuore. Ma
Tu vuoi che siamo noi ad aprirti la porta, perché solo nella libertà di
una nostra scelta Tu puoi parlarci e guidarci. Ti chiediamo di
aiutarci affinché tutte le nostre azioni e il nostro voler bene agli altri
non siano mai un impedimento a te, o Signore, che vuoi abitare in
fondo alla nostra anima.
T: Signore Gesù, insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco.
Non posso cercarti se tu non mi insegni la via, né trovarti se tu non
mi mostri il tuo volto. Che io ti cerchi desiderandoti, che io ti trovi
amandoti e ti ami trovandoti. (Sant'Anselmo)
Silenzio di riflessione personale sulle parole di s. Pio

1) “Dove non c’è obbedienza non c’è virtù; dove non c’è virtù
non c’è bene; dove non c’è bene non c’è amore; dove non c’è
amore non c’è Dio; dove non c’è Dio non c’è Paradiso”.
2) “Se la gente sapesse il valore di una santa messa, avremmo
bisogno della polizia per mantenere l’ordine ogni volta
davanti alla nostra chiesa, perché tutti vorrebbero entrare .
3) “Sarebbe più facile che la terra sopravvivesse senza il sole,
che senza eucaristia”.

Canzone san Damiano
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La preghiera di Padre Pio dopo la Comunione
Da leggere spontaneamente

RESTA con me Signore, perché è necessario averTi presente
per non dimenticarTi. Tu sai con quanta facilità Ti
abbandono.
RESTA con me Signore, perché sono debole ed io ho
bisogno della Tua fortezza per non cadere tante volte.
RESTA con me Signore, perché Tu sei la mia vita e senza di
Te vengo meno nel fervore.
RESTA con me Signore, per mostrarmi la Tua volontà.
RESTA con me Signore, perché desidero amarTi ed essere
sempre in Tua compagnia.
RESTA con me Signore, se vuoi che Ti sia fedele.
RESTA con me Gesù, perché quantunque la mia anima sia
assai povera, desidera essere per Te un luogo di
consolazione, un nido d’amore.
RESTA con me Gesù, perché si fa tardi e il giorno declina…
cioè passa la vita… si avvicina la morte, il giudizio,
l’eternità… ed è necessario raddoppiare le mie forze,
acciocché non venga meno nel cammino e per questo ho
bisogno di Te. Si fa tardi e viene la morte!… M’inquietano
le tenebre, le tentazioni, le aridità, le croci, le pene, ed oh!
Quanto ho bisogno di Te, Gesù mio, in questa notte d’esilio.
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RESTA Gesù con me, perché in questa notte della vita e dei
pericoli ho bisogno di Te. Fa’ che Ti conosca come i Tuoi
discepoli allo spezzar del pane… cioè che l’Unione
Eucaristica sia luce che dissipa le tenebre, la forza che mi
sostiene e l’unica beatitudine del mio cuore.
RESTA con me Signore, perché quando arriva la morte,
voglio stare unito a Te, se non realmente per la Santa
Comunione, almeno per la grazia e per l’amore.
RESTA con me Signore, Te solo cerco, il Tuo amore, la Tua
grazia, la Tua volontà, il Tuo cuore, il Tuo spirito, perché Ti
amo e non chiedo altra ricompensa che aumento di amore.
Amore solido, pratico. AmarTi con tutto il mio cuore sulla
terra, per seguire amandoTi con perfezione per tutta
l’eternità.
Sac: O Dio, che per infiammare il nostro spirito con il fuoco del tuo
amore, hai impresso nel corpo del nostro San Pio i segni della
passione del Figlio tuo: concedi a noi, per sua intercessione, di
conformarci alla morte del Cristo per essere partecipi della Sua
Risurrezione. Amen

Benedizione Eucaristica.
Canto: Laudate omnes gente, laudate dominum ( x2)
Preghiamo
C. Signore Gesù Cristo che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con
viva fede il Santo Mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue per sentire
sempre in noi i benefici della Redenzione. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. T. Amen
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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

“Sarebbe più facile che la terra sopravvivesse senza il
sole, che senza eucaristia”.
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