	
  
	
  
Santo	
  Rosario	
  	
  
con	
  Giovanni	
  (2)	
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Testi	
  di	
  San	
  Giovanni	
  Apostolo	
  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Recitiamo insieme il Santo Rosario con l'auspicio
che ogni nostra famiglia lo reciti unita ogni giorno.
Gesù ha detto:
20
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò
da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Preghiamo perché ogni famiglia apra la sua porta a
Lui e a Maria.
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre
prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono
state create.
Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato, e
www.tu-e-noi.it

ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il
perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.
Oppure:
SIMBOLO APOSTOLICO
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, 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.

MISTERI GIOIOSI

1.	
  

Primo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   L'Annunciazione	
  
dell'Angelo	
   a	
   Maria,	
   il	
   'Sì'	
   della	
   Vergine	
   e	
   il	
  
Concepimento	
  del	
  Verbo	
  Eterno	
  nel	
  suo	
  grembo	
  
15

Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se
uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in
lui; 16perché tutto quello che è nel mondo – la
concupiscenza della carne, la concupiscenza
degli occhi e la superbia della vita – non viene
dal Padre, ma viene dal mondo. 17E il mondo
passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la
volontà di Dio rimane in eterno! (1 Gv 2)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

1

2.	
   Secondo	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  Maria	
  visita	
  Elisabetta	
  e	
  
canta	
   il	
   Magnificat	
   dopo	
   le	
   parole	
   di	
   venerazione	
  
pronunciate	
  dalla	
  cugina,	
  esempio	
  di	
  vera	
  amicizia	
  e	
  di	
  
vero	
  dialogo	
  

5.	
   Quinto	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  Gesù	
  smarrito	
  e	
  ritrovato	
  
nel	
   Tempio	
   tra	
   i	
   dottori	
   della	
   Legge:	
   è	
   venuto	
   per	
  
compiere	
  la	
  missione	
  del	
  Padre	
  

22

Dissero allora a Giovanni: «Chi sei? … Che
cosa dici di te stesso?». 23Rispose: «Io sono
voce di uno che grida nel deserto: Rendete
diritta la via del Signore, come disse il profeta
Isaia»… Gli dissero: «Perché dunque tu
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il
profeta?». 26Giovanni rispose loro: «Io battezzo
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, 27colui che viene dopo di me: a lui io
non sono degno di slegare il laccio del
sandalo». (Gv 1)
Preghiamo per tutti i bambini concepiti nel grembo
delle loro madri: perché la loro vita sia difesa,
anche dalla legge civile, e accolta da tutti con
amore.

3.	
  

Terzo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   La	
   Nascita	
   di	
   Gesù	
   a	
  
Betlemme:	
  il	
  Dio	
  Infinito	
  ed	
  Eterno	
  viene	
  ad	
  abitare	
  in	
  
mezzo	
  a	
  noi	
  

In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se
stesso non può fare nulla, se non ciò che vede
fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio
lo fa allo stesso modo. 20Il Padre infatti ama il
Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli
manifesterà opere ancora più grandi di queste,
perché voi ne siate meravigliati. (Gv 5)
Preghiamo per noi, perché possiamo conoscere e
seguire la volontà di Dio su di noi.

MISTERI LUMINOSI

1.	
   Primo	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  Il	
  Battesimo	
  di	
  Gesù	
  nel	
  
Giordano:	
  è	
  la	
  prefigurazione	
  del	
  nostro	
  battesimo,	
  con	
  
cui	
   veniamo	
   incorporati	
   in	
   Lui	
   e	
   nella	
   sua	
   Chiesa,	
   e	
  
iniziamo	
  una	
  nuova	
  vita.	
  
35

7

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché
l’amore è da Dio: chiunque ama è stato
generato da Dio e conosce Dio. 8Chi non ama
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 9In
questo si è manifestato l’amore di Dio in noi:
Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio
unigenito, perché noi avessimo la vita per
mezzo di lui. (1 Gv 4)
Preghiamo perché Gesù, re della Pace, doni la
pace a tutti i popoli.

4.	
  

Quarto	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Gesù	
   presentato	
   al	
  
Tempio	
   viene	
   riconosciuto	
   dagli	
   anziani	
   Simeone	
   e	
  
Anna	
  che	
  attendono	
  il	
  Messia	
  del	
  Signore	
  
21

Viene l’ora in cui né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre… 23Viene l’ora
– ed è questa – in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità: così
infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano
devono adorare in spirito e verità. (Gv 4)
Preghiamo per la gente della nostra città, perché
tutti accolgano Cristo nella loro vita.
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Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con
due dei suoi discepoli 36e, fissando lo sguardo
su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di
Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo
parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si
voltò e, osservando che essi lo seguivano,
disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero:
«Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove
dimori?». 39Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e
quel giorno rimasero con lui; erano circa le
quattro del pomeriggio. (Gv 1)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

2.	
   Secondo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   I	
   Miracoli	
   di	
   Gesù:	
  
segni	
   della	
   sapienza	
   e	
   della	
   potenza	
   della	
   sua	
   divinità	
  
che	
  ricrea	
  la	
  vita	
  

Le opere che il Padre mi ha dato da compiere,
quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
37
E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato
testimonianza di me. Ma voi non avete mai
ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo
volto, 38e la sua parola non rimane in voi; infatti
non credete a colui che egli ha mandato. (Gv 5)
2

Preghiamo per Benedetto XVI, Papa emerito:
perché la sua dedizione alla preghiera sia di
esempio per tutti.

3.	
   Terzo	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  Gli	
  insegnamenti	
  di	
  Gesù	
  
sul	
   Regno	
   di	
   Dio	
   nella	
   Sacra	
   Scrittura	
   e	
   nella	
  
predicazione	
  della	
  Chiesa	
  
24

In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la
vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è
passato dalla morte alla vita. 25In verità, in verità
io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli
che l’avranno ascoltata, vivranno. (Gv 5)
Preghiamo perché conosciamo, approfondiamo e
amiamo gli insegnamenti di Gesù.

4.	
   Quarto	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   La	
   Trasfigurazione	
   di	
  
Gesù,	
  ovvero	
  la	
  rivelazione	
  della	
  sua	
  identità	
  divina	
  
8

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e
ci basta». 9Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo
sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre.
Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? 10Non
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?
Le parole che io vi dico, non le dico da me
stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie
le sue opere. 11Credete a me: io sono nel Padre
e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le
opere stesse. (Gv 14)
Preghiamo per i giovani e per la Giornata Mondiale
della gioventù.

5.	
  

Quinto	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   grande	
   Mistero	
  
dell'Eucarestia:	
   amore	
   sublime	
   di	
   Cristo	
   per	
   noi	
   e	
  
offerta	
  della	
  comunione	
  di	
  vita	
  con	
  Lui,	
  presente	
  qui	
  ed	
  
ora	
  

Io sono il pane della vita. 49I vostri padri hanno
mangiato la manna nel deserto e sono morti;
50
questo è il pane che discende dal cielo, perché
chi ne mangia non muoia. 51Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo. (Gv 6)

Preghiamo perché possiamo scoprire il valore
immenso dell'Eucarestia e riceverla e adorarla
fedelmente.

MISTERI DOLOROSI

1.	
   Primo	
  mistero	
  doloroso	
  -‐	
  Gesù	
  nell'Orto	
  degli	
  Ulivi	
  
suda	
  sangue	
  per	
  i	
  nostri	
  peccati	
  e	
  accetta	
  il	
  disegno	
  del	
  
Padre	
  per	
  la	
  nostra	
  salvezza	
  
1

In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da
un’altra parte, è un ladro e un brigante. 2Chi
invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.
3
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la
sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna
per nome, e le conduce fuori. 4E quando ha
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina
davanti a esse, e le pecore lo seguono perché
conoscono la sua voce. 5Un estraneo invece
non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui,
perché non conoscono la voce degli estranei.
(Gv 10)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

2.	
   Secondo	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   viene	
   flagellato	
  
per	
  i	
  nostri	
  peccati	
  e	
  ci	
  invita	
  a	
  unirci	
  al	
  suo	
  sacrificio	
  

In verità, in verità io vi dico: io sono la porta
delle pecore. 8Tutti coloro che sono venuti
prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore
non li hanno ascoltati. 9Io sono la porta: se uno
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e
uscirà e troverà pascolo. 10Il ladro non viene se
non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza. (Gv 10)
Preghiamo perché ogni mese sappiamo chiedere
perdono a Gesù per i nostri peccati nel Sacramento
della Confessione.

48
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3.	
   Terzo	
   mistero	
   doloroso	
   –	
   Gesù,	
   re	
   dell'Universo,	
  
viene	
  incoronato	
  di	
  spine	
  per	
  i	
  nostri	
  peccati,	
  deriso	
  e	
  
schiaffeggiato	
  

3

11

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. 12Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non
appartengono – vede venire il lupo, abbandona
le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; 13perché è un mercenario e non gli
importa delle pecore. 14Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, 15così come il Padre conosce
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. (Gv 10)
Preghiamo perché sappiamo comprendere e vivere
il grande valore del digiuno offerto a Dio.

4.	
   Quarto	
  mistero	
  doloroso	
  -‐	
  Gesù	
  porta	
  la	
  croce	
  sul	
  

MISTERI GLORIOSI

1.	
   Primo	
  mistero	
  glorioso	
  -‐	
  La	
  Resurrezione	
  gloriosa	
  
di	
  Gesù:	
  vittoria	
  sul	
  male	
  e	
  sulla	
  morte	
  
26

Come infatti il Padre ha la vita in se stesso,
così ha concesso anche al Figlio di avere la vita
in se stesso, 27e gli ha dato il potere di
giudicare, perché è Figlio dell’uomo. 28Non
meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti
coloro che sono nei sepolcri udranno la sua
voce 29e usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per
una risurrezione di condanna. (Gv 5)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Calvario,	
   viene	
   crocifisso	
   per	
   noi	
   e	
   dalla	
   croce	
   ci	
   dona	
  
Maria	
  come	
  Madre	
  della	
  sua	
  Chiesa	
  
27

Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. 28Io do loro la vita
eterna e non andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia mano. 29Il Padre
mio, che me le ha date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla mano del Padre.
30
Io e il Padre siamo una cosa sola. (Gv 10)
Preghiamo perché veneriamo sempre il Crocifisso,
segno dell'amore immenso di Dio.

2.	
   Secondo	
  mistero	
  glorioso	
  -‐	
  L'Ascensione	
  di	
  Gesù	
  al	
  
Cielo:	
  unito	
  con	
  il	
  Padre,	
  presente	
  nella	
  sua	
  Chiesa	
  
21

Come il Padre risuscita i morti e dà la vita,
così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. 22Il
Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato
ogni giudizio al Figlio, 23perché tutti onorino il
Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il
Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.
(Gv 5)
Preghiamo per il Papa, i vescovi e i sacerdoti.

5.	
   Quinto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   muore	
   in	
   croce	
  
offrendo	
  la	
  sua	
  vita	
  per	
  ciascuno	
  di	
  noi	
  
16

E ho altre pecore che non provengono da
questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un
solo gregge, un solo pastore. 17Per questo il
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi
riprenderla di nuovo. 18Nessuno me la toglie: io
la do da me stesso. Ho il potere di darla e il
potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio. (Gv 10)
Preghiamo per tutti i fedeli defunti: perché siano
accolti nella Gloria di Cristo.

3.	
   Terzo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   La	
   discesa	
   dello	
   Spirito	
  
Santo	
   sulla	
   comunità	
   dei	
   discepoli	
   riunita	
   con	
   Maria:	
  
nasce	
   la	
   Chiesa	
   come	
   Corpo	
   di	
   Cristo	
   nella	
   storia	
  
vivificato	
  dal	
  suo	
  Spirito	
  
15

Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paraclito perché rimanga con
voi per sempre, 17lo Spirito della verità, che il
mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi. 18Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. (Gv 14)
Preghiamo per tutte le parrocchie, i movimenti
ecclesiali, le comunità, i gruppi, le fraternità, perché
mossi dallo Spirito vivano la missione nel mondo.
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4.	
   Quarto	
  mistero	
  glorioso	
  -‐	
  L'Assunzione	
  di	
  Maria	
  in	
  
Cielo:	
   unita	
   a	
   Cristo	
   Risorto	
   come	
   Madre	
   del	
   popolo	
  
cristiano	
  in	
  cammino	
  nella	
  storia	
  
1

Io sono la vite vera e il Padre mio è
l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo
pota perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a
causa della parola che vi ho annunciato.
4
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non
può portare frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. (Gv 15)
Preghiamo perché ogni famiglia accolga nella
propria casa Maria Santissima e reciti il Rosario
insieme ogni giorno.

5.	
   Quinto	
  mistero	
  glorioso	
  -‐	
  L'Incoronazione	
  di	
  Maria	
  
come	
   Regina	
   dell'Universo,	
   degli	
   Angeli,	
   dei	
   Santi	
   e	
   di	
  
tutta	
  la	
  Chiesa	
  
5

Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e
io in lui, porta molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. 6Chi non rimane in me
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
7
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In
questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli. (Gv 15)
Preghiamo perché conosciamo e seguiamo le vite
dei Santi.

CONCLUSIONI
Salve, Regina,
madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo,
esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e
piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria!
Salve, Regína,
Mater misericórdiæ,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evæ.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, posi hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
Recitiamo ora un Pater-Ave-Gloria per le sante
indulgenze e per le intenzioni del Papa
Pater-Ave-Gloria
LITANIE LAURETANE
Le litanie alla Madonna sono il modo semplice e
affettuoso con cui riconosciamo la bellezza della
presenza di Maria e la sua grande missione verso di noi
in cammino nella storia. Diciamo queste litanie con la
consapevolezza di dire 'Tu' a Colei che ci ascolta e ci
ama.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
www.tu-e-noi.it
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Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
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LITANIE AL SACRO CUORE DI GESU'
Le litanie al Sacro Cuore si scelgono per la preghiera
durante l'Adorazione Eucaristica

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre
abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno
della Vergine Maria
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di
Dio
Cuore di Gesù, maestà infinita
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio
Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo
Cuore di Gesù, fornace ardente di amore
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori
Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di
sapienza e di scienza
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della
divinità
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo
ricevuto
Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso,
Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti
invocano
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi
Cuore di Gesù, propiziazione per nostri peccati.
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te
Cuore di Gesù, speranza di chi muore.
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi
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Al termine dell'Adorazione Eucaristica:

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.

PREGHIERA FINALE
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza
eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri
del santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò
che contengono e otteniamo ciò che promettono.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Veni Sancte Spiritus!
Veni per Mariam!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme con quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse
all'Immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue,
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi,
o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi
che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta con il
potere
delle tenebre, o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili
insidie
e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo
patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire,
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
www.tu-e-noi.it

ADORIAMO IL SACRAMENTO
1. Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
2. Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.
MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore
47
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata.
49
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
50
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
51
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
54
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria …
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