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Vergine Immacolata,
Madre del Verbo Incarnato,
volgi il tuo sguardo
su chi T’ invoca:
salute degli infermi,
rifugio dei peccatori,
aiuto dei cristiani
A Te i nostri cuori oranti
devotamente volgiamo
a implorare pel mondo intero Pace
ai malati salute,
alle nostre famiglie
indissolubile amore. Amen (don Piero)

SENTINELLE
DEL “LAUDATO SI”

Canto: Regina Cæli
Regína cæli, laetáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia!
Adoriamo il Sacramento:
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio redentor,
lode grande, sommo onore all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen
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Canto d’inizio: Vieni, vieni Spirito d'amore
Rit. : Vieni, vieni Spirito d'amore
ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi ti invochiamo Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Rit. : Vieni…
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l'unità. Rit. : Vieni…

illimitato splendore!
Cordialità reciproca corre tra Padre e Figlio
nel dono eterno di sublime amore.
Immergersi e naufragare è il Paradiso,
se l’anima, ignara di sè, si perde adorando.
Gloria al Padre Onnipotente,
Creatore d’ogni bene,
invisibile presenza,
espressione di tutto ciò che è vero,
fascino delle anime beate,
incanto degli angeli,
desiderio di chi vive d’amore,
eterno giubilo di cuori innamorati,

Adorazione silenziosa del SS. Sacramento

modello d’ogni amicizia autentica,

Guida:
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? ( Rm. 8, 35) il versetto 35 della lettera ai Romani, commentato da don Piero, diventa la nostra preghiera ai piedi dell’Eucaristia. È nell’Eucaristia che Gesù manifesta
il suo Amore per noi. ContempliamoLo e preghiamo:

causa d’interscambio di eccellenti doni.

CHI CI SEPARERA’ DALL’AMORE DI CRISTO?

Trinità Beata,
eterno desiderio di chi vive soffrendo per cercarti,
donandosi per trovarti,
accogliendoti per innamorarsi.

O Amore sconfinato, Amore limpidissimo, Amore creatore, Amore
Redentore, Amore Crocifisso, Amore dal cuore spezzato, Amore senza confini, Amore pronto al perdono sempre, a Te volgiamo i nostri
occhi.

Perdersi in Te è ritrovarsi,

Gesù, pulsi il nostro cuore ritmando ai battiti del tuo cuore, cuore
aperto per l’ingresso d’ogni anima contrita, umiliata.
Gesù i nostri passi sotto la Tua croce, donde viene la salvezza, corrono, quasi cerbiatti attratti dal pascolo del tuo affetto. La nostra vita si
perde nella Tua, per essere ritrovata limpida, purificata, entusiasta.
Donaci la forza sgorgante da quel petto squarciato.

O Trinità Beata,
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libero da ogni affanno.
Smarrirsi nel tuo amore è infinita dolcezza.
immergimi nel Tuo infinito mare di beatitudine!
(don Piero 25-05-97 SS. Trinità)
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Litanie (al Cuore di Gesù) per la preghiera del Rosario (M. Giovanna)

L’acqua ci purifichi, il sangue ci ristori. Venga il tuo Regno, regno
d’amore, regno fondato da un cuore spezzato per amore, veramente
cuore santo, casa accogliente. Casa d’amico che attende sempre chi,
smarrito lungo i sentieri del male, ritorni al vero bene, al bene eterno.

Amor del Cuor di Gesù,

infiammate il mio cuore.

Carità del Cuor di Gesù,

diffondetevi nel mio cuore.

Forza del Cuor di Gesù,

sostenete il mio cuore.

Una stilla sgorgante da questo cuore l’universo intero può salvare.
Salvaci Cuore Sacratissimo di Gesù.

Misericordia del Cuor di Gesù,

perdonate al mio cuore.

(don Piero - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - 12/06/2004)

Pazienza del Cuor di Gesù,

non vi stancate del mio cuore.

Regno del Cuor di Gesù,

stabilitevi nel mio cuore.

Adorazione silenziosa del SS. Sacramento

Sapienza del Cuor di Gesù,

ammaestrate il mio cuore.

Volontà del Cuor di Gesù,

disponete del mio cuore.

Zelo del Cuor di Gesù,

consumate il mio cuore.

Guida: ci prepariamo alla festa di Pentecoste; le meditazioni di questo mese ci aiuteranno a rinnovare in noi il desiderio dello Spirito e a
invocarne con fede la Sua venuta.
Nascere dallo Spirito

Per la preghiera personale:

(cfr Rom. 8, 14)

QUELLE COSE CHE OCCHIO NON VIDE
Il Verbo, ad opera dello Spirito Santo, nel grembo di Maria divenne
uomo, il primo uomo vero Figlio di Dio, pur essendo figlio dell’uomo.

Quelle “cose” , cose non sono.
Mistero grande questo!

Nascere dallo Spirito significa ricevere il dono del Battesimo.

Gli occhi si incantano;
l’orecchio è rapito;
il cuore si dilata.
Tutto è racchiuso nel “in principio”.
In esso vi era il Verbo, uscito dal seno del Padre.
Nell’eterno scambio d’una sostanza imperitura,
è l’amicizia, da sempre espressa tra Padre e Figlio.
Dono incommensurabile,
gioia senza limiti,
eterna beatitudine,

Vi è chi lo riceve dentro la Santa Chiesa, ufficialmente, per mezzo del
lavacro dell’acqua. Vi è chi, nel sangue, per amore alle grandi idealità
comunicate nel cuore dell’uomo dallo Spirito stesso, riceve il cosiddetto battesimo di sangue. Infine chi, non avendo potuto conoscere in
maniera diretta il mistero di Dio per Rivelazione, riceve il battesimo
di desiderio, ad opera del misterioso intervento dello Spirito, che tutto
pervade con la sua Presenza, e offre le meraviglie della verità a chi Lo
accoglie con cuore semplice.
Il figlio di Dio nato dallo Spirito possiede la Sapienza, se rimane fedele alla sua chiamata. È il dono di gustare quanto esiste nelle Divine
relazioni dove spira quella sostanza dell’amicizia tra il Padre e il Figlio, nella reciprocità del proprio affetto, che si chiama Spirito Santo.
Il figlio di Dio riceve inoltre il dono dell’Intelletto, per penetrare nel
Divino volere e coglierne i segreti in esso nascosti.

oceano di pace,
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Riceve poi il dono del Consiglio, per il quale viene ammaestrato sul
che cosa fare e che cosa non fare e sul come procedere nelle scelte che
va compiendo.

e a quanti condividono la sua pena.
Guarda questi Tuoi sudditi,

Ha anche a disposizione il dono della Fortezza, per saper superare le
piccole e grandi difficoltà, che il Divino Volere manifesta nella propria esistenza.

seguendo l’esempio dell’Arcangelo Raphaël:

che oggi ti onorano,
Egli col fiele del prodigioso

Col dono della Scienza comprende che tutte le creature hanno una
Causa e ad essa conducono, perché nessuno ritenga opera propria ciò
che appartiene al Creatore, come ruscello a Fonte.

pesce guarì la cecità di Tobj,

Gode ancora del dono della Pietà, la quale, essendo utile per ogni cosa che si compie, rende la volontà pronta a compiere ogni cosa quali
buoni servi, che intendono eseguire i comandi del loro padrone.

niente è impossibile
per chi ama.
per chi ama.
Noi affidiamo a Te i nostri
sforzi perché, sublimati della
Tua grazia, giungano a portare
salvezza ai fratelli, bisognosi d’aiuto.

Per concludere la serie dei doni, il figlio di Dio riceve il Santo Timore di Dio, per il quale egli diventa capace di relazionarsi quale creatura col suo Creatore, quale figlio con il proprio Padre, quale amico eletto a partecipare, pur indegnamente, ma realmente alla Divina Amicizia. (Don Piero Ferrari, 1997)
Adorazione silenziosa del SS. Sacramento
Guida: rispondiamo a questa meditazione pregando con stupore e
fede l’elevazione che segue. È stata composta da don Piero nel giorno di Pentecoste, frutto di una sua esperienza mistica, esperienza di
cielo qui sulla terra.
L’elevazione è pregata da un solista intercalata dal Ritornello cantato
da tutti.
PER MEZZO DELLO SPIRITO GRIDIAMO: ABBA’, PADRE!
(Rm, 8,15)

Rit: Sofio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!
Ti accogliamo
Spirito di Sapienza,
Spirito d’Intelletto,
Spirito di Consiglio,
Spirito di Fortezza,

insegnandoci che al Cielo

Per l’intercessione
dell’Arcangelo Raphaël,
illumina i medici,
sostieni con la Tua fortezza
gli operatori
sanitari e amministrativi,
suscita generosità
nel cuore di quanti si dichiarano
Amici di Raphaël.
Questo Ti chiediamo nel nome
di Maria, Madre Tua e nostra,
che onoriamo Consolatrice
degli afflitti,
Salvezza dei malati,
Madre della Divina Grazia. Amen

Rit: Sofio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!
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Adorazione silenziosa
Guida: recitiamo ora la “preghiera a Gesù Re dei Re per intercessione dell’Arcangelo Raffaele” chiedendo che i doni dello Spirito
abitino particolarmente gli operatori sanitari che operano nelle
strutture fondate da don Pierino.
PREGHIERA A GESÚ RE DEI RE PER INTERCESSIONE
DELL’ARCANGELO RAFFAELE
O Gesù, Re dei re, Verbo del Padre,
che da sempre regni nel Cielo e sulla terra,
perché tutto è stato fatto
per il Tuo intervento provvido e sapiente,
continua a esprimere
ancora oggi
come nella storia facesti,
la Tua regalità di servizio.
Hai nutrito chi aveva fame,
hai consolato chi era nell’afflizione,
hai guarito i malati,
hai risuscitato i morti,
hai sconfitto il Diavolo,
ci hai insegnato a portare la croce
e a morire dignitosamente su di essa,
nella certezza della futura risurrezione.
Medico delle anime e dei corpi,
c’insegni
a occuparci di chi è malato,
perché con intelligente affetto,
con gratuita dedizione
sappiamo sollevarlo dalle sue sofferenze,
dando così conforto a lui
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Spirito di Scienza,
Spirito di Pietà ,
Spirito del santo timore di Dio,
Spirito sceso a donare il Verbo
nel grembo di Maria nostra santa Madre.
Rit: Sofio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!
Spirito ordinatore dell’universo
vieni a donarci l’armonia
nel cuore, nella mente, nella volontà .
Rit: Sofio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!
Donaci d’essere
cantori della gloria di Dio,
poeti della natura,
santi'icatori del tempo a noi donato per un eternità beata,
profeti della tua gloria, sacerdoti oranti,
servitori dei poveri, testimoni della tua misericordia,
altoparlanti della tua verità , pedagoghi dei nostri fanciulli,
af'inché , guidati dal Tuo Spirito, cantino la gloria del Cristo
nelle famiglie, nella scuola, per le strade.
Rit: Sofio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!
Dovunque il tuo Spirito vive
sia accolto nelle famiglie,
case domestiche bisognose
del Tuo aiuto per educare,
per vivere nel santo Tuo timore.
Rit: Sofio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!
Rendici tuoi amici in terra
perché , resi polvere dalla morte,
Tu ci ricostruisca per la gloria eterna.
Vivi con noi, parla per noi.
Rit: Sofio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!
5

Spirito di unità
sana le nostre ferite,
irriga ciò che è arido,
sana ciò che sanguina,
puri'ica ciò che si è abbruttito,
rendici fratelli tra di noi e con Cristo
per essere un giorno
con Te e col Padre e col Figlio nella gloria eterna. Amen

Adorazione silenziosa del SS. Sacramento
Guida: recitiamo insieme la preghiera della Sentinella chiedendo al
Signore che ogni Sentinella possa essere un’autentica portatrice dello
Spirito, l’Amore del Padre e del Figlio.
PREGHIERA DELLA SENTINELLA
O Gesù,
Sentinella del Padre
veglia sul bene-essere
di chi lo possiede,
dono di Dio.
Medico delle anime e dei corpi
offri la tua salute
a chi è malato.
Verbo Incarnato,
infondi
scienza, coscienza e amore
al personale di Raphaël.
Tu che passando
facesti del bene a tutti,
chiama uno stuolo
di Sentinelle,
a continuare la tua Opera.
Interceda per noi la Virgo Generosa. Amen.
Adorazione silenziosa del SS. Sacramento
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Guida: nella seconda meditazione troviamo le parole della Venerabile
Madre Giovanna che ci animano ad accogliere e a far fruttificare i
dono dello Spirito:
"Immetterò il mio Spirito in voi, e voi vivrete.
L'ho detto e lo farò" (Ez. 37,14).
Esultiamo!
Lo Spirito di Dio ci è ricordato dalle parole dell'inizio della Genesi: ...
e lo Spirito di Dio era posato sulle acque (cfr. Gen. 1,2).
Nel nostro tempo Egli è assiso sulla tempesta!
Questo rafforza la nostra speranza, la nostra fedeltà, la nostra appartenenza a Cristo nel turbine mondiale che ci sovrasta.
Lo Spirito è il bacio del Padre e del Figlio!
Egli era, è, e sarà sempre, senza principio e senza fine, vivificatore
che tutto rinnova. Abbandoniamoci sicuri ai Suoi sette Doni per essere
permeati del Suo fuoco!
Sapienza: dono della grazia dei Santi!
Intelletto: dono dei Dottori della Chiesa!
Consiglio: dono dei Pastori del gregge!
Fortezza: dono dei Testimoni di Gesù Cristo!
Pietà: dono dei Figli di Dio!
Scienza: dono dei Discepoli dello Spirito!
Santo Timor di Dio: dono dei Piccoli del Vangelo!
La grazia di questi doni non comporta lentezze. Non tardiamo ad adorarLo ed amarLo, a benedirLo ed ascoltarLo, a risponderGli e a diffonderLo. […]
Irradiamo la Sua presenza ai fratelli con la scienza dell'Amore, vela
d'oro della scialuppa salvatrice della vita. (Madre Giovanna)
Guida: facciamo un attimo di silenzio e personalmente andiamo a rileggere i doni dello Spirito, elencati e spiegati nella riflessione, ascoltiamo interiormente quale sia il dono di cui abbiamo più bisogno in
questo momento e con semplicità e fede invochiamolo con forza su di
noi.
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