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SANTA MESSA 
 

SIAM QUI RACCOLTI 

Siam qui raccolti innanzi a te, Signor, bontà infinita,                                                                                                                                                     

e tu benigno ci darai la gioia della vita.                                                                                                                                           

In spirito e verità noi gloria ti cantiamo;                                                                                                                                                                                                               

la tua divina maestà con giubilo adoriamo.                                                                                                                                                                                         

All'infinita Trinità, altissimo mistero, 

onore eterno salirà dall'universo intero 

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison. 

Signore, pietà, Cristo Pietà, Signore, pietà. Cristo Pietà. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison. 

 

SPIRITO DI DIO 

Spirito di Dio, scendi su di noi                                                                                                                                                                  

Spirito di Dio, scendi su di noi                                                                                                                                                                      

Fondici, plasmaci, riempici, usaci                                                                                                                                                      

Spirito di Dio scendi su di noi                                                                                                                                                                 

Spirito di Dio, scendi su di lui                                                                                                                                                                     

Spirito di Dio, scendi su di lui                                                                                                                                                               

Fondilo, plasmalo, riempilo, usalo                                                                                                                                                     

Spirito di Dio scendi su di lui

 

SALGA A TE SIGNORE 

Salga a Te, Signore, l'inno della Chiesa,  

l'inno della fede che ci unisce a te. 

Sia gloria e lode alla Trinità!                                                                                                                       

Santo, Santo, Santo, per l'eternità.                                                                                            

Una è la fede, una la speranza,                                                                                                                                       

uno è l'amore che ci unisce a te.                                                                                                                            

L'universo canta: lode a te, Gesù!                                                                                                                                

Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo re!                                                                                      

Fonte d'acqua viva per la nostra sete,                                                                                                                                          

fonte di ogni grazia per l'eternità,                                                                                                                                  

Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:                                                                                                                                       

egli, nostra vita, vita e verità.                                                                                                                                                                    

Venga il tuo regno, regno di giustizia,                                                                                                                                       

regno della pace, regno di bontà!                                                                                                                                                        

Torna, o Signore, non tardare più                                                                                                                                    

compi la promessa: vieni o Gesù 
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CORPO DI GESÙ                                                                                                                                                                   

Corpo di Gesù offerto a noi.                                                                                                                                                         

Corpo di Gesù offerto a noi.                                                                                                                                                  

Corpo di Gesù offerto a noi                                                                                                                                                   

Corpo di Gesù offerto a noi.                                                                                                                                                      

 

 

SANGUE DI GESÙ                                                                                                                                                               

Sangue di Gesù donato a noi.                                                                                                                                             

Sangue di Gesù donato a noi.                                                                                                                                                

Sangue di Gesù donato a noi.                                                                                                                                                                                                  

Sangue di Gesù donato a noi 

ADORAZIONE 
 

“….io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano”.(Lc 5,32) 

 

DAVANTI AL RE                                                                                                                                                                                                                            

Davanti al Re c'inchiniamo insieme  

per adorarlo con tutto il cuor.  

Verso di Lui eleviamo insieme 

canti di gloria al nostro Re dei re. (2 v.) 

Sia lodato e ringraziato ogni momento…. Pater, Ave e Gloria.   

GESÙ, VERITÀ ETERNA e nostra vita, come un mendicante imploro la tua Misericordia per i peccatori. 

Cuore dolcissimo del mio Signore pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi.                                                                                                                                                                 

O Cuore, sorgente di Misericordia, da cui scaturiscono sull’intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da 

te luce per coloro che sono nel peccato.                                                                                                                        

Gesù, ricorda l’amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo 

sangue.                                                                                                                                                                                   

O Gesù, quando medito il grande valore del tuo sangue, io mi rallegro di una simile grandezza perché, sebbene il 

peccato sia un abisso d’ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande 

del peccato. Una immensa gioia si accende nel mio cuore ammirando questa tua inconcepibile bontà.                                                                                                                             

O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché glorifichino la tua Misericordia che è 

infinita. Amen 

MIO DIO, io credo, io adoro, io spero e Ti amo! Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, 

non sperano, e non Ti amano! 
 

 

GRANDI COSE  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce.  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,  

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  

l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte,                                                                                                                                                                                                                                                                  

hai sollevato il nostro viso dalla polvere.                                                                                                                                                                                                                                                                

Tu che hai sentito il nostro pianto 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

Grandi cose ha fatto... 

 

ATTO DI OFFERTA  

Maria, rifugio dei peccatori, in questo giorno voglio pregarti per la salvezza di tutti gli uomini, in particolare 

per quelli che sono lontani dal Signore, che non conoscono la gioia di essere figli di Dio, perché non hanno 

ancora conosciuto il Suo amore e rimangono sordi ai Suoi dolci richiami. Madre Mia, sapendo di fare cosa 

gradita al Tuo Cuore Immacolato, consacro a te tutta la mia giornata, affinché ogni pensiero, parola, opera, ogni 

preghiera, lavoro, ogni incontro che farò oggi siano guidati da Te a vantaggio dei poveri peccatori. Ogni 

momento della mia giornata, o Maria, possa, per la Tua misteriosa intercessione, contribuire ad avvicinare le 

anime al Cuore di Cristo, Tuo Figlio. Madre Santa custodiscimi sotto il Tuo manto e fa che questa piccola 

offerta porti frutti di conversione, di pace e di gioia per me, per i miei cari e per gli uomini di tutto il mondo. 

Grazie Gesù perché sei sempre con me, grazie per Maria! Amen  
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CREDO IN TE, SIGNOR  

1 Credo in te, Signor, credo in te:                                                                                                                                                                                                                  

grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 

 Rit. Luce soave, gioia perfetta sei,                                                                                                                                                                                                        

credo in te, Signor, credo in te. 

2 Spero in te, Signor, spero in te: 

 debole sono ognor, ma spero in te. Rit. 

3 Amo te, Signor, amo te: 

o crocifisso Amor, amo te. Rit. 

4 Resta con me, Signor, resta con me: 

 pane che dai vigor, resta con me. Rit. 
 

CONSACRAZIONE PERSONALE A CRISTO PER MEZZO DI MARIA  

Io sono tutto tuo, e tutto quanto posseggo te lo offro, amabile mio Gesù, per mezzo di Maria tua amatissima 

Madre, per la conversione dei peccatori e per la maggior gloria della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito 

Santo. Amen 
 

O MIO GESÙ, perdonaci, salvaci dal fuoco dell'inferno. Guida tutte le anime in Cielo, specialmente quelle 

che ne hanno maggiore necessità. 
 

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Salmo 22 - Turoldo) 1                                                                                                                                                   

Il Signore è il mio pastore:  

nulla manca ad ogni attesa,  

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque.  

2 È il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 

3 Pur se andassi per valle oscura  

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni con il tuo vincastro. 

4 Quale mensa per me  tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice è colmo di ebbrezza!                                                                                                                                                            

5 Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino; 

io starò nella casa di Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                

lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

O SANTISSIMA TRINITÀ, Ti adoro! Mio Dio, mio Dio, ti amo nel Sacramento più Benedetto!  

 SANTISSIMA TRINITÀ, Padre, Figlio, e Spirito Santo, Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue e Divinità 

di Gesù Cristo, presenti in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione ai sacrilegi, oltraggi e indifferenza che 

offendono Lui Stesso. E per mezzo degli infiniti meriti del Suo Sacro Cuore e dell'Immacolato Cuore di Maria, 

Ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. 

 

TI RINGRAZIO, O MIO SIGNOR                                                                                                                                                                                                            

1 Ti ringrazio, o mio Signore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

per le cose che sono nel mondo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

per la vita che tu mi hai donato,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

per l'amore che tu nutri per me. 

Rit. Alleluia, o mio Signore!                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Alleluia, o Dio del cielo! (2 volte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 Come il pane che abbiamo spezzato 

era sparso in grano sui colli, 

così unisci noi, sparsi nel mondo, 

in un Corpo che sia solo per te. Rit.                                                                                                                                                                                                                                                                               

3 Quell’amore che unisce te al Padre 

sia la forza che unisce i fratelli  

ed il mondo conosca la pace: 

la tua gioia regni sempre tra noi. Ri

 

O GESÙ, quanto mi fanno pena i poveri peccatori! O Gesù, concedi loro il pentimento ed il dolore; ricordati 

della Tua dolorosa Passione. Conosco la Tua infinita misericordia. Non posso sopportare che un'anima, che a 

Te è costata cosi tanto, debba perire. O Gesù, dammi le anime dei peccatori! La Tua misericordia si posi su di 

loro. Prendimi tutto, ma dammi le anime. Desidero diventare una vittima sacrificale per i peccatori. L'involucro 

del corpo nasconda il mio sacrificio, dato che anche il Tuo Sacratissimo Cuore è nascosto nell'ostia, dove 

pertanto sei un olocausto vivo. O Gesù, transustanziami in Te, affinché io sia un olocausto vivo a Te gradito. 

Desidero riparare in ogni momento per i poveri peccatori [...] O mio Creatore e Padre di grande misericordia, io 

confido in Te, poiché sei la Bontà personificata (326-327). 
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CUORE IMMACOLATO DI MARIA, a te lode, amore, benedizione: prega per noi adesso e nell’ora della 

nostra morte. Amen. 
 

LA SALVEZZA DEI NOSTRI FRATELLI (B. Elisabetta della Trinità, Carmelitana Sc. Diario, 12 marzo 1899.) 

Ai vespri c'è stata una predica stupenda, quella che mi ha interessata più di tutte. Sentendo parlare dello zelo 

che deve bruciare il nostro cuore per la salvezza delle anime, i miei occhi si bagnavano di lacrime ed ero piena 

di commozione! ...  

Bisogna avere dello zelo per la salvezza dei nostri fratelli. Quando un padre di famiglia che ha sette figli, ne 

vede cinque che l'oltraggiano e l'abbandonano, dopo aver pianto su quegli sciagurati che gli fanno tanto male, 

pensa ai due che ancora gli restano e grida loro: «Correte alla ricerca dei vostri fratelli che ho perduto, 

ritrovateli, riconduceteli a me». «Pensaci tu, cercali quanto vuoi, a noi non interessa affatto – rispondono i due 

sventurati – peggio per loro». 

Noi tutti proviamo sdegno di fronte a tanta cattiveria, ma la nostra indignazione si rivolge contro di noi. Non 

somigliamo forse a quei due sventurati fratelli? Gesù ci dice: «Figlio mio, impegna tutte le tue forze per 

ricondurre a me le anime, lo voglio, è urgente. Vedi quante sofferenze ho patito per loro? Aiutami, ho sete, sete 

di anime!». Abbiamo sempre risposto a quest'appello? 

Mio Gesù, se per tanto tempo ho vissuto indifferente alla salvezza dei miei fratelli, offendendoti tanto io 

stessa, almeno ora voglio dedicarmi con tutte le mie forze alla loro conversione. Il mio cuore brucia e si 

consuma per quest'opera di redenzione. Divino Sposo, voglio consolarti, voglio farti dimenticare l'angoscia che 

ti procurano altri, e per questo, amato Maestro: «O soffrire, o morire...». 

Lo zelo si può esercitare in quattro modi: 

1. La preghiera. Essa è così potente sul cuore di Dio. Pregare con perseveranza, senza scoraggiarsi, anche se 

dovessimo morire senza essere esaudite. 

2. Una buona parola. Spesso una buona parola, mormorata a proposito, può fare tanto bene. Non trascuriamo 

mai di dirne una, se si presenta l'occasione. 

3. Il buon esempio. Se il cattivo esempio è una cosa tanto terribile e funesta, quanto bene può fare invece il 

buon esempio! È più eloquente di ogni predica. Quanti si sono convertiti a contatto di persone sante, fossero 

pure delle donnette! 

4.  Il sacrificio. Attraverso la sofferenza, Gesù ha operato la Redenzione. Sulle sue orme egli ci chiama a 

seguirlo su questa via del sacrificio, che è il prezzo più sicuro per la salvezza delle anime. Che altro ti chiedo a 

gran voce, Gesù, se non la sofferenza? Tutto voglio affrontare, sono pronta a sopportare tutto, ma dammi le 

anime, soprattutto quella che ti raccomando in modo particolare. Nutrivo tanta vedendo quest'anima accorrere 

per due volte alla Missione, ma ora non ci va più. Signore, se non mi date quest'anima, ne morirò dal dolore. 
 

PREGHIERA DI GUARIGIONE 

Madre mia e Fiducia mia, a chi altri potrò ricorrere per essere aiutato? 

Tu sola sei la Mediatrice di tutte le Grazie, Colei che nella Luce di Dio distribuisce a chi vuole, come vuole e 

quando vuole i frutti della Redenzione operata dal Tuo Dio e Figlio Gesù. 

Tu puoi aiutarmi in tutte le mie necessità, tu sola sei la Salute degli infermi, tu sei l'unica Madre che vuol 

salvare dalla dannazione eterna tutti i figli. 
 

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          

 
LA MIA ANIMA CANTA

La mia anima canta la grandezza del Signore,             

il mio spirito esulta nel mio salvatore.                     

Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,                 

in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.                         

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose  

la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo                 

e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.  Rit.    

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,            

ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,                    

ha saziato gli affamati  e aperto ai ricchi le mani  Rit. 
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