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“Amici dei poveri, nel cuore di Dio”  
Veglia di Adorazione Eucaristica 

 “pregando anche sulle orme del Beato Talamoni” 

     Sabato 24 settembre 2016 dalle 21 alle 23 

Presso l’Istituto Suore Misericordine - Monza 
 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
Gloria al Padre... (3 volte) 
 

Lettore: Dio Padre, ha mandato nel mondo il Suo Figlio, Parola di Verità, e 
lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero della Vita. Egli 
vuole che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della 
Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
 

E Gesù dice: “Io nutro fiducia in questa umanità che ora soffre e riflette 
e, se anche si lamenta, Io sento che sta prendendo coscienza, ed è già 
cosa buona, credetemi cari”. 
 

Tutti: Lode a te, Santa Trinità, inseparabile Unità, che ci hai 
rivelato la tua misericordia. 
 

Lettore:(dagli scritti di Padre Pio).. perché il vostro pregare sia rivolto alle 
intenzioni di Dio Padre è bene concentrare ora tutte le risorse sull'Unica 
Volontà affinché la Terra possa rinascere dalle sue ceneri; dopo tanta 
sofferenza e dolorose vicende. La volontà di Dio Padre vuole un mondo 
più giusto e degno del ruolo assegnatoli sin dall'inizio dei tempi. Orbene 
andremo avanti con coraggio e con la certezza che tutto è ormai nelle 
mani di Dio. Anche il Figlio ha consegnato se stesso e d'ora in poi verrà 
si, ma solo per fare la Sua  Volontà; così è stato stabilito, così per 
sempre sarà!. Io sono solo un umile servitore del Cristo Risorto e 
riconosco che d'ora in poi si dovrà rendere onore e grazie alla SS. 
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in un unico Essere.  Pace e bene!  
 

Tutti: Gloria a te, Trinità, uguale nelle Persone, unico Dio, prima di 
tutti i secoli, ora e sempre. 
 

Lettore: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità 
questo tempo di adorazione davanti al Santissimo Sacramento. 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi 
il fuoco del Tuo amore. 
Vieni Spirito Santo! Mettici in ginocchio per amare Gesù, il Pane 
diventato Amore Vivente per farci diventare amore vivo. 
Vieni, Spirito santo!  Fa’ che comprendiamo il sacramento del Perdono.  
Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il  
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Perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare l 'Eccomi e il 
Magnificat. Vieni Spirito Santo, vieni. Amen.  
 

Lettore:  Vieni, Spirito di Pace: rinnova l’opera della creazione, per edificare 
una società più giusta e più umana, luogo di fraternità secondo Dio. 
 

Tutti: Vieni Spirito di Comunione: rendici totalmente docili alle parole del 
Vangelo, uniti nella Comunione divina perché il mondo creda.  
Musica 
 

Lettore: Ed ora chiediamo umilmente perdono per tutte le nostre mancanze, 

sicuri che Dio, Padre di Misericordia infinita, ci perdonerà... 
 

Tutti: O Signore, ti preghiamo, aiutaci a intraprendere la via del vero 
pentimento e perdono; concedici di andare oltre i nostri limiti e portaci a 
vedere e a toccare le nostre debolezze e i nostri difetti per cercare di 
rimediare. 
Infondi in noi il coraggio di testimoniare, non solo a parole, ma con la 
vita l’amore che hai profuso in noi e che ancora ci doni, nonostante i 
tradimenti, gli errori e le mancanze con cui ti abbiamo ricambiato. 
 

Lettore: Dio non dispensa alcuna grazia che non passi per le mani di Maria. 
Maria è il modello della nostra vita di figli e figlie di Dio, di battezzati, di 
discepoli del Signore sulla strada della fede, della speranza, della carità, della 
testimonianza e della missione di formare Gesù nel nostro cuore e nel cuore 
degli altri. 

Tutti: O Maria, cammina con noi in questi tempi difficili, aiutaci a 
sperimentare la forza dell' Amore di Dio, donaci un cuore umile, 
semplice, paziente, abbandonato a Dio, concedi grazia e perdono a tutti 
i cuori che a te si rivolgono invocando la misericordia del Padre.  
Pausa - Musica sottofondo... 
 

Lettore: E a noi la Madre Celeste dice” Aprite la porta del cuore affinché nel 
vostro cuore possa crescere la speranza, la pace e l'amore che solo Dio dà.  
Figlioli, siete troppo attaccati alla terra e alle cose terrene, perciò  Satana 
vi agita come il vento fa con le onde del mare. Perciò la catena della vostra 
vita  sia la preghiera col cuore e l'adorazione a mio Figlio Gesù.  A Lui offrite il 
vostro futuro per essere in Lui gioia ed esempio per gli altri con le vostre vite. 
(messaggio da Medjugorje del 25 agosto 2016). 
Dio ha perdonato il mondo ed ora Gesù entrerà nei cuori di tanti. Perché 
si compia l’opera sua, partecipate col cuore al Progetto Divino, aperto alla 
conversione del cuore vostro e di chi vi sta accanto. Abbiate cura dei più 
bisognosi. Abbiate la pace, abbiate l’amore, abbiate pietà.”  
Canto mariano 
 

Esposizione del SS. Sacramento - Sia lodato e ringraziato in ogni 
momento, Gesù nel Santissimo e Divinissimo Sacramento.                 
Gloria al Padre…               Canto di adorazione  
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Tutti: Signore Gesù Cristo, noi crediamo con tutta l’anima che tu sei 
realmente presente nel Sacramento dell’altare. Lo crediamo perchè tu 
l’hai detto, suprema Verità, che noi adoriamo. Rivolti all’Ostia Santa, 
anche noi ti diciamo con san Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente. Ti adoriamo e ti riconosciamo per nostro Creatore, Signore, 
Redentore e per nostro sommo, unico Bene. 
Pausa  silenzio e musica di Adorazione 
 

Dal salmo 145: Rit. Loda il Signore, anima mia. 

Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il 
pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. R        
Il Signore ridona la vista ai ciechi, Il Signore rialza chi è caduto,  
Il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. R  

Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi.                                                                                
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, di generazione in 
generazione. R 
Silenzio di meditazione e musica sottofondo 
 

Lettore: Meditiamo con le parole del Beato Luigi Talamoni: 
Gesù è l'amico, il più fedele degli amici, che vuole venire a visitarci, che 
desidera incontrarsi con noi per dare e riceverne reciproco attestato 
d'amore. E' l'amico che viene a consolarci, ci sa ammalati, poveri, ciechi, 
ignoranti...Egli è la fonte di tutte le ricchezze, viene per aprirci il Suo Cuore 
dal quale  sgorgano Via, Verità e Vita, viene per esserci guida, per 
condurci per mano, per portarci di peso... Chi ha freddo va al fuoco; chi ha 
sete va alla fonte. E noi, poveri peccatori, animati dalla Tua Parola o Gesù, 
“Venite a Me voi tutti che siete affaticati...”Veniamo a Te che sei la luce e la 
verità perché ci illumini; malati perché ci guarisci; deboli perché Tu sei la 
nostra forza e difesa.  
 Ascoltate attentamente la Sua voce e altrettanto attentamente praticatela.  
Regalate o ricchi le vostre ricchezze a chi non ha niente, confortate i 
poveri, è in loro che Gesù soffre nella povertà.”  
 

Tutti: Nel nostro quotidiano, Signore, noi vogliamo mettere te al primo 
posto. Signore, noi prendiamo il tuo corpo e vogliamo essere tuoi, tuo 
corpo, tuo sangue, tuo cuore, tuo amore. Grazie Signore! Vieni Gesù e 
parlaci... 
 

Meditiamo con Gesù: 

Ora Io vi chiedo di fare ciò che vedo possibile per voi tutti e cioè di 
rimanere uniti e ben affrancati alla Mia Misericordia, di cui avete pur 
sempre bisogno, anche se siete dei consacrati, e l'Amore, miei cari,  è 
ancora tutto da imparare perché l'Amore è il dono di sé senza 
pretese, senza ricompensa, ma correndo il rischio di venir rifiutati, 
calpestati, oltraggiati e uccisi come dei malfattori. Ecco perché 
tengo in gran conto il sangue versato dei Miei Martiri della fede in  
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Gesù Cristo.  
…Ed il Mio Corpo ancora si dona ed il Mio Sangue ancor viene versato 
e la Croce ancora grava sulle Mie spalle, ed il Mio Cuore Immacolato 

ancora soffre per l’iniquità degli uomini... 
Un canto o musica 
 

Tutti: Gesù, Pane di vita, aiutaci a mettere nel nostro quotidiano il Tuo 
stile di vita, a farci miti e umili di cuore per essere sempre accolti alla 
Tua presenza. Distogli il nostro sguardo da tutto ciò che ci allontana da 
Te, libera e purifica il nostro cuore ancora troppo attaccato a cose 
banali, perché in noi cresca il desiderio di appartenerti. Amen. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (16.19-31): 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: “C'era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a 
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi tra i tormenti, alzò gli 
occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando 
disse. “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere 
nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua perché soffro 
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose. “ Figlio, ricordati 
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in 
questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di 
più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a 
noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa 
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno” 
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”. 
 

Lettore (Commento di padre Ermes Ronchi): Non sono i miracoli o le visioni a 
cambiare il cuore. Non c'è miracolo che valga il grido dei poveri: sono 
parola di Dio e carne di Dio. La terra è piena di Lazzari. Dio è nel piccolo, 
nello straniero, nel più piagato. Lì dove io ho paura di esserci, Lui c'è.                                      
Dalle piaghe alla Luce va il sentiero del vangelo. 
 

Meditiamo con Gesù “...Oh, sapete dov'è oggi il vero pericolo? 
Nell'ignorare la Mia venuta in veste di Spirito Santo; nel considerare 
ormai superati gli insegnamenti; nel continuare in un sistema di vita 
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completamente sbagliato e nel confondere le giovani menti con modelli 
di riferimento ignobili e devianti. Sì, Io riscontro tutto questo nel 
vostro ricco ed opulento occidente: un sistema di vita che vi 
sfianca, cioè che vi lavora ai fianchi negativa-mente ad opera, 
pensate un po', dell'eterno nemico e vi rende apatici e inconsistenti 
di fronte al dilagare del male. 
Abbiate il coraggio di risollevare lo sguardo e di attingere forza dal Mio 
sole, dal creato, dall'opera di Dio e, pregando, ritroverete voi stessi, la 
pace e la verità della vostra esistenza, ovvero la missione per cui siete 
nati nel mondo. 
… Anch'Io soffro nel vedere lo smarrimento del povero e l'indifferenza 
del ricco; e così lavoro per ristabilire un maggior equilibrio di forze… 
anche ad opera dei miei missionari. Ma ancora non basta, occorre 
prendere coscienza che due terzi del mondo non ha il necessario 
per vivere dignitosamente, mentre un terzo spreca le risorse 
dell'intero pianeta. 
 

Tutti: Illuminaci con la Tua Luce Divina perché possiamo sempre 
riconoscerti, amarti e seguirti, per diventare tuoi testimoni credibili e 
annunciatori della vera vita, che si compie nella gioia della Tua 
rivelazione.  Silenzio e musica 
 

E Padre Pio…: “Ebbene, fintanto che l'uomo non sentirà il richiamo forte 
della fede, si avrà una continua discesa verso gli inferi, che si è 
guadagnato con il suo comportamento sbagliato.  Se ora testimoniate, 
occorre far comprendere che si può ancora rimediare, rinunciando a 
far valere estenuanti lotte per vincere, laddove si sono creati 
baluardi di privilegi arroganti, e non si spende una parola per i 
poveri della terra.  
Ora la maggior parte della gente non si rende ancora conto della gravità 
dell'ingiustizia umana.  Se tutto questo non è guerra, come volete 
chiamarla? (dal libretto: Gesù rivela il significato di questi tempi) 
 

Lettore: Contempliamo ora i misteri del Rosario della Pace 
O Dio vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 

Nel primo mistero: Gesù offre la pace al nostro cuore.  
“Vi lascio la pace, vi do la mia Pace. Non come ve la dà il mondo, Io la 
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore...” (Gv 14,27) 
 

Meditiamo con Gesù...   E voi lo sapete che questa pace  il mondo ve la 
porta via. Io vi penso e vi guardo  e vi dono la Mia pace, ma dovete 
imparare a conservarla, dovete imparare a custodirla gelosamente, la 
Mia pace, perché colui che vi odia da sempre cercherà sempre di 
derubarvi.   E rivolgetevi a Maria tutte le volte che non riuscite.             
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Non disdegnate di chiederLe aiuto, perché in questo tempo così povero 
di pace, Lei tesse la grande tela che favorirà la Mia venuta per la pace 
definitiva nel mondo e tra le creature. 
 

Un Padre nostro... 5/10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 

Tutti: Gesù dona tranquillità ai nostri cuori e aprili alla Tua Pace. A Te 
lode e gloria nei secoli. Canto  
 

Nel secondo mistero: Gesù offre la pace alle nostre famiglie.     
Dal Vangelo di Matteo (Mt 10. 11-13) 
“In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche 
persona degna, e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella 
casa, rivolgetele il saluto, se quella casa ne sarà degna, la vostra pace 
scenda su di essa”. 
 

Gesù... Con la Parola vi viene elargita anche l'energia d'amore. Con la Mia 
Parola creatrice e risanatrice vengono curate anche le vostre malattie. Lo 
faccio ancora dove trovo accoglienza e voi siete preposti a portare 
questo vessillo anche nel cuore del santuario di Maria, la Madre 
Santa, che favorirà la vostra preghiera, vi proteggerà dalle interferenze, e 
farà si che la gente risponda. O dovete amarla perché Lei vi ha così a 
cuore da dirmi spesso quello che voi fate, anche quando Io non sono 
presente a guardare voi.. Vi ho messo nelle sue mani, avete Padre Pio che 
vi accompagna costantemente e quando vengo vi dono tutto me stesso… 
apritemi il cuore.  
Tutti: Grazie Madre, grazie Gesù che avete a cuore il destino delle nostre 
famiglie. A voi lode e gloria nei secoli. 
Un Padre nostro... 5/10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... Canto  
 

Nel terzo mistero : Gesù offre la sua Pace alla Chiesa e ci chiama a 
diffonderla.  (Mt 16, 15-19) 
“Gesù domandò ai suoi discepoli: “Chi dite che io sia?” Rispose 
Simon Pietro. “Tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente” e Gesù gli 
rispose. “Beato te, o Simone, figlio di Giona, perchè né la carne né 
il sangue ti ha rivelato questo, ma il padre Mio che è nei Cieli. Ed io 
dico a te, ce tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa 
e le porte degli inferi prevarranno su di essa. 
 

Gesù… Apritemi il vostro cuore, fate sì che Io possa entrare e irrorarvi 
goccia a goccia di questo amore che un amore più grande non c'è. E voi 
poco ne trattenete, poco ne raccogliete. E subito dopo quasi lo 
vanificate col vostro rientro nella banalità. 
Tutti: O Gesù che effondi lo spirito sulla tua Chiesa, concedi al tuo 
popolo di ottenere l'apertura del cuore, i Suoi doni e la Luce di verità 
eterna. A Te lode e gloria nei secoli. 
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Un Padre nostro... 5/10 Ave Maria... 1 Gloria cantato... 
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe... 
 

Nel quarto mistero: Gesù offre la pace al suo popolo  (Lc 19,41,44)  
“Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa dicendo. “Se 
avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace..” 
 

Gesù… chiede di pregare intensamente perché laggiù in Terrasanta ci 
sia un Avvento luminoso di pace, presto. Riprendete le preghiere per la 
pace, fatele vostre con l'autentico desiderio di contribuire a ripristinare la 
pace, ma lo vedete quanto bisogno c'è di pace?  
 

Tutti: Gesù, Tu hai pianto sulla tua città e sul tuo popolo, concedi la 
pace in Terrasanta. A Te lode e gloria nei secoli. 
Un Padre nostro..5/10 Ave Maria..1Gloria cantato. 
Lodato sempre sia...Gesù mio perdona le nostre colpe.. 
 

Nel quinto mistero: Gesù offre la pace a tutto il mondo (Dal libro del 
profeta Isaia) 
“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi, che 
 annunzia la salvezza, che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”. 
 

 Gesù… Sapete qual è il punto di congiunzione tra la terra e il cielo? 
Provate a immaginarlo: il cuore. E se voi volete vivere in comunione col 
cielo e in serenità sulla terra dovete tenere costantemente questa pace 
nel cuore e il cuore aperto ad amare. Questa è la Croce! Quindi il 
simbolo, il significato della croce è: cielo, terra e braccia aperte ad 
amare tutti. 
Tutti: Gesù manda a tutti i tuoi popoli i tuoi araldi e annunciatori di pace! 
A Te gloria e amore nei secoli. 
 

Un Padre nostro ..5/10 Ave Maria 1 Gloria cantato 
Musica e silenzio 
 

Lettore: Preghiera per la Pace: 

O Sole di Giustizia, risplendi sulla terra e fa che tutte le creature 
prorompano in un unico grido che aneli alla Pace, in una sola preghiera 
sincera, rivolta a desiderare la pace e l'amore tra i popoli. O Sole di 
Giustizia, rendi fertili le menti e i cuori, in attesa della Tua vera Pace! 
 

AI DUE CUORI IMMACOLATI DI GESU' E MARIA 

O cuori di Gesù e Maria, accendete d'amore le genti di gni paese 
 illuminate le menti dei governanti, ponete in  disarmo i prepotenti 
e coloro che rubano le anime degli innocenti. 
O cuori divini di Gesù e Maria immacolati, così ampi da contenerci tutti, 
fate che noi piccoli siamo con voi nella fede e nella luce dell'infinito 
 Amore del Padre nostro, per sempre! 
O cuori uniti di Gesù e Maria, venite a salvarci! Amen  
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Lettore: E uniti ai due Cuori immacolati di Gesù e Maria, offriamo queste 
invocazioni alla SS. Trinità, per tutta la Terra e la sofferenza che ancora 
sopporta, dovuta all'incoscienza dell'uomo: 

Tutti: O Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Tu che soffri le 
pene del mondo, Tu partecipi alla lotta e vuoi la redenzione spontanea 
dell'uomo. Tu offri la Tua Unità a coloro che assistono impotenti al 
dilagare del male, mentre la Vita ancora non viene onorata come 
vorresti che fosse. 
O Santissima Trinità, libera e concedi a tutto quello che vedi,il Perdono 
e la Pace. Sia fatta la Tua Volontà. Amen 
 

Preghiera per l'Italia: Signore, Dio Nostro, fa che l'Italia porti l'esempio di 
una nazione che ha saputo risollevarsi dal suo sprofondare nella melma 
del dubbio. Fa’ che il Cielo arrivi a toccare anche gli animi dei più 
refrattari, fa che tutto unisca e non più ci divida. 
O Signore Dio Nostro, noi vogliamo costruire con Te un nuovo modo di 
vivere, meno accentrato sull'avere e molto più proteso verso l'essere 
Tuoi figli. Fa, o Signore, che seguiamo l'esempio dei santi e dei martiri e 
che lo Spirito Tuo ci illumini. 
Noi Ti lodiamo e Ti ringraziamo perché sappiamo, Gesù, che Tu ci 
ascolti e hai già fatto Tua la nostra preghiera. Amen  

Musica o canto 
 

Benedizione… 
 

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 Iddio nei Suoi angeli e nei Suoi Santi 
 

Canto finale…  

* * * 

 
A cura del Gruppo di Preghiera di San Padre Pio: Discepoli del CRISTO RISORTO di 
Monza – www.avoss.it 
Nei giorni feriali ogni mattina – dalle 10,30 alle 12 e al venerdì fino alle 14 - il gruppo 
conduce l’adorazione nella Cappella del SS. Sacramento del Santuario della B.V. di 
Caravaggio.    

http://www.avoss.it/

