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“Dio è sempre dalla parte dell'uomo” 
Adorazione Eucaristica 

 “pregando anche sulle orme del Beato Talamoni” 
 

Sabato 30 gennaio 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: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità e 
in comunione di spirito questa veglia di preghiera e  di adorazione. 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo, risveglia nei nostri cuori il desiderio di Dio 
 

Lettore: Vieni Spirito Santo, rendici umili, donaci grande semplicità e 
sincerità nella preghiera, nelle relazioni umane, nell'accoglienza... 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo, rendici un cuor solo e un' anima sola come i 
primi discepoli.  
 

Lettore: Vieni Spirito Santo, risveglia in tutti gli uomini la coscienza morale, 
il rispetto verso i valori, la decisione per il bene: fà che si aprano al 
rapporto con Te che li vuoi tutti salvi in Cristo Gesù. 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo, infondi in noi la purezza e la mitezza di cuore, e 
libera il nostro cuore dall'incapacità di perdonare e di amare. 
Vieni Spirito Santo, purificaci dal male e liberaci dal peccato. 
Vieni Spirito Santo, speranza dei poveri,conforto di quanti sbagliano. 
Vieni Spirito santo, vieni...   
Musica (Spirito Santo) 
 

Lettore: Ora chiediamo umilmente perdono per tutte le nostre mancanze, 
sicuri che Dio, Padre di Misericordia infinita, ci perdonerà. 
 

Tutti: Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio 
Tuo, Gesù Cristo, e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo 
Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 
Chìnati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi il male,  
fa’ che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua misericordia,         
affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza.                            
Eterno Padre per la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, 
abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
O Signore, perdonaci e amaci così come siamo. Amen. 
 

Canto sul perdono 
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Lettore: E salutiamo Maria e chiediamoLe di accompagnarci in questa 
veglia di adorazione del Figlio Suo.  
Tutti: O Maria, cammina con noi in questi tempi difficili, aiutaci a 
sperimentare la forza dell'Amore di Dio, donaci un  cuore semplice, umile, 
paziente, abbandonato a Dio, concedi grazia e perdono a tutti i cuori che  
a te si rivolgono invocando la misericordia del Padre. 
 

Lettura del messaggio di Medjugorie del 25 gennaio 2016 
 

Tutti: O Maria, Tu che puoi ogni cosa perché sei la Madre del Signore e 
Madre nostra, ma anche nostra Maestra, guidaci a Lui e, finché durerà  
questa vita, difendici, proteggici e istruiscici. 
…musica mariana e silenzio 
 

Esposizione del SS. Sacramento 
Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Gesù nel SS. e Divinissimo 
Sacramento – Gloria al Padre….. (3 volte) 
Musica o canto di adorazione 
 

Lettore: adorare è lasciarsi amare da Dio, per imparare ad amare 
veramente noi stessi e gli altri . Adorare è mettere nelle Sue mani la nostra 
vita, i nostri problemi, le nostre paure. 
 

Tutti: O Signore Gesù, vieni nel nostro cuore,  
vieni e amaci, vieni e liberaci dal nostro egoismo. 
               Fa’ che sentiamo il Tuo Amore 
               Fa’ che diventiamo generosi nell'amare 
               Fa’ che impariamo a riversarlo su chi soffre, 
               su chi geme, su chi si sente povero e solo. 
Fa’ che nulla tratteniamo, ma tutto doniamo a Te, 
che sai come trasformare il nostro misero amore, 
in un amore grande perché unito al Tuo. 
               Fa’ che diventiamo uniti a Te e fra noi, 
               un cuor solo e un anima sola. 
               Noi Ti lodiamo, Ti adoriamo e Ti ringraziamo. Amen. 
Breve pausa 

               Entra nel nostro cuore e parlaci. 
               Vieni nel nostro cuore e guariscici.  
               Vieni e risanaci, vieni e abbracciaci, 
               abbiamo tanto bisogno di fonderci in Te. Amen 
Musica e silenzio 

  

Dal Salmo 70: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, 
liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. R 
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Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile: hai deciso di darmi 
salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! Mio Dio, liberami dalle 
mani del malvagio. R 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia 
giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia 
madre sei tu il mio sostegno. R 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin 
dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue 
meraviglie.  R 
 

Silenzio e musica adorazione 
 

Lettore: Dagli scritti del Beato Luigi Talamoni 

“L'eucarestia ci trasforma, rafforza la volontà e ci fa gustare il paradiso in 
terra. Avete Gesù, cosa vi potrà mancare? Nulla manca quando Lui è con 
noi; tutto manca quando Lui manca. C'è Gesù, lo Sposo, l'Amico e tanto 
basta. Ascoltate attentamente la sua voce e altrettanto attentamente 
praticatela. In casa ricordatevi e consolatevi che c'è Gesù al quale 
ritornerete spesso, confidando le vostre pene, e raccomandandovi per 
aiuto. Ma gli farete compagnia? Nei dubbi da chi andrete se non da Lui; 
nei dolori , da Lui che dice: “venite a Me voi tutti che siete travagliati e 
afflitti e Io vi consolerò” O Pane sopra-sostanziale, Pane degli Angeli, 
Pane del quale chi ne mangia, non solo non vedrà la morte, ma vivrà della 
stessa vita di Gesù.   
Musica e silenzio 
 

Tutti: Signore Gesù, noi crediamo che Tu sei presente realmente nel 
santissimo sacramento dell'Altare. Ti rendiamo grazie per essere venuto 
da noi come pane vivo disceso dal Cielo. Noi Ti lodiamo e Ti adoriamo.  
Breve pausa – musica 
 

Stralcio dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
 

Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora vi mostro la 
via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 
avessi la carità, sarei come bronzo che rimbalza o come cimbalo che 
strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e 
avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le 
montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in 
cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo, per averne vanto, ma non 
avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 
“La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si 
vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, 
ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta...La carità non avrà mai fine”. 
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Lettore: La carità di Dio non cerca il proprio interesse, ma considera 
altamente la sua creatura; placata la collera, non tiene più conto del male, 
ma gioisce per il trionfo della verità.  (Papa Benedetto XVI) 
 

Meditiamo con Gesù… “La virtù più importante è la carità!”.                            

Le vicende che il mondo ora sta vivendo sono anche foriere di buone notizie, 
ma l'uomo è ancora incapace di dirlo, se ne sta indifferente a tutto quello che 
lo circonda.   La verità sta scritta nel cuore dell'uomo e diviene palese 
quando le si offre la possibilità di venire scoperta...In sostanza vi dico di 
cercare la verità nei fatti che accadono, in apparenza banali o isolati, che 
invece son tutti legati da un filo invisibile... L'immensa carità partecipa alle 
sorti di intere popolazioni e nascono opere e gesti magnifici di solidarietà. 
Imparate, o genti, a soccorrere; imparate ad amare: la virtù più importante, 
la carità! 
“O Misericordia divina aiutali Tu!” “Mio Dio, fa che questa umanità si 
ridesti alla Verità! (Dal libro: La Misericordia di Dio.) 
Silenzio e in sottofondo       
 

Tutti, a cori alterni: 

Noi ti adoriamo, Signore Gesù, presente e operante nella fragile forza di 
un pezzo di pane, spezzato e donato per noi. Ti adoriamo, o Supremo atto 
di amore, presenza di Dio, fattosi carne. Breve pausa 

Ti adoriamo, o Eucaristia offerta all’umanità sull’altare del mondo, dove 
tutta la storia, lo scorrere incessante del tempo, tutti i popoli, ogni forma di 
vita, l’universo stesso si ritrova e si ricrea.  
Musica sottofondo e silenzio 
 

Lettore: E  Gesù parla al nostro cuore…  

Il tempo di Dio è l'oggi ricomposto dal sacrificio di tanti cristiani vittime delle 
persecuzioni, che oggi scandiscono le lodi e le invocazioni al cospetto del 
Padre per la salvezza di quelli terreni.  Il tempo di Dio è quello che ora vivete 
all'insegna delle tribolazioni e, coscienti di voler amare il fratello che soffre, 
soffrite con lui e con tutti quelli che sono in tali condizioni. Io sono venuto a 
dirvi: non temete, il mondo non sarà vinto da satana, ma Io ho vinto il 
mondo  e questo sta già avvenendo. 

Il Mio Cuore è grande, sapete? E' un cuore che comprende tutti. Abbiate 
coscienza di quanto sta avvenendo, e non temete, e non pensate secondo il 
mondo perché questo mondo dovrà finire, questa umanità si è persa per 
strada a causa della prevaricazione delle cose mondane, come dice anche 
Francesco.  Invece dobbiamo riportare alla luce le cose vere, le perle 
preziose, lo spirito che anima ogni creatura. 
Pausa di silenzio... 
 

Lettore: E ancora Gesù dolcemente ci incalza:  
Voi siete dotati di una luce interna nel centro del vostro essere che vi collega 
al Cielo, vi collega a Noi; non ve ne staccate perché questa è la fonte della 
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Vita, non solo della Misericordia, non solo in qualche momento, ma della Vita 
stessa che vi consente di essere coscienti, consapevoli - in un mondo che 
ancora non lascia vedere molta luce - di camminare per le vie sicure non 
solo della vostra storia, ma della vostra storia collegata a Me, collegata a Dio 
Padre.  al fasc. n.85 Dicembre 2015) 
 

Tutti:  Tu Signore, sei la nostra vera vita. Tu stesso lo hai detto: “ Io sono 
la vita” (Gv 11,25) Aiutaci ad accogliere il profondo mistero della Tua Vita 
divina che si dona a noi e che ci chiama a novità. 
 

Canto e silenzio. 
 

Lettore: A cori alterni, diciamo lode e grazie al Signore che sempre ci 
accompagna col suo Amore e ci guida nel cammino verso la santità: 
 

Grazie, Signore, perché continuamente ci spingi ad andare oltre, a vivere 
la vita intraprendendo strade nuove per un servizio più generoso e per una 
testimonianza più ampia. Breve pausa 

Grazie, Signore, perché sei con noi, dentro la nostra stessa vita e la 
tua Presenza ci rasserena e ci offre la pace. Breve pausa 

Grazie, Signore, perché ci garantisci che il male può essere vinto. Non è 
talmente forte da avere l’ultima parola. Se ci sei Tu, anche a noi è dato di 
cambiare il mondo con il fuoco della Tua carità. Breve pausa 

Grazie, Signore, perché non ti stanchi di affiancarti a noi anche nei    
momenti del buio e della tempesta. Breve pausa 

Grazie, Signore, per i segni che poni nella nostra vita, i segni del pane         
abbondante e del vino della gioia: in essi ci è dato di superare paura e 
timore e di sentirti vicino, più forte delle nostre titubanze e della 
tentazione di lasciar perdere tutto. Breve pausa 

 

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 
 

Diamo inizio ora alla recita dei primi tre misteri del Santo Rosario dedicato 
alla Famiglia... 
 

Tutti: O Padre Nostro, che hai reso l'uomo e la donna artefici della 
creazione, insieme al Figlio, dono d'Amore all'umanità, ti preghiamo 
affinché la Famiglia sia nobilitata nel suo ruolo in seno alla società, sia 
riconosciuta come elemento fondante, sia difesa da altri attacchi satanici, 
sia resa partecipe di questa volontà redentrice e si ponga al servizio della 
Tua santa causa a favore di essa. O Famiglia umana, riconosci in Lui la 
tua origine e rendi a Dio ciò che è di Dio!   Amen 
 

S. Rosario della Santa Famiglia di Nazareth 
“Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo..” 
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Intenzioni: preghiamo per tutte le nostre intenzioni legate ai problemi delle 
famiglie e, soprattutto, per perorare l’esito positivo della manifestazione di 
oggi a Roma in favore della Famiglia, che “Uomo e donna DIO lì creò…” 
 

Primo mistero: La Santa Famiglia Opera di Dio 
 

Dalla lettera ai Galati (4, 4-5) 
“Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il Suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, 
perché ricevessimo l'adozione a figli”. 
 

Intenzione (insieme): Preghiamo affinché lo Spirito Santo rinnovi le famiglie 
sull'esempio della Santa famiglia di Nazareth. 
 

Lettore: Meditiamo con Gesù: “Amatevi come fratelli e come Io vi amo!” 
Non sia turbato il vostro cuore, ogni confusione del mondo lascerà presto il 
posto a un ordine nuovo, perché Dio ha ripreso in mano le redini del destino 
della Terra e della sua umanità. Siate fratelli, siate misericordiosi, siate Miei e 
avrete tutto in cambio! Proprio perché Io agisco nel vostro tempo, occorre 
tempo perché gli animi si rendano conto di aver sbagliato, ma rimedieremo lo 
stesso. E sulla terra si avrà un generale rinnovamento del valore della 
famiglia e in tanti si pentiranno e chiederanno perdono e le unioni fragili e 
debolmente irrorate d'amore si rafforzeranno ed i cuori si scalderanno e si 
ritroveranno e scioglieranno in un pianto di liberazione il loro dolore... 
 

Un Padre Nostro e 10 Ave Maria, Gloria (cantato) 
 

Insieme: Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, salvateci. 
 

Secondo Mistero: La Santa Famiglia a Betlemme 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,10-13, 16-17): 

“Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
che giace in una mangiatoia”. Andarono dunque senza indugio e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia.” 
 

Tutti: Preghiamo Maria e Giuseppe affinché mediante la loro intercessione 
ci ottengano la grazia di amare ed adorare Gesù sopra ogni cosa. 
 

Meditiamo... Amor sublimato, amor rinnegato, amore divino che rifulge 
nonostante il rifiuto. Amate la Croce, amate il Bambino, amate la Madre che 
è a Lui vicino e onorate anche il padre terreno Giuseppe; che sia d'esempio 
per tanti padri incoscienti del ruolo importante a loro assegnato. E pace sia 
infine su tutta la Terra! Io sono per sempre il vostro Gesù. Il Nazareno è 
ancora tra voi e vi guiderà fino alla fine dei tempi.. 
 

Un Padre Nostro e 10 Ave Maria, Gloria (cantato) 
 

Insieme. Gesù, Maria, Giuseppe, Illuminateci, soccorreteci, salvateci. 
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Terzo mistero: la santa famiglia al Tempio  
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,33-35) 
“Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. “ Egli è qui per la rovina 
e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano 
svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima” 
 

Intenzione: Preghiamo, affidando alla Santa Famiglia, la Chiesa e tutte le 
famiglie umane 
 

Meditiamo con Maria Santissima, Madre della famiglia.. 
 

Sono la vostra Madre Celeste, Madre della famiglia, e vi consolo perché 
voi avete a cuore il destino dei piccoli innocenti che rimangono vittime della 
disgregazione delle famiglie, tuttora messe alla prova del subdolo agire di 
satana che, quasi indisturbato agisce, poiché nulla si erge a difesa delle sue 
mire. Continuate a pregare per le famiglie: che sia il vostro personale vessillo 
al fine di contribuire a salvarne tante, o almeno alcune, e tutto ricadrà sui 
vostri cari bisognosi d'aiuto. 
...E infine siano benedette tutte le famiglie, in situazioni di difficoltà 
esistenziale, che lottano per mantenersi unite ad onta del generale 
abbandono. Pace sia in tutte le famiglie; pace e luce in tutti i cuori affranti da 
lutti e dolori per i loro cari ammalati; pace per coloro che hanno bimbi malati 
e che vi sia pace e amore anche nelle famiglie che si stan riconciliando, dopo 
aver perdonato e riconosciuto i propri errori. 
 

Un Padre Nostro e 10 Ave Maria, Gloria  (cantato) 
 

Tutti: Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, salvateci. 
 

Lettore: Preghiamo, affidando alla Santa Famiglia, la Chiesa e tutte le famiglie 
umane: 

O Santa Famiglia di Nazareth, vieni a donare a tutte le famiglie d'Italia e                     
del mondo il tuo esempio di fedeltà e di amore.  
 Vieni a ricucire gli strappi, a riparare le ferite, a congiungere le parti.  
 Vieni, o Sacra famiglia, a proteggere tutte e nostre famiglie  
dai demoniaci attacchi. E, con l'amore che ci avete mostrato,  
a ridare la gioia di sentirci uniti e di contemplare in Voi, noi stessi.   
O Sacra Famiglia, aiuta tutte le famiglie d'Italia e del mondo  
a onorare il Padre, la Madre e il Figlio, come voi ci avete insegnato. Amen 
 

Per il Papa…… Salve Regina………(cantata) –                                                                                              

 

Litanie della Santa Famiglia (se c’è tempo) 
 

Preghiera di benedizione per le Famiglie 
 

Signore, pensaci Tu a costruire solide case ben piantate sulla roccia che 
non vengano scosse e distrutte dall'eterno nemico.                                      
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E pensaci Tu a far rinascere fiducia e rispetto reciproco tra i coniugi, 
provati da lotte estenuanti, per il bene dei figli.                                                           
Pensaci Tu, o Padre della divina misericordia e, assieme alla Madre 
Nostra, a San Giuseppe e allo Spirito Santo, benedici tutte le famiglie.                    
O Signore, benedici e amale come sai fare Tu, Padre buono! Amen  
 

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 Gesù e Maria 
 

O Cuori di Gesù e Maria, accendete d'amore le genti di ogni 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  
Un canto 
 

Tutti: Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Iddio, ogni bene, 
Sommo bene, Tutto il bene, Tu che solo sei buono, fa’ che noi ti rendiamo 
ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione. Amen 
 

Benedizione finale 
 

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 SS. 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.  Amen 
 

Canto finale 
 

A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: Discepoli del Cristo Risorto di Monza 
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