“A Gesù, mediante Maria!”
Adorazione Eucaristica
Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Gesù nel Santissimo e Divinissimo
Sacramento - Gloria al Padre………. (3 volte)
Lettore: L’eterno presente è sempre tra noi...
Maria è la Madre di tutti noi, il Suo immenso amore ha portato nel mondo terreno una
primavera nei cuori umani e senza la Sua presenza non sarebbe stato possibile
proseguire sul cammino della speranza.
Tutti: Prega con noi, Santa Madre di Dio...
Lettrice: Maria, dolce nome che nel pronunciarlo evoca amore, la Madre
incontaminata dal peccato, Colei che profuma l’aria di rose, solo Lei vera essenza
femminile di Dio ha permesso a questa umanità di proseguire il suo cammino.
Con le Sue costanti preghiere, con Le Sue intercessioni verso il Padre ha ottenuto
perdono per tanti. Le Sue apparizioni, le Sue lacrime devono muovere l’animo umano
alla consapevolezza divina.
Lettore: Amate Maria, Lei vi ricompensa ogni giorno con la speranza del giorno che
verrà……
Tutti: Prega con noi, Santa Madre di Dio...
Lettore: Siamo alla fine del mese di maggio, dedicato a Maria. E Gesù ci invita a
onorarLa come Ella merita. Offriamo allora alla Madonna tutto quello che Dio ci ha
dato: l’anima, il corpo, la volontà, con tutti i desideri e le speranze, l’intelligenza con
tutti i pensieri e ogni nostra facoltà. E la Madre lo accetta e lo offre a sua volta a Gesù
con il più grande amore. Impegniamoci a mettere in pratica le sue esortazioni, i suoi
insegnamenti.
Tutti: Prega con noi, Santa Madre di Dio...
E preghiamo per tutti quelli che non conoscono ancora l’Amore di Dio o che sono immersi
nella sofferenza:

Tutti: Vergine Santa, nei tuoi giorni gloriosi, non dimenticare le tristezze della Terra.
Dona il tuo sguardo di bontà a coloro che soffrono, che lottano contro le difficoltà e
che non cessano di immergere le loro labbra nelle amarezze della vita.
Abbi pietà di coloro che si amano e che sono stati separati.
Abbi pietà della solitudine del cuore. Abbi pietà della debolezza della nostra fede.
Abbi pietà di quelli che sono oggetto della nostra tenerezza. E di quelli che non ci
amano. Abbi pietà di quelli che piangono, di quelli che pregano, di quelli che temono
e dona a tutti la Speranza e la Pace.
Lettore: La scelta di appartenere totalmente a Gesù, come le parole dell’amato
Papa Giovanni Paolo II: A Gesù, mediante Maria
Nella vita e nella morte tutto tuo, Gesù, mediante l’Immacolata,
per pregare come Tu hai pregato, per amare come Tu hai amato,
per perdonare come Tu hai perdonato, per vivere come Tu hai vissuto,
per morire come Tu sei morto, per risorgere come Tu sei risorto.
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A lode e gloria di Dio Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Lettrice: Maria, insegna a noi l’amore, l’amore a Cristo, l’amore unico, l’amore totale,
l’amore dono, l’amore sacrificio per i fratelli. Aiutaci da amare così.
Tutti: O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, aprici all’amore e alla fede.
O Tu, “beata che hai creduto”, confortaci con il tuo esempio e apri il nostro cuore
alla fede. R.
Vergine fedele, ottieni a noi la fede soprannaturale, la fede semplice, piena e forte, la
fede sincera, la fede viva, attinta alla sua fonte verace, la parola di Dio, e al suo
canale indefettibile, il magistero istituito e garantito da Cristo. Amen. R.
Tutti: Prega con noi, Santa Madre di Dio...

“O Dio onnipotente ed eterno, infondi in noi, tue creature il Tuo Santo Spirito
Consolatore. Colma il nostro cuore di amore, calma i nostri pensieri,
lenisci i nostri tormenti, lava le nostre pene interiori, pulisci le nostre storture e
salva le nostre anime, poi la Verità sarà in noi, per sempre. Amen”.
Tutti: Prega con noi, Santa Madre di Dio...
Silenzio breve…… musica o canto mariano

Lettore: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità questa
veglia di adorazione e intercessione. A cori alterni:
Vieni, Spirito di verità, aiutaci a riconoscere con sincerità e vero pentimento tutte le
nostre colpe. Vieni Spirito di Santità, purificaci dal male e da tutto ciò che è frutto
dell’egoismo, perché liberati dal peccato, diventiamo conformi a Gesù Cristo.
Vieni Spirito di Amore, rivelaci l’Amore che è nel Padre e nel Figlio.
Vieni Spirito Santo, effondi su di noi la sorgente delle tue grazie e suscita una nuova
Pentecoste nella tua Chiesa.
Scendi sui tuoi vescovi, sui sacerdoti, sui religiosi e sulle religiose, sui fedeli e su
coloro che non credono, sui peccatori più induriti e su ognuno di noi.
Scendi su tutti i popoli del mondo, su tutte le razze e su ogni classe e categoria di
persone.
Insegnaci a capire che Dio è tutto, tutta la nostra felicità e la nostra gioia e che solo
Lui è il nostro presente, il nostro futuro e la nostra eternità.
Insegnaci ad essere totalmente di Cristo, totalmente Tuoi, totalmente di Dio. Questo
Ti chiediamo per l’intercessione e sotto la guida e la protezione della Beata Vergine
Maria, la Tua Sposa Immacolata, Madre di Gesù e Madre nostra.
Lettore: Ed ora, Signore, ti chiediamo perdono:
Tutti: Signore Gesù, Tu che sanavi gli infermi e aprivi gli occhi ai ciechi, Tu che
assolvesti la donna peccatrice e confermasti Pietro nel tuo Amore, perdona tutti i miei
peccati, e crea in me un cuore nuovo perché io possa vivere in perfetta unione con i
miei fratelli e annunziare a tutti la salvezza.
Perdona, o Signore, la nostra incapacità d’amare, come Tu ci ami.
Perdona le nostre deboli volontà di operare il bene.
Perdona, infine, la nostra scarsa attitudine alla vera Fede.
O Signore, perdona e, per mezzo di Maria, comprendici nel infinito Amore Universale.
O Signore, aiutaci Tu. Amen. Canto d’Adorazione.... sommesso… Silenzio…..
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Lettore: Amare alla maniera di Gesù (Preghiamo insieme a Gesù e Maria)–
L’amore richiede dei sacrifici. L’amore non chiede, ma si dona gratuitamente.
L’amore offre se stesso in olocausto per il bene comune.
L’amore, è come un fiume che scorre: non chiede altro che di poter amare.
Senza l’amore, non esiste la vita. Senza l’amore, l’anima inaridisce e si perde.
Senza l’amore, lo scopo primario di donare la vita, diventa privo di senso compiuto.
Canto: Eccomi... e breve silenzio
Lettore: “Questo è il pane disceso dal cielo. Chi mangia questo pane, vivrà in eterno.
Alleluia.”(Gv 6,58) Donate a tutti l’annuncio...
Lettore: Splenda sul mondo, Signore, la luce del tuo Vangelo. (Salmo 116)
Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, nazioni, dategli gloria. R.
Forte è il suo Amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. R.

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-43):
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo seno! A cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me?...
Commento dal messalino: Dietro le apparenze di un normale incontro tra due parenti,
si cela un evento straordinario. Il dialogo tra le due donne mostra come esse,
interiormente, vivano quel momento come una rivelazione della presenza e della
grazia di Dio che si effonde su di loro. Elisabetta riconosce che quanto sta avvenendo
in Maria è opera dell’Altissimo e che quella semplice fanciulla che le sta davanti è la
Madre di Dio.
Lettore: Andiamo quindi ad annunciare alle genti la buona notizia di Gesù Cristo Risorto,
che è venuto a salvare tutta l’umanità, e ora si presenta a noi in veste di Spirito Santo, ma
un giorno giungerà dall’alto dei cieli nel trionfo finale.
E ricordando le parole di Giovanni Paolo II: “Guardo a voi tutti, fratelli e sorelle di ogni
condizione, a voi, famiglie cristiane, a voi ammalati e anziani, a voi giovani: riprendete
con fiducia tra le mani la corona del rosario”.
E noi preghiamo: Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Per tutte le famiglie d’Italia e del mondo / Per la vittoria delle forze del Bene in tutto il
mondo./ Per il Santo Padre Francesco e le sue intenzioni / Per i giovani in difficoltà /
Per la pace tra i popoli della Terrasanta e del medio oriente
Seguono un mistero Gioioso e uno Glorioso del Santo Rosario di Gesù, dedicati a
Maria:
O Dio vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre…
Nel secondo Mistero della Gioia si contempla la visita di Maria a Santa Elisabetta
Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato...
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe...
Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori e nel mondo intero!

Nel quarto mistero glorioso si contempla l’Assunzione della Madonna in Cielo.
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Dal Magistero infallibile della Chiesa:

“L’immacolata sempre vergine Maria, Madre di Dio, al termine della sua vita terrena
venne assunta in corpo e anima alla gloria celeste”.
Definizione dogmatica di Pio XII
Per l’eternità Ella ripete: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. (Lc 1, 49)

Lettore: Ecco, dice Gesù, qui vorrei che onoraste Mia Madre:
Lei l’Eletta, l’Immacolata, la perfetta Figlia e Sposa, fecondata dallo Spirito di Dio, che
accolse nel suo essere la Divina Presenza, terminato il Suo compito in terra, venne assunta
in Cielo per ricoprire il ruolo che Ella meritava nella Trinità Santa. Ma ancora Ella si prodiga
incessantemente per tutta l’umanità nella prova ed Io, il Figlio, vorrei che La pregaste così:
Tutti: O Madre Santa, Tu instancabile ricreatrice delle coscienze di noi peccatori,
Tu esempio illuminante di ogni donna, Tu portatrice di Grazie e della maternità,provvida
dispensatrice di doni, portantina di invocazioni che rivolgiamo a Te.
O Madre Santa, noi ti amiamo e ti chiediamo di restare ancora a difenderci dagli attacchi
satanici, a proteggerci nelle tempeste della vita, e, infine, nell’ultima ora stacci vicina e
noi ti tenderemo le mani per essere condotti da Te, tra le braccia di Gesù e del Padre.
o Maria, Madre nostra, aiutaci Tu! Amen.
Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato...
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe...
Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori e nel mondo intero!

Nel quinto mistero glorioso si contempla l’Incoronazione della Madonna.
“Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i piedi e sul capo una corona di dodice stelle”. (Ap. 12, 1).
Un Padre nostro... 10 Ave Maria... 1 Gloria cantato...
Lodato sempre sia... Gesù mio perdona le nostre colpe...
Maria, Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori e nel mondo intero!
Maria, Salute degli infermi...
Salve Regina... (cantata) Per il Papa: Pater, Ave, Gloria...
RINGRAZIAMO IL PADRE
Padre, noi ti ringraziamo perché ci hai dato Gesù:
in Lui hai dato tutto e hai detto ogni parola in una sola Parola.
Padre, noi ti ringraziamo perché il Tuo amore è più grande delle galassie
che Tu hai creato: il Tuo amore per noi è arrivato a donare il Figlio!
Padre, noi ti ringraziamo perché hai pensato, hai voluto, hai creato Maria:
donna immacolata, culla del mistero, la Madre del Tuo Figlio.
Padre, rendici come Maria: umili per obbedire come Lei, puri per vedere come Lei,
lieti per cantare come Lei la gioia di essere figli nel Tuo Figlio
nato per noi da Maria. Amen.

Dio sia benedetto……..benedetto il Suo Santo Nome
A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: DISCEPOLI DEL CRISTO RISORTO
www.avoss.it

Adorazione per il santuario della B.V. Maria nella Ricorrenza della Visitazione di Maria a S. Elisabetta
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