Congregazione di Gesù Sacerdote

Preghiere

PREGHIERA PER LA CONGREGAZIONE
O Gesù, sacerdote eterno del Padre,
volgi il tuo sguardo
su questa vite che la tua mano ha piantato;
visitala con l’abbondanza della tua grazia
e proteggila con la tua onnipotenza.
Tu vuoi ricca di vita
e feconda di frutti
questa Congregazione,
nata dal tuo Cuore sacerdotale:
possa corrispondere sempre ai tuoi desideri
e darti consolazione e gioia.
Dona grazia di santità
a tutti i suoi membri.
Fa’ che quanti vi sono o vi saranno chiamati
corrispondano con amore e perseveranza
alla loro vocazione
e la realizzino pienamente.
Maria, tua e nostra madre,
ti presenti questa preghiera
e vi aggiunga
tutto ciò che le suggerirà il suo amore,
perché tu l’accetti e l’esaudisca.
Amen.
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ATTO DI OFFERTA DEL MATTINO
“Ecco, io vengo, o Dio,
per fare la tua volontà”.
In spirito di umiltà
ti offro, o Signore, questo nuovo giorno di vita,
che tu mi doni,
con tutto quello che sarò chiamato a vivere.
Ogni mio pensiero, parola e azione
sia a gloria del tuo nome
e per la costruzione del tuo regno,
ad onore del Cuore sacerdotale di Gesù
e in riparazione dei peccati del mondo,
per la crescita nella carità
e la santificazione
di quanti hai consacrato
ministri nella tua Chiesa.
A questo scopo
rinnovo l’offerta intera, assoluta e perpetua
di tutto me stesso.
Accogli, o Padre,
la povera offerta che ti presento,
con la Chiesa,
in unione al Sacrificio di Gesù.
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Concedimi di vivere oggi
in comunione con l’Agnello
immolato sugli altari del mondo
e di unirmi ai sentimenti e desideri
del suo Cuore sacerdotale.
La Vergine immacolata,
Madre dell’eterno Sacerdote,
mi introduca nel mistero d’amore di Cristo
e mi aiuti a viverlo oggi e sempre.
Amen.
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
ALLA CONGREGAZIONE
O Gesù,
nell’infinito tuo amore per gli uomini
dicesti un giorno agli apostoli:
«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe».
Noi ti supplichiamo umilmente
di accogliere nel tuo Cuore sacerdotale
e di presentare all’eterno tuo e nostro Padre
questa medesima preghiera
che ora, con fiducia,
ripetiamo a vantaggio del nostro (di questo) Istituto.
Tu vedi come quest’Opera sacerdotale,
da te voluta,
ha bisogno di religiosi fedeli e generosi,
disposti a dedicarsi totalmente
alla santificazione dei tuoi ministri.
Nell’ultima cena
hai pregato il Padre per i tuoi discepoli:
pregalo ora per questa Congregazione,
perché possa corrispondere
alla missione che tu le hai affidato.
Potremo così meglio glorificare il Padre
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e offrire al tuo Cuore sacerdotale
amore e riparazione.
Maria, tua e nostra madre,
avvalori questa nostra preghiera.
Amen.
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù,
come un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini,
così continua a far risuonare anche oggi
il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”.
Dona ai giovani e alle giovani
la grazia di rispondere prontamente alla tua voce.
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche
i nostri vescovi, i sacerdoti, i diaconi,
le persone consacrate.
Dona perseveranza ai nostri seminaristi
e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita
totalmente consacrato al tuo servizio.
Risveglia nelle nostre comunità l’impegno missionario.
Manda, Signore, operai nella tua messe
e non permettere che l’umanità si perda
per mancanza di pastori, di missionari,
di persone votate alla causa del Vangelo.
Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione
aiutaci a rispondere “Sì” al Signore che ci chiama
a collaborare al disegno divino di salvezza.
Amen.
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OFFERTA DEL VENERDÌ
Accogli, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,
il sacrificio che Gesù Cristo,
tuo diletto Figlio,
ha voluto offrirti,
con Maria sua Madre,
sull’altare della Croce.
Per questo sacrificio noi ti supplichiamo:
rivolgi lo sguardo benigno
ai ministri consacrati al suo servizio.
Conferma nella carità quelli che sono ferventi,
solleva e infiamma gli stanchi,
preserva dal male coloro che sono nel pericolo,
riconduci al tuo amore i lontani,
ammetti i defunti al riposo eterno.
Con l’acqua e il sangue
sgorgati dal Cuore aperto di Cristo sacerdote
aspergi, o Padre, i sacri ministri:
essi corrispondano pienamente
ai suoi desideri
e, con lui e tra loro,
siano perfetti nell’unità.
Amen.
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A MARIA, MADRE DEL SACERDOTE
Raccolti attorno a te,
o Maria, vergine immacolata,
con gioia ti proclamiamo «Madre del Sacerdote»
e invochiamo il tuo aiuto.
Tu sei la Madre di Cristo,
unico ed eterno Sacerdote,
fonte e pienezza del sacerdozio
per tutto il popolo di Dio.
La tua maternità divina
ti ha chiamata,
sotto la croce,
ad unirti in maniera unica
all’offerta immacolata
che Cristo tuo figlio ha fatto al Padre.
In quell’ora suprema Gesù, dicendo “Ecco tua Madre”,
ti ha affidato, nel discepolo Giovanni,
tutti i sacri ministri.
Per questo, invocandoti come Madre del Sacerdote,
ti preghiamo
di accogliere nel tuo cuore e di proteggere
tutti i ministri della Chiesa.
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Mostrati Madre a tutti i sacerdoti:
conferma nell’amore i ferventi,
consola coloro che sono nella tribolazione,
ridona il fervore a coloro che sono stanchi,
sii vicina a quelli che hanno il cuore ferito,
perché tutti rimangano o ritornino
al Cuore sacerdotale del tuo Figlio,
accompagna quelli che lasciano il ministero,
perché continuino a credere
nel suo amore.
Tieni a te vicino
quelli che il Cuore sacerdotale di Cristo
ha chiamato e chiamerà
a far parte di questo piccolo gregge:
formali alle caratteristiche virtù sacerdotali
perché - sull’esempio di Giovanni possano vivere in profonda comunione
con Gesù e con te.
Intercedi, infine, o Madre di misericordia,
affinché tutti i sacerdoti,
sostenuti sino alla fine dal tuo aiuto,
cantino eternamente con te
l’inno di lode nella liturgia del cielo.
Amen.
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PADRE, È VENUTA L’ORA
(forma pregata o proclamata)
Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo,
perché il Figlio glorifichi te
e dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato.
Io ti ho glorificato sulla terra,
compiendo l’opera che mi hai dato da fare.
Ho manifestato il tuo nome
agli uomini che mi hai dato dal mondo.
Erano tuoi e li hai dati a me,
ed essi hanno osservato la tua parola.
Io prego per loro; non prego per il mondo,
ma per coloro che tu mi hai dato,
perché sono tuoi.
Padre santo, custodiscili nel tuo nome,
quello che mi hai dato,
perché siano una cosa sola, come noi.
Quand’ero con loro,
io li custodivo nel tuo nome.
Ma ora io vengo a te
e dico questo mentre sono nel mondo,
perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.
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Non prego che tu li tolga dal mondo,
ma che tu li custodisca dal Maligno.
Consacrali nella verità. La tua parola è verità.
Come tu hai mandato me nel mondo,
anche io ho mandato loro nel mondo;
per loro io consacro me stesso,
perché siano anch’essi consacrati nella verità.
Non prego solo per questi,
ma anche per quelli che crederanno in me
mediante la loro parola:
perché tutti siano una sola cosa;
come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch’ essi in noi,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me,
io l’ho data a loro,
perché siano una sola cosa
come noi siamo una sola cosa.
Io in loro e tu in me,
perché siano perfetti nell’unità
e il mondo conosca che tu mi hai mandato
e che li hai amati come hai amato me.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato
siano anch’essi con me dove sono io,
perché contemplino la mia gloria,
quella che tu mi hai dato;
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poiché mi hai amato
prima della creazione del mondo.
Io ho fatto conoscere loro il tuo nome
e lo farò conoscere,
perché l’amore con il quale mi hai amato
sia in essi e io in loro. (Gv 17)
(forma responsoriale)
Gesù nel Cenacolo, alzati gli occhi al cielo, disse:
1 - Padre, è venuta l’ora:
glorifica il Figlio tuo
perché il Figlio glorifichi te
e dia la vita eterna
a tutti coloro che gli hai dato.
Rit. Padre, glorifica il Figlio tuo.
Io ti ho glorificato sulla terra,
compiendo l’opera
che mi hai dato da fare.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini
che mi hai dato dal mondo.
Erano tuoi e li hai dati a me,
ed essi hanno osservato la tua parola. Rit.
2 - Io prego per loro;
non prego per il mondo,
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ma per coloro che tu mi hai dato,
perché sono tuoi.
Padre santo, custodiscili nel tuo nome,
perché siano una sola cosa, come noi.
Rit. Padre santo, consacrali nella verità.
Quand’ero con loro,
io li custodivo nel tuo nome.
Ma ora io vengo a te
e dico questo mentre sono nel mondo,
perché abbiano in se stessi
la pienezza della mia gioia. Rit.
Non prego che tu li tolga dal mondo,
ma che tu li custodisca dal Maligno.
Consacrali nella verità.
La tua parola è verità. Rit.
Come tu hai mandato me nel mondo,
anche io ho mandato loro nel mondo;
per loro io consacro me stesso,
perché siano anch’essi
consacrati nella verità. Rit.
3 - Non prego solo per questi,
ma anche per quelli
che crederanno in me
mediante la loro parola:
perché tutti siano una sola cosa;
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come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch’essi in noi,
perché il mondo creda
che tu mi hai mandato.
Rit. Padre, che tutti siano uno!
E la gloria che tu hai dato a me,
io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa
come noi siamo una sola cosa.
Io in loro e tu in me,
perché siano perfetti nell’unità
e il mondo conosca che tu mi hai mandato
e li hai amati come hai amato me. Rit.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato
siano anch’essi con me dove sono io,
perché contemplino la mia gloria,
quella che tu mi hai dato;
poiché mi hai amato
prima della creazione del mondo. Rit.
Io ho fatto conoscere loro il tuo nome
e lo farò conoscere,
perché l’amore con il quale mi hai amato
sia in essi e io in loro.
Amen.
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Preghiera A GESù SACERDOTE
O Gesù, unico ed eterno sacerdote,
che nei sacri ministri continui tra noi
la tua presenza di pastore,
noi ti rendiamo grazie
per l’amore al sacerdozio
che hai suscitato
in padre Mario Venturini,
e per la dedizione con cui egli lavorò
per la santificazione del clero
e per le vocazioni,
offrendo l’intera sua vita per loro.
Accendi anche in noi quel fuoco di carità
che egli attinse dal tuo Cuore sacerdotale,
perché possiamo amarti ed onorarti
donando la nostra vita
perché i tuoi sacerdoti siano santi
e numerosi quanti accolgono
la tua vocazione
ai ministeri nella chiesa.
Maria, tu che sei Madre del Sacerdote,
intercedi perché possiamo ricevere
quanto con fiducia domandiamo.
Amen.
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GESÙ, AGNELLO DI DIO
Gesù, Agnello di Dio,
continuamente immolato
sugli altari del mondo,
R - io mi unisco a te.
Gloria...

V - Cuore sacerdotale di Gesù,
R - fa’ il nostro cuore simile al tuo.
V - Maria, madre del Sacerdote,
R - prega per noi.
Gesù, Agnello di Dio,
continuamente immolato
sugli altari del mondo,
R - io mi unisco a te.
Gesù, Agnello di Dio,
anche ora immolato
in ogni persona che soffre,
R - io mi unisco a te.
Gesù, Agnello di Dio,
eternamente celebrato
nella liturgia del cielo,
R - io mi unisco a te.
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Gesù, Agnello di Dio,
noi facciamo memoria
del sacrificio dell’Eucaristia,
esperienza sacramentale del mistero
della tua passione, morte e risurrezione.
R - Gesù, Agnello di Dio, noi ci uniamo a te.
Gesù, Agnello di Dio,
noi viviamo in comunione e solidarietà con te
là dove ancora oggi tu soffri e lotti
per la vita dei fratelli.
R - Gesù, Agnello di Dio, noi ci uniamo a te.
Gesù, Agnello di Dio,
noi contempliamo fin d’ora e annunziamo
la gloria, l’ onore e la potenza
che i santi continuamente cantano a te
nella liturgia del cielo.
R - Gesù, Agnello di Dio, noi ci uniamo a te.
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L’ANGELO DEL SIGNORE

V - L’Angelo del Signore
portò l’annunzio a Maria.
R - Ed ella concepì per opera dello Spirito santo.
V - Eccomi, sono la serva del Signore.
R - Si compia in me la tua parola.
V - E il Verbo si fece carne.
R - E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria.

V - Prega per noi, santa Madre di Dio.
R - Perché siamo resi degni delle promesse di
Cristo.

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;
tu, che all’annunzio dell’angelo
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
L’anima mia magnifica il Signore.
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REGINA DEI CIELI
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

V - Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R - Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
O Dio,
che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine
concedi a noi di godere la gioia
della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
L’anima mia magnifica il Signore.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE
L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERE DI INTERCESSIONE
Domenica
Preghiamo Dio, nostro Padre, dal quale ogni stirpe in cielo e sulla terra prende nome, affinché ci
conceda, per il mistero pasquale di Cristo, di essere
corroborati dalla sua grazia.
Preghiamo per la Chiesa:
- raccolta in unica famiglia nel giorno del Signore, riveli
a tutto il mondo la presenza di Cristo morto e risorto.
Preghiamo per il Papa:
- Gesù Cristo, nostro Signore, continui a pregare per
lui perché la sua fede e il suo amore non vengano
meno ed egli possa confermare tutti i fratelli.
Preghiamo per la nostra Congregazione (per la
Congregazione di Gesù sacerdote):
- il carisma ricevuto sia vissuto con fedeltà, ad edificazione di tutti i presbiteri impegnati a costruire la
Chiesa come comunità di fede e di amore.
Preghiamo per i nostri benefattori:
- il Signore ricompensi con la vita eterna quelli che
ci fanno del bene nel suo nome.
Preghiamo per le nostre comunità:
- il Signore salvi i suoi servi, i presenti e gli assenti, che gli sono consacrati e sperano in lui.
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Lunedì
Preghiamo il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sacerdote sommo ed eterno, perché esaudisca
le preghiere del suo popolo santo.
Preghiamo per i Vescovi:
- il Signore conceda loro di esercitare un perfetto
ufficio di carità pastorale e di promuovere con
l’esempio la Chiesa ad una maggiore perfezione
evangelica.
Preghiamo per tutti i consacrati:
- seguano più da vicino Cristo povero, casto e obbediente, e con la loro consacrazione siano testimoni fedeli del suo amore presso tutto il popolo sacerdotale.
Preghiamo per le vocazioni:
- il Signore ispiri a molti giovani il coraggio per una
donazione e un impegno di vita generoso e fedele
a servizio della Chiesa e dell’umanità.
Preghiamo per i nostri benefattori:
- il Signore ricompensi con la vita eterna quelli che
ci fanno del bene nel suo nome.
Preghiamo per le nostre comunità:
- il Signore salvi i suoi servi, i presenti e gli assenti,
che gli sono consacrati e sperano in lui.
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Martedì
Preghiamo Dio, Padre di misericordia, che in Cristo, grande sacerdote, accoglie la nostra preghiera.
Preghiamo per i ministri consacrati:
- Cristo Signore li conservi nel suo nome, siano santificati nella verità per diventare una cosa sola nella comunità presbiterale.
Preghiamo per i missionari:
- il costante ricordo e la preghiera fraterna siano
loro di conforto, soprattutto per quanti soffrono
persecuzione e ingiustizia a motivo del Vangelo.
Preghiamo per i diaconi:
- il Signore Gesù, servo umile e generoso, faccia
crescere nella carità e disponibilità coloro che si
sono consacrati al servizio della Parola e all’edificazione della Chiesa.
Preghiamo per i nostri benefattori:
- il Signore ricompensi con la vita eterna quelli che
ci fanno del bene nel suo nome.
Preghiamo per le nostre comunità:
- il Signore salvi i suoi servi, i presenti e gli assenti,
che gli sono consacrati e sperano in lui.
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Mercoledì
Preghiamo Cristo Gesù che nel Getsemani ha conosciuto la prova della solitudine e dell’abbandono da
parte dei suoi discepoli.
Preghiamo per i ministri ordinati:
- siano forti nei momenti della prova e della tribolazione, e possano essere segno, per i fratelli, di
costante fedeltà al loro Signore.
Preghiamo per tutti i sacerdoti:
- Cristo Gesù accompagni quanti ha consacrato nel
sacro ministero, sia accanto agli anziani e agli ammalati, e conforti coloro che sono stanchi o hanno
il cuore ferito.
Preghiamo per i fratelli che hanno lasciato il ministero:
- il Signore misericordioso conceda loro di continuare
a credere al suo amore e ad essere suoi testimoni, nella comunità dei credenti, con la coerenza della vita.
Preghiamo per i nostri benefattori:
- il Signore ricompensi con la vita eterna quelli che
ci fanno del bene nel suo nome.
Preghiamo per le nostre comunità:
- il Signore salvi i suoi servi, i presenti e gli assenti,
che gli sono consacrati e sperano in lui.
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Giovedì
Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore Gesù che
nell’ultima cena, avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine.
Preghiamo per i consigli presbiterali e pastorali:
- siano luogo di riflessione e di comunione fraterna
perché nella comunità ecclesiale il popolo radunato dal Signore risponda sempre meglio alla sua
vocazione.
Preghiamo per i sacri ministri:
- il mistero della santa Cena sia momento forte della
loro vocazione, e lo celebrino sempre con amore e
proprietà, in risposta alla donazione totale di Cristo Signore.
Preghiamo per i giovani sacerdoti:
- siano generosi nel loro ministero, esemplari nella
preghiera e solleciti nella carità fraterna.
Preghiamo per i nostri benefattori:
- il Signore ricompensi con la vita eterna quelli che
ci fanno del bene nel suo nome.
Preghiamo per le nostre comunità:
- il Signore salvi i suoi servi, i presenti e gli assenti,
che gli sono consacrati e sperano in lui.
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Venerdì
Ringraziamo Gesù Cristo che nel suo Cuore sacerdotale ci ha lasciato il segno del suo perenne amore.
Preghiamo per l’umanità:
- Gesù, Agnello immolato, abbatta ogni separazione
e annulli ogni inimicizia e renda testimoni di unità
quanti ha chiamato ad esercitare il sacro ministero.
Preghiamo per la nostra Congregazione (per la
Congregazione di Gesù sacerdote):
- il Signore mantenga vivo in essa il carisma della
riparazione, e le doni di essere strumento di riconciliazione e di perdono.
Preghiamo per tutte le associazioni sacerdotali:
- il Signore moltiplichi e benedica le loro iniziative
a favore dei ministri ordinati perché in ogni presbiterio venga favorita la crescita della fraternità e
della comunione.
Preghiamo per i nostri benefattori:
- il Signore ricompensi con la vita eterna quelli che
ci fanno del bene nel suo nome.
Preghiamo per le nostre comunità:
- il Signore salvi i suoi servi, i presenti e gli assenti,
che gli sono consacrati e sperano in lui.
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Sabato
Proclamiamo con gioia la Vergine Maria, Madre di
Cristo e di tutti i sacerdoti, e deponiamo nel suo
cuore ogni nostra attesa.
Preghiamo per i presbiteri:
- siano sostenuti nel loro ministero dalla premura
materna di Maria che, nel discepolo Giovanni,
accolse come suoi figli particolarmente i ministri
ordinati.
Preghiamo per tutte le vocazioni:
- i credenti siano sensibili nell’apprezzare la parola di Dio e, sull’esempio della Vergine Maria, con
amore la custodiscano sempre nel loro cuore.
Preghiamo per i nostri fratelli defunti:
- siano benedizione per quanto hanno operato, abbiano luce e pace nel Signore risorto che ci costituirà tutti come nuova famiglia.
Preghiamo per i nostri benefattori:
- il Signore ricompensi con la vita eterna quelli che
ci fanno del bene nel suo nome.
Preghiamo per le nostre comunità:
- il Signore salvi i suoi servi, i presenti e gli assenti,
che gli sono consacrati e sperano in lui.
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INVOCAZIONI AL SACRO CUORE DI GESÙ
1. Cuore divino di Gesù, che fosti formato dallo
Spirito Santo nel seno verginale di Maria santissima per essere il Cuore dell’eterno Sacerdote, tutto zelo per la gloria di Dio e l’eterna salute delle
anime;
- concedi a noi e a tutti i sacerdoti la grazia che il
nostro cuore sia sempre più simile al tuo.
2. Cuore divino di Gesù, che sei profondo abisso di
virtù sacerdotali e perciò modello di coloro che per
tua degnazione sono tuoi ministri;
- concedi a noi e a tutti i sacerdoti la grazia che, innamorati di tali virtù, le riproduciamo fedelmente
e generosamente nel corso della nostra vita.
3. Cuore divino di Gesù, che dal primo istante della
tua concezione esercitasti con perfezione infinita gli
atti della più profonda e sentita religione verso la
santissima Trinità;
- concedi a noi e a tutti i sacerdoti la grazia che,
nell’adorazione e nel ringraziamento, nella riparazione e nella preghiera, il nostro cuore totalmente consacrato a lei si effonda verso la stessa
Trinità.
4. Cuore divino di Gesù, che non contento d’esserti immolato sulla croce per la gloria del Padre e la
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salvezza dei fratelli, volesti rinnovare senza posa il
medesimo sacrificio sugli altari del mondo;
- concedi a noi e a tutti i sacerdoti la grazia che,
a tua imitazione, siamo pronti a sacrificare tutto,
anche la vita, per vedere salvato un numero maggiore di fratelli, e Dio sempre più glorificato.
5. Cuore divino di Gesù, che hai voluto essere trafitto sulla croce dalla lancia del soldato perché la ferita
visibile ci manifestasse la ferita invisibile, anche più
profonda e sanguinante, prodotta da ingratitudini,
disprezzi, sacrilegi e freddezze da parte delle anime
a te consacrate;
- concedi a noi e a tutti i sacerdoti la grazia che,
sempre lontani dall’accrescere col peccato e con
l’infedeltà l’intimo tuo dolore, ti offriamo una degna riparazione.
6. Cuore divino di Gesù, che sei inesauribile fonte
di vita e di santità;
- concedi a noi e a tutti i sacerdoti la grazia di attingere abbondantemente alle tue sorgenti affinché, come esige la nostra vocazione, diventiamo
veramente santi per cooperare, con i mezzi più
efficaci, alla santificazione di coloro che ci hai
affidato.
7. Cuore divino di Gesù, che nell’eccesso della tua
infinita carità volesti rimanere con noi nella santissima Eucaristia, per essere il nostro paradiso in terra
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e per prepararci, nell’esercizio della fede e dell’amore, alla gioia del cielo;
- concedi a noi e a tutti i sacerdoti che, dopo aver
trovato nel tuo divin Sacramento la forza e la consolazione di servirti in vita, veniamo a farti corona
nel cielo, dove sarai in eterno la letizia di tutti i
Santi.
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CORONCINA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
1. Paterna provvidenza di Dio, ti adoriamo.
2. Paterna provvidenza di Dio, ti ringraziamo.
3. Paterna provvidenza di Dio, perdonaci.
4. Paterna provvidenza di Dio, provvedici.
5. Paterna provvidenza di Dio, confidiamo in te.
Dopo ogni decina si ripete:
Sacro Cuore di Gesù, confidiamo in te!
Santa Madre della divina Provvidenza, prega per noi!
Conclusione

V - Signore, tu sei la nostra speranza.
R - Non saremo confusi in eterno.
Preghiamo.
O Dio, che nella tua provvidenza
tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza,
allontana da noi ogni male
e dona ciò che giova al nostro vero bene.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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oppure
Preghiamo.
Padre santo, che vedi e provvedi a tutte le creature,
sostienici con la forza del tuo Spirito,
perché in mezzo alle fatiche
e alle preoccupazioni di ogni giorno
non ci lasciamo dominare
dall’avidità e dall’egoismo,
ma operiamo con piena fiducia
per la libertà e la giustizia del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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RINNOVIAMO LA CONSACRAZIONE
“Ecco, io vengo, o Dio,
per fare la tua volontà”.
Nel battesimo tu mi hai voluto, in Cristo,
pietra viva per un sacerdozio santo;
nella consacrazione religiosa mi hai chiamato,
con un nome nuovo,
alla sequela dello stesso tuo Figlio
sacerdote della nuova ed eterna alleanza.
Con gioia e riconoscenza
accolgo anche oggi il tuo dono, o Padre buono;
in unione al sacrificio di Cristo,
nello Spirito Santo
offro me stesso
come sacrificio vivente a te gradito
e alla presenza della mia famiglia religiosa
e di tutta la Chiesa, popolo sacerdotale,
rinnovo la professione dei consigli evangelici
con i voti di castità, povertà e obbedienza,
nello spirito delle beatitudini,
secondo le Costituzioni
della Congregazione di Gesù sacerdote.
Sull’esempio di Cristo profeta, sacerdote e pastore
la mia vita, o Padre,
sia tutta consacrata al tuo regno
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perche i tuoi ministri conoscano il tuo nome,
custodiscano la tua parola,
siano consacrati nella verità
e nessuno di loro vada perduto.
Maria Santissima, madre del Sacerdote,
mi accolga, come l’apostolo Giovanni,
tra i suoi figli
e mi introduca nel mistero di Cristo.
Per lui, nello Spirito Santo,
a te, Padre onnipotente,
ogni onore e gloria nei secoli.
Amen.
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Veni, Creator Spiritus
Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita.
Imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
dextræ Dei tu digitus;
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus,
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Amen.
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Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti
in un solo Amore.
Amen.
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Veni, Sancte Spiritus
Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
Veni, dator múnerum,
Veni, lumen córdium.
Consolátor optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.
O lux beatíssima,
reple cordis intima
tuórum fidelium.
Sine Tuo númine,
nihil est in homine
nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum,
riga quod est aridum,
sana quod est sáucium.
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Flecte quod est rígidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est dévium.
Da tuis fidelibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.
Da virtutis meritum,
da salutis éxitum,
da perenne gaudium.
Amen.
***
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
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Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza
nulla è nell’uomo,
nulla è senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.
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“Adsumus” (antica preghiera allo Spirito Santo)
Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo:
sentiamo il peso delle nostre debolezze,
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome;
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori:
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire,
compi tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii tu solo a suggerire
e guidare le nostre decisioni,
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo,
hai un nome santo e glorioso:
non permettere che sia lesa da noi la giustizia,
tu che ami l’ordine e la pace;
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
non ci influenzino cariche o persone;
tienici stretti a te col dono della tua grazia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome,
sappiamo contemperare
bontà e fermezza insieme,
così da far tutto in armonia con te,
nell’attesa che per il fedele compimento del dovere
ci siano dati in futuro i premi eterni.
Amen.
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V - Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione.
R - E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo
Venga il tuo Spirito, Signore,
e ci trasformi interiormente con i suoi doni:
crei in noi un cuore nuovo,
affinché possiamo piacere a te
e conformarci alla tua Volontà.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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A San Giuseppe
Scelto da Dio (del Beato Giovanni XXIII)
O san Giuseppe,
scelto da Dio per essere su questa terra
custode di Gesù e sposo purissimo di Maria,
tu hai trascorso la vita
nell’adempimento perfetto del dovere,
sostentando col lavoro delle tue mani
la Santa Famiglia di Nazaret,
proteggi propizio noi che, fiduciosi, ci rivolgiamo a te.
Tu conosci le nostre aspirazioni,
le nostre angustie e le nostre speranze:
a te ricorriamo,
perché sappiamo di trovare in te chi ci protegge.
Anche tu hai sperimentato la prova,
la fatica, la stanchezza;
ma il tuo animo, ricolmo della più profonda pace,
esultò di gioia per l’intimità
con il Figlio di Dio a te affidato,
e con Maria, sua dolcissima Madre.
Aiutaci a comprendere
che non siamo soli nel nostro lavoro,
a saper scoprire Gesù accanto a noi,
ad accoglierlo con la grazia
e custodirlo con la fedeltà
come tu hai fatto.
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Ottieni che nelle nostre famiglie
tutto sia santificato
nella carità, nella pazienza,
nella giustizia e nella ricerca del bene.
Amen.
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LA NOSTRA BENEDIZIONE
Nel sangue di Gesù,
Agnello di Dio,

continuamente immolato
sugli altari del mondo

e per l’intercessione di Maria,
madre del Sacerdote,

ti benedica Dio onnipotente

Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

