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“LA VOSTRA FORZA PUÒ CAMBIARE IL MONDO”
DIFFUSO IL VIDEOMESSAGGIO IN PREPARAZIONE ALLA GMG DI PANAMA

“Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al termine di un periodo di studi mostrano il desiderio di
aiutare gli altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. Questa è la forza dei giovani, la forza di tutti voi,
quella che può cambiare il mondo”.

È quanto dice Papa Francesco nel suo videomessaggio ai giovani in preparazione alla XXXIV Giornata
Mondiale della Gioventù 2019 che sarà celebrata a Panama dal 22 al 27 di gennaio sul tema: “Ecco la serva
del Signore; avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38)

Diffuso oggi, nel giorno della Presentazione della Beata Vergine Maria, il messaggio del Santo Padre
conclude un ciclo di tre messaggi mariani dedicati ai giovani in cammino tra la GMG 2016 e la GMG 2019 e,
per la prima volta, è stato pubblicato principalmente in forma di videomessaggio con l’obiettivo, si legge nel
comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede, “che possa raggiungere il maggior numero di
giovani e rispondere al loro desiderio, espresso in occasione del recente processo sinodale, di comunicare
con la Chiesa attraverso forme più vicine al loro linguaggio”.

Nel suo discorso, il Santo Padre si rivolge a tutti i giovani del mondo incoraggiandoli a scoprire i valori
caratteristici della giovinezza. Riconosce la loro disponibilità a porsi al servizio degli altri e li invita a mettere
in pratica questa attitudine nella prospettiva cristiana: “Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto
essere pronti all’azione; bisogna anche mettersi in dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha
fatto Maria. Lei ha ascoltato quello che le diceva l’angelo e poi ha risposto”.
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Ai Gruppi di Preghiera di San Pio Nazionali ed Internazionali

Carissimi assistenti spirituali, animatori e membri dei Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina,
il 5 maggio 1966, in occasione del decimo anniversario dell’inaugurazione della “Casa Sollievo della Sofferenza”, nel rivolgere il
suo paterno pensiero ai Gruppi di Preghiera diffusi nel mondo, padre Pio affermava che essi, affiancati alla Casa Sollievo,
costituivano, allora come oggi, “le posizioni avanzate di questa Cittadella della carità, vivai di fede, focolai d’amore, nei quali Cristo
stesso è presente ogni qual volta si riuniscono per la preghiera e l’Agape Eucaristica”. “È la preghiera – affermava ancora padre
Pio – questa forza unita di tutte le anime buone, che muove il mondo, che rinnova le coscienze, che sostiene la “Casa”, che
conforta i sofferenti, che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro, che eleva l’assistenza sanitaria, che dona la forza morale e
la cristiana rassegnazione alla umana sofferenza, che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza”. E
concludeva: “Pregate molto, figli miei, pregate sempre, senza mai stancarvi, perché è proprio alla preghiera che io affido
quest’Opera, che Dio ha voluto e che continuerà a reggersi ed a prosperare mercè l’aiuto della Divina Provvidenza ed il contributo
spirituale e caritativo di tutte le anime che pregano”.
Pertanto, anche quest’anno, il Gruppo di Preghiera di Padre Pio della Casa Sollievo della Sofferenza, in continuità con
l’iniziativa intrapresa negli anni scorsi, con il beneplacito del Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera (S.E. Mons. Franco
Moscone), del Vice-direttore Generale (Dr. Leandro Cascavilla) e del Segretario Generale (Fra Luciano Lotti), invita tutti i Gruppi
di Preghiera di Padre Pio sparsi nel mondo a riunirsi in preghiera, ciascuno nella propria sede, il giorno 16 giugno 2019
(in occasione del 17° anniversario della canonizzazione di S. Pio), per rivolgere al Signore, mediante l’intercessione della
Madonna delle Grazie e di San Pio da Pietrelcina, un’accorata preghiera comune secondo le seguenti intenzioni:

- preghiera per Papa Francesco, per la Chiesa Cattolica, per i poveri, gli ultimi e per i cristiani perseguitati nel mondo;
- preghiera per la pace e la conversione dei cuori, delle famiglie, del mondo intero e per i governanti delle nazioni;
- preghiera per S.E. Mons. Franco Moscone, affinché il Signore, la Madonna delle Grazie e San Pio lo assistano

costantemente nella sua nuova missione pastorale e lo ricolmino di grazie e benedizioni celesti;
- preghiera per tutti i Gruppi di Preghiera di San Pio, affinché diventino “fari di luce nel mondo, vivai di fede, focolai

d’amore”, come desiderava S. Pio;
- preghiera per la “Casa Sollievo della Sofferenza”, affinché diventi un autentico “tempio di preghiera e di scienza”,

preghiera per i suoi amministratori e per gli operatori sanitari tutti;
- preghiera per la guarigione spirituale e fisica di tutti gli ammalati;
- preghiera per le vocazioni religiose;
- preghiera per le anime del purgatorio, specialmente le più abbandonate;
- preghiera per le intenzioni specifiche di ogni singolo gruppo.

Modalità organizzative
Ogni Gruppo di Preghiera, nella giornata del 16 giugno 2019, potrà organizzare autonomamente il proprio momento di preghiera
(es. S. Messa, Rosario, Adorazione Eucaristica o altro) secondo le suddette intenzioni.
I gruppi che aderiscono a questa iniziativa diano comunicazione al Centro entro il 14 giugno (indirizzo e-mail:
centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it).
Siamo certi che la preghiera comune di tutti i Gruppi di Preghiera di San Pio, rivolta con fede al Signore mediante l’intercessione
della Madonna delle Grazie e di San Pio da Pietrelcina, sarà foriera di copiose grazie e benedizioni celesti per la Chiesa, per il
Papa, per i Gruppi di Preghiera, per la Casa Sollievo della Sofferenza, per tutti gli ammalati e per il mondo intero.

Un caro e fraterno saluto a tutti. Pace e bene.

Gruppo di Preghiera di San Pio “Casa Sollievo della Sofferenza”

San Giovanni Rotondo, 22 Maggio 2019

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA PADRE PIO -Viale Cappuccini 172 – 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG- ITALY

Tel. +39 0882 410486 / 0882 410252 –Fax +39 0882 452579 – Whatsapp +39 344 1115695

E-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it www.operapadrepio/gruppidipreghiera.it
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SANTA BRIGIDA DI SVEZIA
23 LUGLIO

Brigida nacque a Finstad, Uppsala, figlia del governatore della
regione di Uppland. A quattordici anni sposò il nobile Ulf Gudmarrson
e gli diede otto figli. Nel 1335 fu invitata a corte come dama di
compagnia della regina Blanche di Namur, moglie del re Magnus II:
l’arrivo di Brigida a corte ebbe una forte influenza per il suo distacco
dagli agi mondani, ma soprattutto per la carità che esercitava verso i
bisognosi. Partì in pellegrinaggio con il marito; al ritorno da Santiago
di Compostela Ulf si ritirò nel monastero cistercense di Alvastra, dove
morì nel 1344. Rimasta vedova, si dedicò alla vita ascetica e
contemplativa, fu terziaria francescana e fondò un nuovo ordine,
maschile e femminile, dedicato al SS. Salvatore presso il convento di
Vadstena: uomini e donne condividevano solo il momento di
preghiera.
Brigida si recò quindi a Roma per ottenere la bolla papale insieme alla
figlia Caterina. Nella città Brigida si dedicò alla cura dei meno abbienti
e cercò di far tornare Papa Urbano V da Avignone.

Durante un pellegrinaggio in Terra Santa si ammalò, aggravandosi successivamente. Tornata a Roma, morì
il 23 luglio 1373, assistita dalla figlia Caterina alla quale aveva affidato l’Ordine del Santissimo Salvatore. Fu
sepolta inizialmente nella chiesa di San Lorenzo in Damaso, per essere poi trasferita nel monastero
svedese di Vadstena, mentre alcune reliquie sono conservate a Roma, nelle Chiese di San Lorenzo di
Panisperna e di San Martino ai Monti.
Si celebra la commemorazione il 23 luglio. É patrona di Svezia dal 1° ottobre 1891 per volere di Leone XIII,
dal 1° ottobre 1999 Giovanni Paolo II l’ha dichiarata compatrona d’Europa insieme a Santa Caterina da
Siena e Santa Teresa Benedetta della Croce.
Brigida scrisse di aver vissuto una straordinaria esperienza mistica, ricca di rivelazioni ricevute da Gesù,
dalla Vergine Maria e da alcuni santi. Tali rivelazioni furono dettate ai suoi padri spirituali e raccolte in seguito
in otto volumi. Oggetto delle rivelazioni sarebbero anche i disegni di Dio sugli avvenimenti storici, i
destinatari furono sia principi che pontefici. In esse non mancano dure ammonizioni in tema di riforma
morale del popolo cristiano. In proposito Giovanni Paolo II ha scritto: “… riconoscendo la santità di Brigida,
la Chiesa, pur senza pronunciarsi sulle singole rivelazioni, ha accolto l’autenticità complessiva della sua
esperienza interiore”.

Tra le preghiere sono famose le orazioni di Santa Brigida:
nei suoi scritti Brigida narra che, desiderando conoscere il numero esatto di colpi ricevuti da Gesù durante
la sua Passione, Gesù stesso le aveva rivelato di aver ricevuto 5480 colpi e che, se si fosse voluto onorarli,
si sarebbero dovuti recitare quindici orazioni per un anno, insieme ad altre preghiere. Brigida aggiunge che
Gesù aveva fatto diverse promesse per chi avesse recitato le orazioni menzionate. A conclusione di ognuna
delle quindici orazioni si dicono un Pater, Ave, Gloria.

Secondo la tradizione e gli scritti della santa, Brigida ebbe una visione davanti ad un’immagine di Gesù
Crocifisso, che fece a Brigida ventuno promesse a condizione che recitasse le 15 orazioni tutti i giorni per
un anno intero. Le stesse ventuno promesse erano valide per chiunque altro avesse recitato il rosario
brigidino devotamente tutti i giorni per un anno, meditando i misteri della passione. Al termine di ogni
Orazione si recita un Pater, Ave, Gloria. Le quindici orazioni di santa Brigida sono state approvate da papa
Pio IX nel 1862, pochi anni dopo la proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione.
Si celebra la sua memoria il 23 luglio.

               Rossella

 Il Santo del mese
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DEVOZIONE DELLE 15 ORAZIONI DI SANTA BRIGIDA SOPRA LE PIAGHE
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

A Santa Brigida, desiderosa da molto tempo di sapere il numero dei colpi che Nostro Signore Gesù Cristo
aveva ricevuto durante la sua Passione,  apparve Gesu' che le disse:

"figlia mia, ho ricevuto sul mio corpo 5480 colpi. Se tu vorrai onorarli, dirai ogni giorno 15 pater e ave con le
orazioni seguenti che ti do, durante un anno. Trascorso un anno tu avrai salutato ognuna delle mie piaghe"

PROMESSE DI GESÙ:
1. Libertà dal purgatorio di 15 anime della sua stirpe;
2. E 15 giusti della sua stirpe saranno confermati e conservati in grazia;
3. E 15 peccatori della sua stirpe si convertiranno;
4. La persona che le dirà avrà il primo grado di perfezione;
5. E 15 giorni prima di morire riceverà il mio prezioso corpo, di modo che sarà liberata dalla fame eterna e

berrà il mio Prezioso Sangue perché non abbia sete eternamente;
6. E 15 giorni prima di morire avrà una amara contrizione di tutti i suoi peccati e una perfetta conoscenza

di essi;
7. Metterò il segno della mia croce Vittoriosa davanti a lei per soccorrerla e difenderla contro gli attacchi dei

suoi nemici;
8. Prima della sua morte io verrò a lei con la mia amatissima e dilettissima Madre;
9. E riceverò benignamente la sua anima e la condurrò alle gioie eterne;
10. E conducendola fino là, le darò con singolare tratto a bere alla fonte della mia Deità, ciò che non farò con

quelli che non hanno recitato queste orazioni;
11. Perdonerò tutti i peccati a chiunque è vissuto per 30 anni in peccato mortale se dirà devotamente queste

orazioni;
12. E lo difenderò dalle tentazioni;
13. E gli conserverò i suoi cinque sensi;
14. E lo preserverò dalla morte improvvisa;
15. E salverò la sua anima dalle pene eterne;
16. E la persona otterrà tutto quello che domanderà a Dio e alla Vergine Maria;
17. E se è vissuto, sempre secondo la sua volontà e se è dovuto morire l'indomani, la sua vita si prolungherà;
18. Tutte le volte che reciterà queste orazioni guadagnerà indulgenze:
19. E sarà sicura di essere aggiunta al coro degli Angeli;
20. E chi insegnerà queste orazioni ad un altro, avrà gioia e merito senza fine che saranno stabili in terra e

dureranno eternamente in Cielo;
21. Dove sono e saranno dette queste orazioni, Dio è presente con la sua Grazia.

Sono da pregare per un anno intero senza interruzione, altrimenti si inizia daccapo.

PRIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, eterna dolcezza di coloro che ti amano, giubilo che trapassa ogni gioia ed ogni desiderio,
salute ed amore di coloro che si pentono, ai quali dicesti: "Le mie delizie sono con i figlioli degli uomini", essendoti
fatto uomo per loro salvezza ricordati di quelle cose che ti mossero a prendere la carne umana e di quello che
sopportasti dal principio della tua incarnazione fino al salutifero tempo del tuo patire, ab aeterno ordinato nel Dio Uno
e Trino. Ricordati del dolore che, come affermi tu stesso, ebbe l'anima tua, quando dicesti: "Mesta è l'anima mia fino
alla morte" quando nell'ultima cena che tu facesti coi tuoi discepoli, dando loro per vivanda il corpo e sangue tuoi,
lavando i loro piedi e amorevolmente consolandoli predicesti la tua imminente Passione. Ricordati del tremito,
dell'angustia e dolore che sopportasti nel santissimo corpo, prima di andare sul patibolo della Croce, quando dopo
l'avere tu fatto tre volte orazione al Padre, pieno di sudor di sangue, ti vedesti tradito da uno dei tuoi discepoli, preso
dal tuo popolo eletto, accusato da falsi testimoni, iniquamente da tre giudici condannato a morte, nel più solenne
tempo della Pasqua, tradito, burlato, spogliato dei tuoi vestiti, percosso nella faccia (con gli occhi bendati), legato alla
colonna, flagellato e coronato di spine. Concedimi adunque, ti prego dolcissimo Gesù, per le memorie che serbo di
queste pene, prima della mia morte, sentimenti di vera contrizione, una sincera confessione e remissione di tutti i miei

Segue
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peccati. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore! Amen. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria
Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà.   Pater, Ave.
SECONDA ORAZIONE
O Gesù, vera letizia degli Angeli e Paradiso di delizie, ricordati degli orribili tormenti che provasti, quando i nemici tuoi,
come ferocissimi leoni, avendoti circondato con schiaffi, sputi, graffi ed altri inauditi supplizi, ti lacerarono; e per le
ingiuriose parole, per le aspre percosse e durissimi tormenti, con i quali i nemici tuoi t'afflissero, io ti supplico che voglia
liberarmi dai miei nemici così visibili come invisibili, e concedi che sotto l'ombra delle ali tue io ritrovi la protezione
dell'eterna salute. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da
Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
TERZA ORAZIONE
O Verbo incarnato. Onnipotente creatore del mondo, che sei immenso, incomprensibile e puoi racchiudere l'universo
nello spazio di un palmo, ricordati dell'amarissimo dolore che sopportasti quando le santissime tue mani e piedi furono
confitti con chiodi acuminati sul legno della croce. Oh! Qual dolore provasti, o Gesù, allorché i perfidi crocifissori
dilaniarono le tue membra e sciolsero le congiunture delle tue ossa, tirarono il tuo corpo per ogni verso, a loro piacere.
Ti prego per la memoria di questi dolori sopportati da te sopra la croce, che tu mi voglia concedere ch'io ti ami e tema
quanto si conviene. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da
Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà.   Pater, Ave.
QUARTA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo Celeste Medico, ricordati delle sofferenze e dei dolori che sentisti nelle tue già lacerate
membra, mentre si levava in alto la croce. Dai piedi alla testa eri tutto un cumulo di dolori; e nondimeno ti scordasti di
tanta pena, e porgesti pietosamente preghiere al Padre per i nemici tuoi dicendo: "Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno". Per questa smisurata carità e misericordia e per la memoria di questi dolori concedimi di
ricordarmi della tua amatissima Passione, affinché essa mi giovi per una piena remissione di tutti i miei peccati. Amen.
O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute
degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
QUINTA ORAZIONE
Rammentati, o Signore Gesù Cristo, specchio di eterna chiarezza, dell'afflizione che avesti quando, veduta la
predestinazione di quelli eletti che, mediante la tua Passione, dovevano salvarsi, prevedesti ancora che molti non ne
avrebbero profittato. Pertanto ti chiedo per la profondità della misericordia che mostrasti non solo nell'aver dolore dei
perduti e disperati, ma nell'adoperarla verso il ladrone quando gli dicesti: "Oggi sarai meco in paradiso", che tu voglia
pietoso Gesù, adoperarla sopra di me al punto della mia morte. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di
me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo,
abbi di noi pietà. Pater, Ave.
SESTA ORAZIONE
O Gesù Re amabile, ricordati del dolore che provasti, quando nudo e disprezzato pendesti in Croce, senza avere, fra
tanti amici e conoscenti che t'erano d'intorno, chi ti consolasse, eccetto la tua diletta Madre, alla quale raccomandasti
il discepolo prediletto, dicendo: "Donna, ecco il tuo figlio; ed al discepolo: ecco la tua Madre".    Fiducioso ti prego,
pietosissimo Gesù, per il coltello del dolore che allora le trapassò l'anima, che tu abbia compassione di me nelle
afflizioni e tribolazioni mie così del corpo come dello spirito, e mi consoli, porgendomi aiuto e gaudio in ogni prova ed
avversità. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria
Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
SETTIMA ORAZIONE
O Signore, Gesù Cristo, fonte di dolcezza inestinguibile che mosso da intimo affetto di amore, dicesti in Croce: "Io ho
sete, cioè desidero sommamente la salute del genere umano", accendi, ti preghiamo, in noi il desiderio di operare
perfettamente, spegnendo del tutto la sete delle concupiscenze peccaminose e il fervore dei piaceri mondani. Amen.
O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute
degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
OTTAVA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, dolcezza dei cuori e soavità grandissima delle menti, concedi a noi miseri peccatori, per
l'amarezza dell'aceto e del fiele che per noi gustasti nell'ora della tua morte, che in ogni tempo, specialmente nell'ora
del morire nostro, noi ci possiamo cibare del Corpo e Sangue tuo non indegnamente, ma in rimedio e consolazione
delle anime nostre. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da
Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.

Segue
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NONA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, giubilo della mente, ricordati dell'angustia e dolore che patisti quando per l'amarezza della
morte e l'insulto dei giudei gridasti al Padre tuo: "Eloi, Eloi, lamma sabactani; cioè: Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?". Per questo ti chiedo che nell'ora della mia morte tu non mi abbandoni. Signor mio e Dio mio. Amen.
O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute
degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
DECIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, principio e termine ultimo del nostro amore, che dalla pianta dei piedi alla cima del capo ti
sommergesti nel mare dei patimenti ti prego, per le larghe e profondissime tue piaghe, che mi voglia insegnare ad
operare perfettamente con vera carità nella legge e nei precetti tuoi. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia
di me peccatore.    O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in
cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
UNDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, profondo abisso di pietà e di misericordia io ti domando, per la profondità delle piaghe che
trapassarono non solo la carne tua e le midolla delle ossa, ma anche le più intime viscere, che ti piaccia sollevare me,
sommerso nei peccati e nascondermi nelle aperture delle tue ferite. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia
di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in
cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
DODICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, specchio di verità, segno d'unità e legame di carità, abbi in mente le innumerevoli ferite di cui
fu ricoperto il tuo Corpo, lacerato dagli empi Giudei e imporporato del tuo stesso preziosissimo Sangue. Scrivi, ti prego,
con quello stesso Sangue nel cuore mio le tue ferite, affinché, nella meditazione del tuo dolore e del tuo amore, si
rinnovi in me ogni giorno il dolore del tuo patire, si accresca l'amore, ed io perseveri continuamente nel renderti grazie
sino alla fine della mia vita, cioè fino a quando io non verrò da te, pieno di tutti i beni e di tutti i meriti che ti degnasti
donarmi dal tesoro della tua Passione. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù,
Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
TREDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, Re invittissimo ed immortale, rammentati del dolore che sentisti quando, essendo tutte le forze
del Corpo e del Cuore tuo venute meno, inchinando il capo dicesti:  "Tutto è compiuto". Perciò ti prego per tale
angustia e dolore, che tu abbia misericordia di me nell'ultima ora della mia vita, quando sarà l'anima mia turbata
dall'ansia dell'agonia. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato
da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
QUATTORDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, Unigenito dell'altissimo Padre, splendore e figura della sostanza sua, ricordati dell'umile
preghiera con la quale raccomandasti lo spirito tuo dicendo: "Padre, raccomando nelle tue mani lo spirito mio" . E dopo
piegato il capo e aperte le viscere per riscattare, esclamando mandasti fuori l'ultimo respiro. Per questa preziosissima
morte ti prego, Re dei Santi, che mi faccia forte nel resistere al diavolo, al mondo ed alla carne, affinché morto al
mondo, io viva a te solo, e tu riceva nell'ultima ora della mia vita lo spirito mio, che dopo lungo esilio e pellegrinaggio
desidera di ritornare alla sua patria. Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio
di Dio, nato da Maria Vergine, per la salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.
QUINDICESIMA ORAZIONE
O Signore Gesù Cristo, vera e feconda vita, ricordati dell'abbondante effusione del sangue tuo, allorché piegato il capo
sulla Croce, il soldato  Longino ti squarciò il costato da cui uscirono le ultime gocce di sangue ed acqua. Per questa
amarissima Passione ferisci, ti prego, dolcissimo Gesù, il cuor mio, affinché, giorno e notte io versi lacrime di
penitenza e di amore: convertimi totalmente a te perché il mio cuore sia perpetua abitazione di te e la conversione
mia ti piaccia e ti sia accetta, ed il termine della mia vita sia lodevole, per lodarti insieme con tutti i Santi in eterno.
Amen. O Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la
salute degli uomini crocifisso, regnante ora in cielo, abbi di noi pietà. Pater, Ave.

PREGHIERA: O Signore mio Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, accetta questa preghiera con lo stesso
immenso amore, col quale sopportasti tutte le piaghe del tuo Santissimo Corpo; abbi di noi misericordia, ed
a tutti i fedeli, vivi e defunti, concedi la tua misericordia, la tua grazia, la remissione di tutte le colpe e pene,
e la vita eterna. Amen.
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Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo
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Per informazioni:  SILVANO  �0574/790477  �329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

AI CARI AMICI DEL GRUPPO DI PREGHIERA…

Lasciamo con tanta nostalgia il mese di MAGGIO – la Festa delle MAMME - e diamo principio al MESE di
GIUGNO, per trascorrerlo tutto intero, e interamente dedicato al CUORE SACRATISSIMO DI GESÙ.
Sappiamo bene che l’inizio e la crescita della Chiesa, sono simboleggiati dal Sangue e dall’Acqua, che
uscirono dal Costato ferito ed aperto di GESÙ CROCIFISSO. Come fu formata la donna dal costato di
Adamo addormentato, così la Chiesa è nata dal Cuore trafitto di CRISTO, morto sulla Croce.
Facciamo esperienza di quanto afferma l’Apostolo San Giovanni, quando dice: "In questo sta l'amore: non
siamo stati noi ad amare DIO, ma é stato DIO ad amare noi, e ha mandato il Suo Figlio come Vittima di
espiazione per i nostri peccati”. E se confidiamo nella "Grande Promessa" fatta da GESÙ è perché noi

"abbiamo riconosciuta e crediamo a l'AMORE, che DIO ha per noi. E nel Suo Amore siamo salvati".
Sul Calvario, noi possiamo contemplare MARIA, la Madre del dolore; San Giovanni, il Discepolo fedele e
prediletto; la Maddalena modello di un amore profondo....
Impariamo da queste anime generose l'amore fedele e coraggioso, e un grande spirito di riparazione.
Nella prima lettera che l'apostolo San Giovanni scrisse, vi confida "che DIO è AMORE, e nel Suo agire, è
sempre fedele alla Sua identità. Cosicché, tutto quello che fa, lo fa per amore. E tutta ciò che esiste, é per
Amore che il Padre prende e fa esistere per l'amore che ci porta.
Ad ogni persona sussurra: - Ti farò mia sposa per sempre!  Nella giustizia e nel diritto; ti fidanzerò con Me
nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore (cfr. OSEA, cap. 2 vers. 21-22.)
Non si arrende, dunque, il Signore, innamorato di noi: e dal Suo Cuore estrae sempre nuove iniziative. E di
fronte a una diecina di incertissimi "SE…", ti dà un'immediata diecina di rassicurantissime affermazioni:
SE brami guarire dalle tue Ferite - GESÙ è il MEDICO.
SE il bruciore della febbre, ti mette arsura - GESÙ è la Fonte.
SE hai bisogno di aiuto possente, GESÙ è la FORZA.
SE le colpe ti rimordono, GESÙ è il PERDONO.
SE hai bisogno di aiuto possente, GESÙ è la FORZA.
SE la morte ti fa paura, GESÙ è la VITA
SE aneli alla Patria Celeste, GESÙ è la VIA.
SE le tenebre ti sgomentano, GESÚ è la LUCE.
SE hai fame di certezza. GESÙ è la VERITÀ
SE ti occorre il Cibo che sazia, GESÙ é il PANE CHE NUTRE IN ETERNO.
Non sono io a dirtelo: te lo dice Sant'Ambrogio.
IL CUORE DI CRISTO É IL CUORE DEL MONDO: ANNUNZIAMOLO A TUTTI!

Don Amerigo Bucci

 Dal nostro passato…
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AMATEVI COME IO VI HO AMATI

Gesù durante l'ultima cena consegna ai suoi discepoli un comandamento nuovo “Amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi. Gesù ci ha amati fino a dare la vita per noi peccatori.
Da questo riconosceranno che siete miei discepoli. Perché è la carità e non i miracoli il segno più grande
che distingue i santi. É la prova infallibile di ogni santità.
Fu la carità che rese i discepoli subito buoni e virtuosi, perché fece in maniera che essi avessero un cuore
solo e un anima sola.
Gesù da ricco che era si fece povero, era nel seno del Padre con lo Spirito Santo, si fa uomo nel seno della
Vergine, si è umiliato fino alla morte di croce, perché ha amato noi più di se stesso.
E così fecero i beati discepoli che hanno amato i fedeli più di se stessi, perché anch'essi come Cristo hanno
dato la loro vita per i fratelli. Questo è un amore divino che non può finire ed è presente oggi nella sua
Chiesa, nel suo popolo, nel suo corpo.
É questo amore che viene dalla Trinità che Gesù ci ha comandato di coltivare sapendo che sperimenteremo
fin da ora la bellezza di Dio.
Vi rattristate perché io me ne vado? Ma se vi amerete l'un l'altro come io vi ho amati, voi sarete certamente
più forti e li troverete ancora la mia presenza. Come ho fatto io per primo così dovete fare anche voi., perché
la carità, questo amore è il più grande segno che distingue i santi e con lei conseguiamo certamente la
salvezza. Di quest'amore e non altre cose riconosceranno che siete miei discepoli, che siete cristiani e vi
potranno lodare vedendo in voi il mio amore.
O Carità, quanto sei pia, quanto sei grande e potente, nulla possiede chi non possiede Te.
Tu sei stata capace di mutare Dio in un uomo. Tu per nove mesi lo hai rinchiuso in un seno verginale. Tu
hai reintegrato Eva in Maria e in Cristo hai rinnovato Adamo. Tu insegnando a Dio a morire hai distrutto il
potere del serpente e della morte.
Tu, o Carità, per la comune natura rendi un solo corpo e un solo Spirito, uomini e donne diversi per costumi,,
età, potere e cultura.
Tu sola permetti ai martiri di professare il nome cristiano, abbattendo tutti i nemici della croce di Cristo.
Tu, o Carità, sei lieta di essere nuda, per vestire chi è nudo e se un povero mangia il tuo pane, è veramente
sazio di te, dell'amore.
Tu sei l'occhio dei ciechi, il piede degli zoppi, il difensore delle vedove, salvezza di tutti gli oppressi e sei
padre per tutti loro, molto più del padre naturale.
Tu ami talmente i nemici che nessuno può trovare differenza tra loro e i tuoi amici.
Tu, lo affermo con gioia e con forza, unisci ciò che è celeste, a ciò che è umano, e doni all'uomo di
partecipare ai misteri divini. Tu nel Padre comandi, nel Figlio obbedisci a te stesso,Tu esulti nello Spirito
Santo, amandoci così diventiamo il corpo del Signore che dura per tutta l'eternità.
Quando lo Spirito Santo entrò negli apostoli con fragore e lingue di fuoco, trasferì se stesso nelle loro menti
e nei loro cuori infiammandoli e così arsero di amore ed erano un cuor solo e un'anima sola.
Se uno mi ama, dice il Signore, osserva i miei comandamenti e cerca di allontanare tutti i desideri illeciti che
sono contrari alla volontà di Dio. Al contrario, l'amore del Signore penetra così forte nel tuo cuore, che ti fa
superare ogni tentazione di allontanarti da lui.
Lasciamo che la nostra vita sia sempre illuminata dallo Spirito Santo, per esultare dal profondo di noi stessi
con una gioia grande, che nessuno ci può togliere.
Portiamo questa gioia nel nostro cuore durante tutto il periodo estivo, che spero sia per il nostro gruppo un
tempo di vero riposo, vissuto nel cuore di Maria e di san Pio da Pietrelcina.

Don Paolo

Don Paolo

Pellegrinaggi
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ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI

SULL'ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE

La Stella della nuova evangelizzazione

287. Alla Madre del Vangelo vivente chiediamo che interceda affinché questo invito a una nuova tappa
dell’evangelizzazione venga accolta da tutta la comunità ecclesiale. Ella è la donna di fede, che cammina
nella fede, e «la sua eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un costante punto di riferimento per
la Chiesa». Ella si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, verso un destino di
servizio e fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio
di salvezza, e perché i nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori. In questo pellegrinaggio di
evangelizzazione non mancano le fasi di aridità, di nascondimento e persino di una certa fatica, come quella
che visse Maria negli anni di Nazaret, mentre Gesù cresceva: «È questo l’inizio del Vangelo, ossia della
buona, lieta novella. Non è difficile, però, notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, unita a una
sorta di «notte della fede» – per usare le parole di san Giovanni della Croce – , quasi un «velo» attraverso
il quale bisogna accostarsi all’Invisibile e vivere nell’intimità col mistero. È infatti in questo modo che Maria,
per molti anni, rimase nell’intimità col mistero del suo Figlio, e avanzava nel suo itinerario di fede».

288. Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a
Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà
e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi
importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché «ha rovesciato i potenti dai troni» e
« ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,52.53) è la stessa che assicura calore domestico alla nostra
ricerca di giustizia. È anche colei che conserva premurosamente «tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore» (Lc 2,19). Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli
che sembrano impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana
di ciascuno e di tutti. È la donna orante e lavoratrice a Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura,
colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). Questa dinamica di giustizia
e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per
l’evangelizzazione. Le chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una
casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo.

Segue …
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Roberto LuconiLe poesie di

La caduta

Il dolore mostra
il suo segno…

Questa
è la tua volontà.

Ma sono
nelle tue mani,
Padre,
e da esse
non cadrò mai.



Pag. 12 giugno 2019

San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

[Tre Gloria]

Prossimo incontro

11 settembre 2019

PREGHIERA
PER I DEFUNTI

Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.

Resta con me Signore, perché è necessario
averTi presente per non dimenticarTi.

Tu sai con quanta facilità Ti abbandono…..
Resta con me Signore, perché sono debole ed io

ho bisogno della Tua fortezza per non cadere tante
volte!

Resta con me Signore, perché Tu sei la mia vita
e senza di Te vengo meno nel fervore.

Resta con me Signore, perché Tu sei la mia luce e
senza di Te sono nelle tenebre.

Resta Signore con me per mostrarmi la Tua volontà.
Resta Signore con me perché oda la Tua voce e

Ti segua…..
Resta Signore con me perché desidero amarTi molto ed

essere sempre in Tua compagnia.
Resta con me Signore se vuoi che Ti sia fedele.
Resta con me Gesù perché quantunque la mia

anima sia assai povera, desidera essere per Te
un luogo di consolazione, un nido d’amore.

Resta Gesù con me perché si fa tardi e il giorno
declina…. Cioè passa la vita…….si avvicina la

morte, il giudizio, l’eternità…. Ed è necessario
raddoppiare le mie forze, acciocché non venga
meno nel cammino e per questo ho bisogno di Te.
Si fa tardi e viene la morte!....m’inquietano le

tenebre, le tentazioni, le aridità, le croci, le
pene, ed oh! Quanto ho bisogno di Te, Gesù

mio, in questa notte dell’esilio|
Resta Gesù con me, perché in questa notte

della vita e dei pericoli ho bisogno di Te. Fa’ che
Ti conosca come i Tuoi discepoli allo spezzar del pane…

cioè che l’Unione Eucaristica sia luce che dissipa
le tenebre, la forza che mi sostiene e l’unica

beatitudine del mio cuore.
Resta Signore con me, perché quando arriva la

morte, voglio stare unito a Te, se non realmente per
la Santa Comunione, almeno per la grazia e per l’amore.

Resta Gesù con me, non Ti chiedo la Tua
consolazione divina, perchè non la merito, però
il dono della Tua santissima presenza, oh! si, Te lo chiedo!

Resta Signore con me. Te solo cerco, il Tuo
amore, la Tua grazia, la Tua volontà, il Tuo

cuore, il Tuo spirito, perché Ti amo e non
chiedo altra ricompensa che aumento di amore.

Amore solido, pratico, amarTi con tutto il mio
cuore sulla terra, per seguire amandoti con perfezione

per tutta l’eternità.
Amen.

25
Anni

Insieme


