
 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
Com’era nel principio, ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen

COMUNIONE  SPIRITUALE�

Gesù mio, 
io credo che tu sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

... (breve pausa)

Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. 
Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

se vuoi,
prometti di recitare una decina

del Rosario
meditando il mistero della luce

«Gesù alle nozze di Cana»
***

(più tardi, tutta ora, o - a piccoli sorsi -
lungo la giornata ... e ricorda di pregare per il papa)

 giovedì

 Sia lodato e ringraziato ogni momento
 Il santissimo e divinissimo Sacramento

... da GESÙ
con MARIA

NOTA:
(Luca 1,45)

Elisabetta - a Maria che le fa visita - rivolge parole 
tradizionali di benedizione; la scritta latina riportata dal 
nostro dipinto, riprende la traduzione in latino operata 

da san Girolamo che privilegia la forza insita nelle 
parole stesse preferendo il "beata te", al più corretto 

"beata colei" più generico; 
è come se Maria debba essere pensata (secondo 

Girolamo, ma forse è proprio così...) l’unica davvero  
gradita a Dio; in Lei e nel Figlio Gesù 

poi vengono graditi tutti, così lei diventa davvero 
titolare della prima litania riportata qui sotto.

Litanie

i soffitti della nostra chiesa

transetto
donne

Ricordati, 
o piissima Vergine Maria, 
che non si è mai 
udito al mondo 
che qualcuno 
sia ricorso al tuo patrocinio, 
implorato il tuo aiuto, 
chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale pensiero, 
a te ricorro, o Madre, 
a te vengo e, 
peccatore pentito, 
innanzi a te mi prostro. 
Non volere, 
o Madre di Gesù, 
disprezzare le mie preghiere, 
ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

Porta del Cielo.           
              Prega per noi
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 

ce.st. 
O S Lratorio an uigi

adolescenti e giovani
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