
 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.

giaculatoria

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,

tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto 
del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora  della nostra morte. Amen.

lunedì

 Sia lodato e ringraziato ogni momento
 Il santissimo e divinissimo Sacramento

... da GESÙ
con MARIA

i miei propositi:
posso mantenerli 

con gioia,
con forza,

con impegno.

1° 2° 3° 4° 5°

impostata come preghiera a Maria, perché ci conduca a Gesù  VEDI 
TITOLO....

la comunione spirituale, cioè il desiderio di vivere 
nell’intimità che Lui ci ha offerto e ci offre 
continuamente: UNA GIORNATA CON LUI-LORO: Maria 
e Gesù ...
per questo recitiamo l’Ave Maria

sul retro: 
un particolare del soffitto della chiesa, diverso ogni 
giorno, ma sempre con al centro il riferimento a Maria

una preghiera diversa ogni giorno (sempre rivolta a 
Maria)

le LITANIE (a piccole dosi, spiegarne alcune prima della 
recita...) 
= invocazioni che - a partire
da una "stima", apprezzamento,
complimento a Maria - chiedono qualcosa (a volte 
sottinteso...) per me
(ex: tu Maria che sei «senza colpa»
donami una giornata nella quale il male non vince in me 
....) 

ciao
dA

DESCRIZIONE DEL DIPINTO:

Maria e Gesù si «contendono» = tendono 
insieme, si proiettano nello lo spazio al 
centro

condividono = occupano lo spazio,
senza «litigare» (cioè sovrapporsi), anzi 
creando armonia

ecco la FAMIGLIA ...

preghiamo per la mia - nostra - di tutti
famiglia (ex: perché nessuno in casa preval-
ga con prepotenza...)

Litanie

i soffitti della nostra chiesa

navata
centrale

Salve, o Regina, 

madre di misericordia; 
vita, dolcezza 
e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, 
noi esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo 
gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, 
avvocata nostra, 
rivolgi a noi 
quegli occhi tuoi 
misericordiosi. 
E mostraci 
dopo questo esilio 
Gesù, 
il frutto benedetto 
del tuo seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria.

Santa Maria.           
              Prega per noi
Santa Madre di Dio
Madre della Chiesa
Madre della Divina Grazia
Madre purissima
Madre senza colpa
Madre degna d'amore

ce.st. 
O S Lratorio an uigi
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