
 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.

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.

 venerdì

 Sia lodato e ringraziato ogni momento
 Il santissimo e divinissimo Sacramento

... da GESÙ
con MARIA

DESCRIZIONE DEL DIPINTO venerdì:

la BANDIERA
la scritta:  Luca 1,46

Maria innalza un canto di lode a Dio: molte 
di queste parole erano comuni nella pre-
ghiera dei "poveri" (coloro che sentivano di 
dover attendere tutto da Dio, come dono 
suo...); Lei le sceglie, le compone, le innalza 
con una dolcezza che è unica.

La prima parola latina significa "fare gran-
de": è l’atteggiamento dell’umile, ma 
soprattutto è il pensiero profondo di chi - 
conosciuto Dio - non può se non «deprezza-
re» tutto il resto o - se vogliamo essere più 
delicati - non può «apprezzare» tutto, se 
non in Lui.

su questo foglio ne proponiamo solo alcuni 
passaggi...
grazie per essere arrivati fin qui
dA

Litanie

i soffitti della nostra chiesa

transetto
donne

L’anima mia 

magnifica il 

Signore 

perché ha guardato 
l'umiltà della sua serva.

Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente
e Santo è il suo nome.

Ha spiegato la potenza 
del suo braccio,
ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore;

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

Regina degli angeli           
              Prega per noi
Regina dei veri cristiani 
Regina della famiglia
Regina di tutti i santi 
Regina, concepita senza 
                peccato originale 
Regina assunta in cielo 
Regina della pace 

ce.st. 
O S Lratorio an uigi


	Pagina 1

