
 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.

 mercoledì

 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.
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DESCRIZIONE DEL DIPINTO:

la BANDIERA
= come ieri...
la scritta, parzialmente coperta:
spiritus sanctus superveniet in te
(Luca 1,35)

riporta la risposta dell’angelo alle perplessi-
tà e paure di Maria

superveniet
= è il venire e il fermarsi in alto, da dove tutto 
si «controlla» (si protegge...) più facilmente

in te
= la traduzione della CEI dice «su di te», ma 
propriamente è DENTRO, dove stanno le 
«parti» delicate della persona

Litanie

i soffitti della nostra chiesa

transetto
uomini

Regina dei cieli, 
rallegrati, alleluia.

Cristo, che hai portato 
nel grembo, alleluia, 

È risorto, come aveva 
promesso, alleluia.

Prega il Signore per noi, 
alleluia.

Rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia.

Il Signore è veramente 
risorto, alleluia.

Dimora dello Spirito Santo.           
              Prega per noi
Dimora colma di gloria
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistìca
Splendore di grazia
Tempio prezioso di Dio
Arca della nuova alleanza

ce.st. 
O S Lratorio an uigi
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