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Introduzione

Nel mondo di oggi ... occorre che i presbi-
teri nella loro vita e azione si distinguano per
una forte testimonianza evangelica.

Ha giustamente osservato Paolo VI:
“L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri
i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo
fa perché sono dei testimoni”.

Perché non nasca un vuoto esistenziale in
noi e non sia compromessa l’efficacia del nostro
ministero, occorre che ci interroghiamo sempre
di nuovo: “Siamo veramente pervasi dalla Pa-
rola di Dio? È vero che essa è il nutrimento di
cui viviamo, più di quanto lo siano il pane e le
cose di questo mondo? La conosciamo davvero?
La amiamo? Ci occupiamo interiormente di que-
sta Parola al punto che essa realmente dia
un’impronta alla nostra vita e formi il nostro
pensiero?”.

Come Gesù chiamò i Dodici perché stessero
con Lui (cfr Mc 3,14) e solo dopo li mandò a predi-
care, così anche ai giorni nostri i sacerdoti sono
chiamati ad assimilare quel “nuovo stile di vita”
che è stato inaugurato dal Signore Gesù ed è
stato fatto proprio dagli Apostoli. (cfr Benedetto XVI,

“Lettera per l’indizione dell’Anno Sacerdotale”, 16-06-2009)



Come recitare il Rosario

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.

- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto.

oppure: Credo ...

Enunciazione del mistero
della Gioia: lunedì e sabato
della Luce: giovedì
del Dolore: martedì e venerdì
della Gloria: mercoledì e domenica

Dopo una breve pausa di riflessione, si recitano:
Padre Nostro, …
dieci Ave Maria, …
Gloria al Padre …
O Gesù …
San Pio da Pietrelcina, prega per noi.

Alla fine
Salve Regina …
Litanie Lauretane
Pater, Ave e Gloria, secondo le intenzioni del Papa.

(cfr Rosarium Virginis Mariae, 19-38)
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Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria ver-
gine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte, salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei pec-
cati, la risurrezione dei morti, la vita eterna. Amen.

(Credo degli apostoli)

Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e
non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo,
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen

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

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e
speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva: a te
sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi mi-
sericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto be-
nedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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MISTERI DELLA GIOIA

Primo mistero della Gioia

L'Annuncio dell'Angelo a Maria

La chiamata

La parola di Dio
«Gesù … mentre camminava lungo il mare

di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la
rete in mare, erano infatti pescatori.

E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pe-
scatori di uomini".

Ed essi subito lasciarono le reti e lo segui-
rono». (Mt 4, 18-20) 

La parola della Chiesa
Dio, il quale solo è santo e santificatore, ha

voluto assumere degli uomini come soci e colla-
boratori, perché servano umilmente nell'opera
di santificazione.

Per questo i presbiteri sono consacrati da
Dio, mediante il vescovo, in modo che, resi par-
tecipi in maniera speciale del sacerdozio di Cri-
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sto, nelle sacre celebrazioni agiscano come mini-
stri di colui che ininterrottamente esercita la sua
funzione sacerdotale in favore nostro nella litur-
gia, per mezzo del suo Spirito.

(Presbyterorum ordinis, 3)

Dagli scritti di Padre Pio
Ah! Che è una grande grazia … l’incomin-

ciare a servire questo buon Dio mentre che la
floridezza dell’età ci rende suscettibili di qua-
lunque impressione!

Oh! come il dono è gradito, con cui si of-
frono i fiori coi primi frutti dell’albero.

E quale cosa potrà ormai trattenerti dal fare
una totale offerta di tutta te stessa al buon Dio
col deciderti una buona volta per sempre a dare
un calcio al mondo, al demonio ed alla carne,
ciò che con tanta risolutezza fecero per noi i no-
stri padrini che ci tennero al battesimo? 

Forse che il Signore non merita da te questo
altro sacrificio? (Ep III, p 418)
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Secondo mistero della Gioia

La Visita di Maria a santa Elisabetta

Il servizio

La parola di Dio
«Gesù, chiamati i discepoli a sé, disse: "Voi

sapete che i governanti delle nazioni dominano
su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non
sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi,
sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo
tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio del-
l'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma
per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti». (Mt 20, 25-28)

La parola della Chiesa
I presbiteri nello svolgimento della propria

funzione di presiedere la comunità devono agire
in modo tale che, non mirando ai propri interessi
ma solo al servizio di Gesù Cristo uniscano i
loro sforzi a quelli dei fedeli laici, comportan-
dosi in mezzo a loro come il Maestro il quale fra
gli uomini «non venne ad essere servito, ma a
servire e a dar la propria vita per la redenzione
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della moltitudine» (Mt 20,28). I presbiteri devono
riconoscere e promuovere sinceramente la di-
gnità dei laici, nonché il loro ruolo specifico nel-
l'ambito della missione della Chiesa.

(Presbyterorum ordinis, 9)

Dagli scritti di Padre Pio
Non ho un minuto libero: tutto il tempo è

speso nel prosciogliere i fratelli dai lacci di sa-
tana. Benedetto ne sia Dio. Quindi vi prego di
non affliggermi più assieme agli altri col fare ap-
pello alla carità, perché la maggior carità è
quella di strappare anime avvinte da satana per
guadagnarle a Cristo. E questo appunto io fo as-
siduamente e di notte e di giorno.

(Ep I, p 1145-1146)
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Terzo mistero della Gioia

La nascita di Gesù

Accogliere Cristo

La parola di Dio
«Chi accoglie voi accoglie me, e chi acco-

glie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta,

avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie
un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa
del giusto. 

Chi avrà dato da bere anche solo un bic-
chiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli
perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa». (Mt 10, 40-42)

La parola della Chiesa
Il fine cui tendono i presbiteri con il loro mi-

nistero e la loro vita è la gloria di Dio Padre in
Cristo. E tale gloria si dà quando gli uomini ac-
colgono con consapevolezza, con libertà e con
gratitudine l'opera di Dio realizzata in Cristo e la
manifestano in tutta la loro vita.

(Presbyterorum ordinis, 2)
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Dagli scritti di Padre Pio
Accolga il nascituro Bambinello le mie po-

vere e fiacche preghiere che a lui innalzerò con
più viva fede in questi santi giorni per voi, per
tutti i superiori, per il mondo intiero! 

Piaccia inoltre accogliere a questo celeste
infante i miei desideri, che sono quelli di amarlo
quanto ne è capace una creatura di amarlo qui
in terra e vederlo del pari amato da tutti!

Faccia infine scendere un po' di celeste ru-
giada nei cuori di quelle afflitte anime!

(Ep I, p 440)
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Quarto mistero della Gioia

La presentazione di Gesù al Tempio

Nella Chiesa

La parola di Dio
«Alcuni … Dio li ha posti nella Chiesa in

primo luogo come apostoli, in secondo luogo
come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci
sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni,
di assistere, di governare, di parlare varie lin-
gue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti
maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono
il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue?
Tutti le interpretano? Desiderate invece inten-
samente i carismi più grandi! E allora, vi mo-
stro la via più sublime». (1Cor 12, 28-31)

La parola della Chiesa
Per il loro stesso ministero [i presbiteri]

sono tenuti, con speciale motivo, a non confor-
marsi con il secolo presente ma allo stesso
tempo sono tenuti a vivere in questo secolo in
mezzo agli uomini, a conoscere bene, come
buoni pastori, le proprie pecorelle, e a cercare di
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ricondurre anche quelle che non sono di questo
ovile, affinché anch'esse ascoltino la voce di
Cristo, e ci sia un solo ovile e un solo pastore.

Per raggiungere questo scopo risultano di
grande giovamento quelle virtù che sono giusta-
mente molto apprezzate nella società umana,
come la bontà, la sincerità, la fermezza d'animo
e la costanza, la continua cura per la giustizia,
la gentilezza e tutte le altre virtù che raccomanda
l'apostolo Paolo (cfr Fil 4,8). (Presbyterorum ordinis, 3)

Dagli scritti di Padre Pio
Gesù continuò ancora a lamentarsi. Padre

mio, come  mi fa male veder piangere Gesù! 
L’avete provato ancora voi?
“Figlio mio, soggiunse Gesù, ho bisogno

delle vittime per calmare l’ira giusta e divina del
Padre mio; rinnovami il sacrificio di tutto te
stesso e fallo senza riserva alcuna”.

Il sacrificio della mia vita, padre mio, glie-
l’ho rinnovato e se sento in me qualche senso di
tristezza, questo è nel contemplare il Dio dei do-
lori.

Se vi riesce, cercate di ritrovare anime che
si offrono al Signore in qualità di vittime per i
peccatori. Gesù vi aiuterà. (Ep I, p 342-343)
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Quinto mistero della Gioia

Il Ritrovamento di Gesù
tra i dottori nel Tempio

Per la Chiesa

La parola di Dio
«Sia che mangiate, sia che beviate, sia che

facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la
gloria di Dio. 

Non siate motivo di scandalo né ai Giudei,
né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io
mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cer-
care il mio interesse ma quello di molti, perché
giungano alla salvezza». (1Cor 10, 31-33)

La parola della Chiesa
I presbiteri, sia che si dedichino alla pre-

ghiera e all'adorazione, sia che predichino la pa-
rola, sia che offrano il sacrificio eucaristico e
amministrino gli altri sacramenti, sia che svol-
gano altri ministeri ancora in servizio degli uo-
mini, sempre contribuiscono all'aumento della
gloria di Dio e nello stesso tempo ad arricchire
gli uomini della vita divina. 
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E tutte queste cose - le quali scaturiscono
dalla Pasqua di Cristo - troveranno pieno com-
pimento nella venuta gloriosa dello stesso Si-
gnore, allorché egli consegnerà il regno a colui
che è Dio e Padre. (Presbyterorum ordinis, 2)

Dagli scritti di Padre Pio
Ho lavorato, voglio lavorare; ho pregato,

voglio pregare; ho vegliato, voglio vegliare; ho
pianto e voglio piangere sempre per i miei fra-
telli di esilio. 

Lo so e comprendo che è poco, ma questo
so fare; ... ed è tutto ciò che io sono capace di
fare. (Ep I, p 1243)
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MISTERI DELLA LUCE

Primo mistero della Luce

Il Battesimo di Gesù nel Giordano

Fiume di grazia

La parola di Dio
«... carissimi, costruite voi stessi sopra la

vostra santissima fede, pregate nello Spirito
Santo, conservatevi nell'amore di Dio, atten-
dendo la misericordia del Signore nostro Gesù
Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi
verso quelli che sono indecisi e salvateli strap-
pandoli dal fuoco; di altri infine abbiate com-
passione con timore, stando lontani perfino dai
vestiti, contaminati dal loro corpo». (Gd 1, 20-23)

La parola della Chiesa
Dato … che ogni sacerdote, nel modo che

gli è proprio, agisce a nome e nella persona di
Cristo stesso, fruisce anche di una grazia spe-
ciale, in virtù della quale, mentre è al servizio
della gente che gli è affidata e di tutto il Popolo
di Dio, egli può avvicinarsi più efficacemente
16



alla perfezione di Colui del quale è rappresen-
tante, e l'umana debolezza della carne viene sa-
nata dalla santità di Lui, il quale è fatto per noi
pontefice "santo, innocente, incontaminato, se-
gregato dai peccatori"». (Pastores dabo vobis, 20)

Dagli scritti di Padre Pio
L'anima mia è spinta dalla più viva ricono-

scenza di attestare al Signore che tale grazia
gliela concede fuori d'ogni suo merito, e ben
lungi dal tenersi per questo superiore ad altre
anime, crede al contrario che di quante persone
sono al mondo lei serve meno al Signore, poi-
ché, mediante questa grazia, il Signore ha dato
tale chiarezza all'anima, che si riconosce d'essere
più che ogni altra anima obbligata a servire ed
amare il suo creatore. (Ep I, p 383)

17



Secondo mistero della Luce

Le Nozze di Cana

Solleciti nella carità

La parola di Dio
«La carità non sia ipocrita: detestate il

male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli
altri con affetto fraterno, gareggiate nello sti-
marvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene,
siate invece ferventi nello spirito; servite il Si-
gnore. Siate lieti nella speranza, costanti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera.

Condividete le necessità dei fratelli; siate
premurosi nell'ospitalità». (Rm 12, 9-13)

La parola della Chiesa
Questa … carità pastorale costituisce il prin-

cipio interiore e dinamico capace di unificare le
molteplici e diverse attività del sacerdote.

Grazie ad essa può trovare risposta l'essen-
ziale e permanente esigenza dell'unità tra la vita
interiore e le tante azioni e responsabilità del mi-
nistero, esigenza quanto mai urgente in un con-
testo socio-culturale ed ecclesiale fortemente
18



segnato dalla complessità, dalla frammentarietà
e dalla dispersività. (Pastores dabo vobis, 23)

Dagli scritti di Padre Pio
La cura di questi ragazzi da una parte ed il

soccorrere e consolare anime a voce ed in iscritto
dall'altra mi rubano tutto il tempo. Non so ne-
garmi a nessuno. E come il potrei se il Signore
stesso lo vuole e nulla mi nega di ciò che gli
chiedo? Però tengo a dirvi che mi sacrifico volen-
tieri per la speranza che ho di poter un giorno in
questa vita mortale cantare col real profeta: “Si-
gnore, voi avete finalmente spezzato i miei legami,
ed io per questa ragione vi offrirò un sacrificio di
lode per tutta l'eternità” (Sal 116, 16s). (Ep I, p 906)
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Terzo mistero della Luce

L'Annuncio del Regno di Dio

Annunciate il Vangelo

La parola di Dio
«Questi sono i dodici che Gesù inviò ordi-

nando loro: "Non andate fra i pagani e non en-
trate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi
piuttosto alle pecore perdute della casa
d'Israele.

Strada facendo, predicate, dicendo che il
regno dei cieli è vicino.

Guarite gli infermi, risuscitate i morti, puri-
ficate i lebbrosi, scacciate i demòni.

Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date.

Non procuratevi oro né argento né denaro
nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due
tuniche, né sandali, né bastone, perché chi la-
vora ha diritto al suo nutrimento». (Mt 10, 5-10)

La parola della Chiesa
I presbiteri, nella loro qualità di cooperatori

dei vescovi, hanno anzitutto il dovere di annun-
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ciare a tutti il Vangelo di Dio seguendo il man-
dato del Signore: «Andate nel mondo intero e
predicate il Vangelo a ogni creatura» e possono
così costituire e incrementare il popolo di Dio. 

Difatti, in virtù della parola salvatrice, la
fede si accende nel cuore dei non credenti, si
nutre nel cuore dei credenti, e con la fede ha ini-
zio e cresce la comunità dei credenti, secondo
quanto ha scritto l'Apostolo: «La fede è possi-
bile per l'ascolto, e l'ascolto è possibile per la pa-
rola di Cristo» (Rm 10,17). (Presbyterorum ordinis, 4)

Dagli scritti di Padre Pio
Non tutti siamo chiamati da Dio a salvare

anime ed a propagare la sua gloria mediante
l'alto apostolato della predicazione; e sappiate
pure che questo non è l'unico e solo mezzo per
raggiungere questi due grandi ideali.

L'anima può propagare la gloria di Dio e la-
vorare per la salvezza delle anime mediante una
vita veramente cristiana, pregando incessante-
mente il Signore che "venga il suo regno", che il
suo santissimo nome "sia santificato", che "non
c'induca in tentazione", che "ci liberi dal male".

(Ep II, p 70)
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Quarto mistero della Luce

La Trasfigurazione sul monte Tabor

Nella luce di Cristo

La parola di Dio
«Voi siete la luce del mondo; non può re-

stare nascosta una città che sta sopra un monte,
né si accende una lampada per metterla sotto il
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti
quelli che sono nella casa.

Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli».

(Mt 5, 14-16)

La parola della Chiesa
Grazie ai rapporti d'amicizia e di fraternità

fra di loro e con gli altri uomini, i presbiteri sono
in grado di imparare ad avere stima per i valori
umani e ad apprezzare i beni creati come doni
di Dio.

Vivendo in mezzo al mondo devono però
avere sempre presente che, come ha detto il Si-
gnore nostro Maestro, essi non appartengono al
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mondo. Perciò, usando del mondo come se non
ne usassero, possono giungere a quella libertà
che riscatta da ogni disordinata preoccupazione
e rende docili all'ascolto della voce di Dio nella
vita di tutti i giorni.

Da questa libertà e docilità nasce il discerni-
mento spirituale, che consente di mettersi nel
giusto rapporto con il mondo e le realtà terrene.

(Presbyterorum ordinis, 17)

Dagli scritti di Padre Pio
Mi è apparso nostro Signore, il quale così

mi ha parlato: “Figliuol mio, non lasciare di scri-
vere quello che odi oggi dalla mia bocca, per-
ché tu non l’abbia a dimenticare. Io sono fedele,
nessuna creatura si perderà senza saperlo.

Molto è diversa la luce dalle tenebre. 
L’anima a cui io soglio parlare l’attiro sem-

pre a me; invece le arti del demonio tendono ad
allontanarla da me.

Io non ispiro mai all’anima timori che l’al-
lontanano da me; il demonio non mette mai nel-
l’anima paure che la muovano a ravvicinarsi a
me. (Ep I, p 382)
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Quinto mistero della Luce

Gesù istituisce l'Eucaristia

Spezzare il pane

La parola di Dio
«Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il

pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre
lo dava ai discepoli, disse: "Prendete, mangiate:
questo è il mio corpo". Poi prese il calice, rese
grazie e lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti,
perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che
è versato per molti per il perdono dei peccati”.
Io vi dico che d’ora in poi non berrò di questo
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo con voi, nel regno del Padre mio».

(Mt 26, 26-29)

La parola della Chiesa
I sacerdoti, nella loro qualità di ministri

delle cose sacre, sono soprattutto i ministri del
Sacrificio della Messa: il loro ruolo è del tutto
insostituibile, perché senza sacerdote non vi può
essere offerta eucaristica. Questo spiega l'impor-
tanza essenziale dell'Eucaristia per la vita e per
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il ministero sacerdotale e, conseguentemente,
nella formazione spirituale dei candidati al sa-
cerdozio. (Pastores dabo vobis, 48)

Dagli scritti di Padre Pio
… Ciò che più mi ferisce, padre mio, è il pen-

siero di Gesù sacramentato. Il cuore si sente come
attratto da una forza superiore prima di unirsi a
lui la mattina in sacramento. Ho tale fame e sete
prima di riceverlo, che poco manca che non
muoia di affanno. Ed appunto perché non posso
di non unirmi a lui, e alle volte colla febbre ad-
dosso sono costretto ad andare a cibarmi delle sue
carni. E questa fame e sete anziché rimanere ap-
pagata, dopo che l'ho ricevuto in sacramento, si
accresce sempre più. (Ep I, p 217)
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MISTERI DEL DOLORE

Primo mistero del Dolore

L'agonia di Gesù nel Getsemani

Vegliate con me

La parola di Dio
«Gesù disse ai discepoli: "La mia anima è

triste fino alla morte; restate qui e vegliate con
me".Andò un poco più avanti, cadde faccia a
terra e pregava, dicendo: "Padre mio, se è pos-
sibile, passi via da me questo calice! Però non
come voglio io, ma come vuoi tu!".

Poi venne dai discepoli e li trovò addormen-
tati. E disse a Pietro: "Così, non siete stati ca-
paci di vegliare con me una sola ora? Vegliate
e pregate, per non entrare in tentazione.

Lo spirito è pronto, ma la carne è debole"».
(Mt 26, 38-41)

La parola della Chiesa
In modi assai diversi - soprattutto con l'ora-

zione mentale, di così provata efficacia, e con le
varie forme di preghiera che ciascuno preferisce
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- possono i presbiteri ricercare e implorare da
Dio quell'autentico spirito di adorazione che
unisce a Cristo, mediatore della Nuova Alle-
anza.

Animati da questo spirito, sia essi che i loro
fedeli potranno rivolgersi a Dio come figli adot-
tivi, dicendo: «Abba, Padre mio!» (Rm 8,15).

(Presbyterorum ordinis, 18)

Dagli scritti di Padre Pio
Appena mi metto a pregare mi sento il cuore

come invaso da una fiamma di un vivo amore;
questa fiamma non ha nulla a che vedere con
qualsiasi fiamma di questo basso mondo. 

È una fiamma delicata ed assai dolce che
strugge e non dà pena alcuna.

Essa è sì dolce e sì deliziosa che lo spirito ne
prova tale compiacenza, e ne rimane sazio in tal
guisa da non perderne il desiderio; e oh Dio!
cosa al sommo meravigliosa per me e che forse
non arriverò mai a comprendere se non nella ce-
leste patria. (Ep I, p 461)
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Secondo mistero del Dolore

La flagellazione di Gesù

Sangue che redime

La parola di Dio
«... tutti hanno peccato e sono privi della

gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente
per la sua grazia, per mezzo della redenzione
che è in Cristo Gesù.

È lui che Dio ha stabilito apertamente come
strumento di espiazione, per mezzo della fede,
nel suo sangue, a manifestazione della sua giu-
stizia, per la remissione dei peccati passati me-
diante la clemenza di Dio, al fine di manifestare
la sua giustizia nel tempo presente, così da risul-
tare lui giusto e rendere giusto colui che si basa
sulla fede in Gesù». (Rm 3, 23-26)

La parola della Chiesa
Nella loro qualità di ministri della liturgia, e

soprattutto nel sacrificio della Messa, i presbi-
teri rappresentano in modo speciale Cristo in
persona, il quale si è offerto come vittima per
santificare gli uomini; sono pertanto invitati a
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imitare ciò che compiono, nel senso che, cele-
brando il mistero della morte del Signore, de-
vono cercare di mortificare le proprie membra
dai vizi e dalle concupiscenze.

(Presbyterorum ordinis, 13)

Dagli scritti di Padre Pio
Da parecchio tempo sento in me un bisogno,

cioè di offrirmi al Signore vittima per i poveri
peccatori e per le anime purganti.

Questo desiderio è andato crescendo sem-
pre più nel mio cuore tanto che ora è divenuto,
sarei per dire, una forte passione.

L'ho fatta, è vero, più volte questa offerta al
Signore, scongiurandolo a voler versare sopra di
me i castighi che sono preparati sopra dei pecca-
tori e sulle anime purganti, anche centuplican-
doli su di me, purché converta e salvi i peccatori
ed ammetta presto in paradiso le anime del pur-
gatorio, ma ora vorrei fargliela al Signore que-
sta offerta colla sua ubbidienza.

A me pare che lo voglia proprio Gesù.
(Ep I, p 206)
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Terzo mistero del Dolore

La coronazione di spine

Prezzo di regalità

La parola di Dio
«Ora, a stento qualcuno è disposto a morire

per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire
per una persona buona. 

Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi
nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi. 

A maggior ragione ora, giustificati per il
suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di
lui. 

Se infatti, quand'eravamo nemici, siamo
stati riconciliati con Dio per mezzo della morte
del Figlio suo, molto più, ora che siamo ricon-
ciliati, saremo salvati mediante la sua vita».

(Rm 5, 7-10)

La parola della Chiesa
Nel mistero del sacrificio eucaristico, in cui

i sacerdoti svolgono la loro funzione principale,
viene esercitata ininterrottamente l'opera della
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nostra redenzione e quindi se ne raccomanda
caldamente la celebrazione quotidiana, la quale
è sempre un atto di Cristo e della sua Chiesa
anche quando non è possibile che vi assistano i
fedeli. (Presbyterorum ordinis, 13)

Dagli scritti di Padre Pio
Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio

e per la confusione susseguente che io provo
nell'intimo dell'anima.

Temo di morire dissanguato, se il Signore
non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col
ritirare da me questa operazione.

Mi farà questa grazia Gesù che è tanto
buono?

Toglierà almeno da me questa confusione
che io esperimento per questi segni esterni?

Innalzerò forte la mia voce a lui e non desi-
sterò dallo scongiurarlo, affinché per sua mise-
ricordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore
perché lo veggo impossibile ed io sento di vo-
lermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni
che mi sono di una confusione e di una umilia-
zione indescrivibile ed insostenibile.

(Ep I, p 1094)
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Quarto mistero del Dolore

La salita al Calvario

Chi mi ama mi segua

La parola di Dio
«Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno

vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma chi per-
derà la propria vita per causa mia, la troverà».

(Mt 16, 24-25)

La parola della Chiesa
I presbiteri abbiano la massima preoccupa-

zione per far comprendere ai fedeli - con il mi-
nistero della parola e con la propria
testimonianza di una vita, in cui si rifletta chia-
ramente lo spirito di servizio e la vera gioia pa-
squale - l'eccellenza e la necessità del
sacerdozio. Senza badare a fatiche o difficoltà,
aiutino quanti considerano veramente idonei a
un così elevato ministero siano essi giovani o
adulti, affinché abbiano modo di prepararsi con-
venientemente e possano quindi essere eventual-
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mente chiamati dai vescovi, sempre natural-
mente nel pieno rispetto della loro libertà sia
esterna che interna. (Presbyterorum ordinis, 11)

Dagli scritti di Padre Pio
… l'angiolino, dopo avermi fatta una bella

predichina, soggiunse: “Ringrazia Gesù che ti
tratta da eletto a seguire lui da vicino per l'erta
del Calvario; io vedo, anima affidata alla mia
cura da Gesù, con gioia e commozione del mio
interno questa condotta di Gesù verso di te.

Credi tu forse che sarei contento, se non ti
vedessi così sbattuto? Io che nella carità santa
molto desidero il tuo vantaggio, godo sempre
più nel vederti in codesto stato. (Ep I, p 330)
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Quinto mistero del Dolore

La crocifissione e morte di Gesù

Conformati a Cristo

La parola di Dio
«… noi sappiamo che tutto concorre al

bene, per quelli che amano Dio, che sono stati
chiamati secondo il suo disegno.

Poiché quelli che egli da sempre ha cono-
sciuto, li ha anche predestinati a essere con-
formi all'immagine del Figlio suo, perché egli
sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi
che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli
che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli
che ha giustificato, li ha anche glorificati».

(Rm  8, 28-30)

La parola della Chiesa
Il servizio di Gesù giunge a pienezza con la

morte in croce, ossia con il dono totale di sé, nel-
l'umiltà e nell'amore ... L'autorità di Gesù Cri-
sto Capo coincide dunque con il suo servizio,
con il suo dono, con la sua dedizione totale,
umile e amorosa nei riguardi della Chiesa. E
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questo in perfetta obbedienza al Padre: egli è
l'unico vero Servo sofferente del Signore, in-
sieme Sacerdote e Vittima.

Da questo preciso tipo di autorità, ossia dal
servizio verso la Chiesa, viene animata e vivifi-
cata l'esistenza spirituale di ogni sacerdote, pro-
prio come esigenza della sua configurazione a
Gesù Cristo Capo e servo della Chiesa.

(Pastores dabo vobis, 21)

Dagli scritti di Padre Pio
“Non temere, io ti farò soffrire, ma te ne

darò anche la forza - mi va ripetendo Gesù -. 
Desidero che l’anima tua con quotidiano ed

occulto martirio sia purificata e provata; non ti
spaventare se io permetto al demonio di tormen-
tarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te
più care di affliggerti, perché niente prevarrà
contro coloro che gemono sotto la croce per
amor mio e che io mi sono adoperato per pro-
teggerli”. 

“Quante volte - mi ha detto Gesù poc’anzi -
mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti
avessi crocifisso”. “Sotto la croce si impara ad
amare ed io non la do a tutti, ma solo alle anime
che mi sono più care”. (Ep I, p 339)
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MISTERI DELLA GLORIA

Primo mistero della Gloria

La risurrezione di Gesù

Sconfitta della morte

La parola di Dio
«Per mezzo del battesimo dunque siamo

stati sepolti insieme a lui nella morte affinché,
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo
della gloria del Padre, così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova.

Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui
a somiglianza della sua morte, lo saremo anche
a somiglianza della sua risurrezione».

(Rm 6, 4-5)

La parola della Chiesa
Con … umiltà e obbedienza responsabile e

volontaria i presbiteri si conformano sull'esem-
pio di Cristo, e arrivano ad avere in sé gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù, il quale «annientò se
stesso prendendo la condizione di servo..., fatto
obbediente fino alla morte» (Fil 2,7-8) e con que-
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sta obbedienza ha vinto e redento la disobbe-
dienza di Adamo, come testimonia l'Apostolo:
«Come infatti per la disobbedienza di uno solo
i molti furono costituiti peccatori, così per l'ob-
bedienza di quel solo, i molti saranno costituiti
giusti» (Rm 5,19). (Presbyterorum ordinis, 15)

Dagli scritti di Padre Pio
Si adempiano pure su di me i divini disegni,

purché il nostro caro Gesù ne resti glorificato.
In certi momenti l'anima mia soffre assai e se
questo strazio non fosse di tanto in tanto inter-
rotto da qualche momento di tregua, chi sa che
ne potrebbe essere di me.

Sì, padre mio, questo nostro pietoso Signore
nel più forte della prova accorre sollecito, e qual
padre amoroso che egli è, parmi di racconso-
larmi ed incoraggiarmi a sempre più correre
nella via della croce.

Soffro è vero, ma intanto non mi dolgo per-
ché Gesù così vuole. (Ep I, p 193)
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Secondo mistero della Gloria

L'ascensione di Gesù al cielo

Dove sono io sarete voi

La parola di Dio
«Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche

in me.
Nella casa del Padre mio vi sono molte di-

more.
Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepa-

rarvi un posto?
Quando sarò andato e vi avrò preparato un

posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, per-
ché dove sono io siate anche voi.

E del luogo dove io vado, conoscete la via».
(Gv 14, 1b-4)

La parola della Chiesa
... I cristiani sperano di trovare nel sacerdote

non solo un uomo che li accoglie, che li ascolta
volentieri e testimonia loro una sincera simpatia,
ma anche e soprattutto un uomo che li aiuta a
guardare Dio, a salire verso di lui.

(Pastores dabo vobis, 47) 
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Dagli scritti di Padre Pio
Vivete tranquillo per ciò che riguarda il vo-

stro spirito; continuate ad offrire al Signore il sa-
crificio della vostra vita e tutto ciò che andate
sostenendo e Gesù continuerà a dominare sul
vostro cuore da vero sovrano che egli è.

E per rendervi sempre più degno della glo-
ria dei beati offrite tutto ciò che andate soste-
nendo a Dio cento e più volte al giorno.

A lui tenetevi stretto con una volontà amo-
rosa. (Ep I, p 906)
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Terzo mistero della Gloria

La discesa dello Spirito Santo

Battezzati nello Spirito

La parola di Dio
«Quando verrà il Paraclito, che io vi man-

derò dal Padre, lo Spirito della verità che pro-
cede dal Padre, egli darà testimonianza di me;
e anche voi date testimonianza, perché siete con
me fin dal principio». (Gv 15, 26-27)

La parola della Chiesa
La funzione dei presbiteri, in quanto stret-

tamente vincolata all'ordine episcopale, parte-
cipa della autorità con la quale Cristo stesso fa
crescere, santifica e governa il proprio corpo.
Per questo motivo il sacerdozio dei presbiteri,
pur presupponendo i sacramenti dell'iniziazione
cristiana, viene conferito da quel particolare sa-
cramento per il quale i presbiteri, in virtù del-
l'unzione dello Spirito Santo, sono segnati da
uno speciale carattere che li configura a Cristo
sacerdote, in modo da poter agire in nome di
Cristo, capo della Chiesa. (Presbyterorum ordinis, 2)
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Dagli scritti di Padre Pio
Mi vado alle volte domandando se vi siano

delle anime che non si sentono bruciare il petto
del fuoco divino, specialmente allorché si tro-
vano dinanzi a lui in sacramento.

A me sembra ciò impossibile, massima-
mente se ciò riguarda un sacerdote, un religioso. 

Forse quelle anime che dicono di non sen-
tire questo fuoco, non l'avvertono a causa del
loro cuore più grande.

Solo con questa benigna interpretazione mi
associo ad essi, per non tacciarli della nota ver-
gognosa di menzogneri. (Ep I, p 317)
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Quarto mistero della Gloria

L'Assunzione di Maria al cielo

Nella gloria

La parola di Dio
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale

anziano come loro, testimone delle sofferenze di
Cristo e partecipe della gloria che deve manife-
starsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato,
sorvegliandolo non perché costretti ma volen-
tieri, come piace a Dio, non per vergognoso in-
teresse, ma con animo generoso; non come
padroni delle persone a voi affidate, ma facen-
dovi modelli del gregge.

E quando apparirà il Pastore supremo, ri-
ceverete la corona della gloria che non appas-
sisce. (1Pt 5, 1-4)

La parola della Chiesa
Cristo, che il Padre santificò e consacrò in-

viandolo al mondo «offerse se stesso in favore
nostro per redimerci da ogni iniquità e far di noi
un popolo non più immondo, che gli appartenga
e cerchi di compiere il bene», e così, passando
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attraverso la sofferenza, entrò nella sua gloria,
allo stesso modo i presbiteri, consacrati con l'un-
zione dello Spirito Santo e inviati da Cristo,
mortificano in se stessi le opere della carne e si
dedicano interamente al servizio degli uomini;
in tal modo possono progredire nella santità
della quale sono stati dotati in Cristo, fino ad ar-
rivare all'uomo perfetto. (Presbyterorum ordinis, 12) 

Dagli scritti di Padre Pio
Vi consoli … il dolce pensiero di amare

Gesù e di esserne assai di più da lui riamato. 
Chiediamogli con la sposa dei sacri Cantici:

“Mi baci con i baci della sua bocca! Sì, le tue te-
nerezze sono più dolci del vino” (Cant. 1, 2). 

Quante volte questo bacio di pace, a noi sa-
cerdoti specialmente viene dato da Gesù nel san-
tissimo sacramento! Sì, desideriamolo
ardentemente questo bacio dalla bocca divina e
più ancora mostriamocene riconoscenti.

Qual più caro dono possiamo noi miseri
mortali desiderare da Dio?!

Se noi ci sforzeremo di amare Gesù, questo
solo scaccerà ogni timore da noi, e nelle vie del
Signore l'anima sente che non cammina, ma
vola. (Ep I, p 406)
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Quinto mistero della Gloria

L'Incoronazione di Maria Regina

Benedetti del Padre mio

La parola di Dio
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in

eredità il regno preparato per voi fin dalla fon-
dazione del mondo, perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto,
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visi-
tato, ero carcerato e siete venuti a trovarmi».

(Mt 25, 34b-36)

La parola della Chiesa
… l'incontro con Dio, e con il suo amore di

Padre di tutti, pone l'esigenza indeclinabile del-
l'incontro con il prossimo, del dono di sé agli
altri, nel servizio umile e disinteressato che
Gesù ha proposto a tutti come programma di
vita con la lavanda dei piedi agli apostoli: «Vi
ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto
io, facciate anche voi». (Pastores dabo vobis, 49)
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Dagli scritti di Padre Pio
… nella lotta vi è la corona e più l'anima

combatte e più si moltiplicano le palme.
E sapendo che ad ogni vittoria che si riporta

corrisponde un grado di gloria eterna, come, o
padre, non gioire nel vedersi impegnati a ripor-
tarne molte durante il corso della vita?

(Ep I, p 1011)

45



LITANIE

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà. Signore, pietà

Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della divina grazia, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre Immacolata, 
Madre degna d'amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio di perfezione,
Sede della Sapienza, 
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Fonte della nostra gioia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora consacrata a Dio, 
Rosa mistica,
Torre della santa città di Davide,
Fortezza inespugnabile,
Santuario della divina presenza,
Arca dell'alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli Angeli, 
Regina dei Patriarchi, 
Regina dei Profeti, 
Regina degli Apostoli, 
Regina dei Martiri, 
Regina dei confessori della fede, 
Regina delle Vergini, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato originale, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del santo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace,
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di

godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per
la gloriosa intercessione di Maria santissima, sem-
pre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e
guidaci alla gioia senza fine.

Per Cristo nostro Signore. Amen.
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MADRE DI GESÙ E MADRE DEI SACERDOTI

Madre di Gesù Cristo e Madre dei sacerdoti,
ricevi questo titolo che noi tributiamo a te per ce-
lebrare la tua maternità e contemplare presso di te
il Sacerdozio del tuo Figlio e dei tuoi figli, Santa
Genitrice di Dio.

Madre di Cristo, al Messia Sacerdote hai dato
il corpo di carne per l'unzione del Santo Spirito a
salvezza dei poveri e contriti di cuore, custodisci
nel tuo cuore e nella Chiesa i sacerdoti, Madre del
Salvatore.

Madre della fede, hai accompagnato al tempio
il Figlio dell'uomo, compimento delle promesse
date ai Padri, consegna al Padre per la sua gloria
i sacerdoti del Figlio tuo, Arca dell'Alleanza.

Madre della Chiesa, tra i discepoli nel Cena-
colo pregavi lo Spirito per il Popolo nuovo ed i suoi
Pastori, ottieni all'ordine dei presbiteri la pienezza
dei doni, Regina degli Apostoli.

Madre di Gesù Cristo, eri con Lui agli inizi
della sua vita e della sua missione, lo hai cercato
Maestro tra la folla, lo hai assistito innalzato da
terra, consumato per il sacrificio unico eterno, e
avevi Giovanni vicino, tuo figlio, accogli fin dal-
l'inizio i chiamati, proteggi la loro crescita, accom-
pagna nella vita e nel ministero i tuoi figli,
Madre dei sacerdoti. Amen!

(Pastores dabo vobis, 82)
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1 - Madre io vorrei

Io vorrei tanto parlare con Te
di quel Figlio che amavi;
io vorrei tanto ascoltare da Te
quello che pensavi,
quando hai udito 
che Tu non saresti
più stata tua e
questo Figlio,
che non aspettavi,
non era per Te.

R. Ave Maria! (5v)

Io vorrei tanto sapere da Te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa
sarebbe successo di Lui
e quante volte anche Tu
di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso per noi. R

Io ti ringrazio per questo
silenzio che resta tra noi.
Io benedico il coraggio di
vivere sola con Lui. 
Ora capisco che fin 
da quei giorni pensavi a noi. 
Per ogni figlio dell’uomo 
che muore ti prego così. R

2 - Giovane Donna

Giovane Donna, 
attesa dell’umanità
un desiderio d’amore
e pura libertà.
Il Dio lontano 
è qui vicino a Te:
voce e silenzio, 
annuncio di novità.

R. Ave, Maria! Ave, Maria!

Dio t’ha prescelta
qual Madre 
piena di bellezza
e il suo Amore 
t’avvolgerà
con la sua ombra.
Grembo per Dio 
venuto sulla terra:
tu sarai Madre di 
un uomo nuovo. R

Ecco l’ancella che vive 
della tua Parola!
Libero il cuore 
perché l’Amore trovi casa.
Ora l’attesa 
è densa di preghiera
e l’uomo nuovo 
è qui in mezzo a noi. R
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3 - Alla Madonna di Czestochowa

C’è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo
in mano a Lei.

R. Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh lascia, Madonna Nera,
ch’io viva vicino a Te!

Lei ti calma e rasserena,
Lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore
grande per ciascuno dei suoi figli;
Lei t’illumina il cammino
se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così. R

Questo mondo in subbuglio
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene
in fondo al cuor. R

4 - Se io amo

R. Se io amo,
Gesù, sei con me.
Se io canto,
Gesù, sei con me.
Se è giorno
o se è notte,
Gesù sei con me.
Sei l’amico
più caro che c’è.

Il mio viaggio
è lungo senza Te,
io ti prego
cammina con me.
La mia gioia
è grande
se Tu sei con me.
Il mio cuore
ha sete di Te. R

Se all’alba
io cerco l’azzurro,
se la sera
io guardo le stelle,
Tu accogli
i miei palpiti,
pieni d’amor,
i pensieri
frammenti di luce. R
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5 - Disegno

Nel mare del silenzio 
una voce si alzò,
da una notte senza confini 
una luce brillò
dove non c’era 
niente quel giorno.

R. Avevi scritto già 
il mio nome
lassù nel cielo,
avevi scritto già
la mia vita insieme a Te,
avevi scritto già di me.

E quando la tua mente 
fece splendere le stelle,
e quando le tue mani 
modellarono la terra,
dove non c’era niente 
quel giorno. R

E quando hai calcolato 
le profondità del cielo,
e quando hai colorato 
ogni fiore della terra,
dove non c’era niente
quel giorno. R

E quando hai disegnato
le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato

il cammino di ogni uomo
l’avevi fatto anche per me.

Se ieri non sapevo, 
oggi ho incontrato Te
e la mia libertà, 
è il tuo disegno su di me.
Non cercherò più niente 
perché Tu mi salverai.

6 - Ho trovato un tesoro

Ho trovato un tesoro
più splendente del sole
mai nessuno potrà rubar
perché è dentro di me.

Ciò che avevo era niente,
come niente è passato,
ho lasciato ogni cosa che
non parlava di Te.

R. Tu sei il mio grande tesor,
Tu che mi hai dato l’Amor;
vivo e ogni giorno ritrovo
nella gioia di amare
la mia libertà.

Ho perduto il mio cuore
me l’hai preso quel giorno,
ma so che lo ritroverò
là dov’è il mio tesor. R
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8 - Andrò a vederla un dì

Andrò a vederla un dì
in cielo patria mia,
andrò a veder Maria
mia gioia e mio amor.

R. Al Ciel, al Ciel, al Ciel
andrò a vederla un dì! (2v)

Andrò a vederla un dì!
È il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor. R

Andrò a vederla un dì!
Andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi
per corteggiarla ognor. R

Andrò a vederla un dì!
Le andrò vicino al trono
ad ottener in dono
un serto di splendor. R

Andrò a vederla un dì!
La Vergine Immortale!
M’aggirerò sull’ale
dicendole il mio amor. R

7 - Pane del cielo

R. Pane del Cielo 
sei Tu, Gesù,
via d’amore: 
Tu ci fai come Te.

No, non è rimasta 
fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, 
Pane di vita;
ed infiammare 
col tuo amore
tutta l’umanità. R

Sì, il Cielo è qui 
su questa terra:
Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te 
nella tua casa,
dove vivremo
insieme a Te
tutta l’eternità. R

No, la morte non può 
farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te 
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. R
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10 - Il Signore è il mio pastore

Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo Nome,
dietro Lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa
per me tu prepari
sotto gli occhi
dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice
è colmo di ebrezza!

Bontà e grazia
mi sono compagne
quanto dura
il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto
il migrare dei giorni.

9 - Vieni Gesù, vieni

Vieni Gesù, vieni,
vieni accanto a noi:
e spezza ancora il pane
come facesti un dì.

Vieni tu che preghi,
vieni tu che soffri:
il pane è sulla mensa
manchi solo tu.

Vieni tu che piangi,
vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.

Vieni tu che canti,
vieni tu che speri:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.

Vieni tu che ami,
vieni tu che cerchi:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
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11 - È giunta l'ora

È giunta l’ora,
Padre, per me.
Ai miei amici
ho detto che
questa è la vita:
conoscere Te
e il Figlio tuo,
Cristo Gesù.

Erano tuoi,
li hai dati a me
ed ora sanno
che torno a Te.
Hanno creduto:
conservali Tu
nel tuo amore,
nell’unità.

Tu mi hai mandato
ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore
sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.

Io sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda
che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

12 - Vivrò

Vieni, o dolce Re,
vieni a me,
vieni, o dolce Re,
vieni a me,
l’anima mia ha sete di Te.

R. La fame di Te,
o Gesù, è vita per me.
Vieni presto, o mio Gesù,
ed io vivrò, ed io vivrò. (2v)

Dal tramonto all’alba,
resto qui,
dal tramonto all’alba,
resto qui,
invocando, mio Signor,
il Tuo ritorno. R

Di Te parla il mare
e parla il ciel,
di Te parla il mare
e parla il ciel.
Ogni creatura
è la tua voce. R

Grazie, Padre Pio,
del tuo amore;
sia Gesù per noi la vita;
vita come è per Te,
come è per Te. R
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14 - Servo per amore

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo
al mare
e mentre il cielo
s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.

R. Offri la vita tua
come Maria
ai piedi della croce
e sarai
servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote
dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso
davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano
biondeggia ormai
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. R

13 - Dico grazie

R. Per te, Padre Pio, 
dico grazie al Signore,
perché quando 
ti ho incontrato 
ho conosciuto Lui, 
ho conosciuto Lui.

Padre, il sangue tuo,
il dolore tuo 
ha lavato la mia anima,
ha sanato le mie ferite
mi ha messo dentro
il cuore l’Amore di Gesù. R

Ora io cammino 
sulla strada da te segnata:
la preghiera è il mio respiro,
il servizio è la mia gioia 
e i fratelli, che mi hai donato, 
sono il mio sostegno. R

Padre, sei tu 
un dono del Signore,
in te ha fatto meraviglie
per ricondurre l’uomo a sé.
Ti ha chiesto di soffrire,
per salvare tutti noi. R
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15 - Andate per le strade

R. Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino
annunciate il Vangelo
dicendo: “È vicino
il Regno dei cieli”.
Guarite i malati,
mondate i lebbrosi,
rendete la vita
a chi l’ha perduta. R

Vi è stato donato
con amore gratuito,
ugualmente donate
con gioia e per amore.
Con voi non prendete
né oro né argento,
perché l’operaio
ha diritto al suo cibo. R

Entrando in una casa
donatele la pace:
se c’è chi vi rifiuta
e non accoglie il dono,
la pace torni a voi
e uscite dalla casa
scuotendo la polvere
dai vostri calzari. R
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16 - Custodiscimi

Ho detto a Dio,
senza di Te,
alcun bene non ho,
custodiscimi.
Magnifica
è la mia eredità,
benedetto sei Tu,
sempre sei con me.

R. Custodiscimi,
mia forza sei Tu.
Custodiscimi,
mia gioia Gesù! (2v)

Ti pongo sempre
innanzi a me,
al sicuro sarò,
mai vacillerò!
Via, verità e vita sei;
mio Dio credo che
Tu mi guiderai. R
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17 - Sei Tu, Signore, il Pane

Sei Tu, Signore, il Pane
Tu cibo sei per noi
risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.

“Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà”.

È Cristo il pane vero
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce,
in Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con Lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

18 - Mistero della Cena

Mistero della Cena 
è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce
è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino
è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.

Mistero della Chiesa
è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace
è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo
fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare
l’amore crescerà.

19 - Maria, Tu che hai atteso

Maria, Tu che hai atteso
nel silenzio
la sua Parola per noi.

R. Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo
che ora vive in noi.

Maria, Tu che sei stata
così docile
davanti al tuo Signor. R
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CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESÙ

1. O mio Gesù, che hai detto: «In verità vi dico, chiedete
ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà
aperto!», ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la gra-
zia di cui ho tanto bisogno...
Pater, Ave, Gloria.

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
2. O mio Gesù, che hai detto: «In verità vi dico, qualun-
que cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la
concederà!», ecco che al Padre tuo, nel tuo nome, io
chiedo la grazia di cui ho tanto bisogno...
Pater, Ave, Gloria.

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
3. O mio Gesù, che hai detto: «In verità vi dico, passe-
ranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai!», ecco che,
appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole, io chiedo
la grazia di cui ho tanto bisogno...
Pater, Ave, Gloria.

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.

O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere
compassione degli infelici, abbi pietà di noi miseri pecca-
tori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo
dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera
Madre.
· S. Giuseppe, padre putativo di Gesù, prega per noi.

Salve Regina

N.B. La presente coroncina era recitata, ogni giorno, da Padre
Pio, per tutti quelli che si raccomandavano alle sue preghiere. 
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