
Sacerdote per sempre

Il Signore ha giurato

e non si pente:

«Tu sei sacerdote per sempre

al modo di Melchisedek».

(Sal 110,4 )





Introduzione
Dalla Lettera agli Ebrei

Poiché dunque abbiamo un grande sommo
sacerdote, che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio,
manteniamo ferma la professione della nostra fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non
sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui
stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi,
escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena
fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e
trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno.
Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene
costituito per il bene degli uomini nelle cose che
riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In
tal modo egli è in grado di sentire giusta compassione
per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo
anch'egli rivestito di debolezza; proprio a causa di
questa anche per se stesso deve offrire sacrifici per i
peccati, come lo fa per il popolo.

Nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se
non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso
modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote,
ma gliela conferì colui che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi
ti ho generato.

Come in un altro passo dice: Tu sei sacerdote per
sempre, alla maniera di Melchisedek.

Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena
egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a
colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la
sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia
l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto,
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli
obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo
sacerdote alla maniera di Melchisedek. (4,14-5, 10)
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Canto: Insieme a te (n. 8, pag. 22)

1 - Chiamato da Dio
La Parola di Dio

Gesù vedendo le folle ne sentì compassione, perché
erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore.
Allora disse ai suoi discepoli: "La messe è molta, ma gli
operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe
che mandi operai nella sua messe!". (Matteo 9, 36-38)

La Parola della Chiesa
Come Gesù ha una missione che gli viene direttamente

da Dio e che concretizza l'autorità stessa di Dio, così gli
apostoli hanno una missione che viene loro da Gesù. E
come «il Figlio non può fare nulla da se stesso», sicché la
sua dottrina non è sua ma di colui che lo ha mandato, così
agli apostoli Gesù dice: «Senza di me non potete far nulla»:
la loro missione non è loro, ma è la stessa missione di Gesù.
E ciò è possibile non a partire dalle forze umane, ma solo
con il «dono» di Cristo e del suo Spirito, con il
«sacramento»: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete
i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete,
resteranno non rimessi». Così, non per qualche loro merito
particolare, ma soltanto per la gratuita partecipazione alla
grazia di Cristo, gli apostoli prolungano nella storia, sino alla
consumazione dei tempi, la stessa missione di salvezza di
Gesù a favore degli uomini. (Pastores dabo vobis 14)

Riflessione
Se un re della terra ci convocasse per arruolarci al suo

servizio, non indugeremmo, non accamperemmo scuse;
immediatamente, lasciando tutto, andremmo da lui come
a tamburo battente. Perciò cerchiamo di essere attenti
quando il Re dei re, il Signore dei signori, il Dio unico, ci
chiama al suo celeste servizio, in modo da non sottrarci
all’invito per pigrizia o fannullaggine: finiremmo col
trovarci inescusabili dinanzi al gran tribunale.

(San Giovanni Climaco “Scala del Paradiso” 1° grado)
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Ripetiamo Eccomi, Signore.
Sono io ad averti chiamato; Eccomi, Signore.

sono io ad aver comandato che così fosse fatto; sarò io a 
supplire a quel che ti manca. Eccomi, Signore.

Se ti concedo la grazia della devozione, che tu ne sia
grato al tuo Dio; Eccomi, Signore.

Sono io che vengo a santificare te e a farti migliore, non
sei tu che vieni a dare santità a me. Eccomi, Signore.

Tu vieni per ricevere da me la santità, nell'unione con me;
per ricevere nuova grazia, nel rinnovato, ardente
desiderio di purificazione. Eccomi, Signore.

(Imitazione di Cristo, Libro IV, cap. XII)

Dagli scritti di Padre Pio
Ma, padre mio, mentre io scrivo dove vola il mio

pensiero! Al bel giorno della mia ordinazione. Domani,
festa di San Lorenzo, è pure il giorno della mia festa. Ho
già incominciato a provare di nuovo il gaudio di quel
giorno sacro per me. Fin da stamattina ho incominciato a
gustare il paradiso ... (Ep I, p 297)

Preghiamo insieme
Beato chi hai scelto e chiamato vicino,  abiterà nei tuoi

atrii. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del
tuo tempio. Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi,
o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e
dei mari lontani. Tu rendi saldi i monti con la tua forza,
cinto di potenza. Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore
dei suoi flutti, tu plachi il tumulto dei popoli. Gli abitanti
degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi: di
gioia fai gridare la terra, le soglie dell'oriente e
dell'occidente. (Salmo 65, 5-9)

Canto: Ti seguirò (n. 2, pag. 19)
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2 - Scelto fra gli uomini

La Parola di Dio
Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e

per gli uomini viene costituito tale nelle cose che
riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati.
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli
che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui
rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire
sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il
popolo. (Ebrei 5, 1-3)

La Parola della Chiesa
Dio chiama i suoi sacerdoti sempre da determinati

contesti umani ed ecclesiali, dai quali sono
inevitabilmente connotati e ai quali sono mandati per il
servizio del Vangelo di Cristo. … Il presbitero del terzo
millennio sarà, in questo senso, il continuatore dei
presbiteri che, nei precedenti millenni, hanno animato la
vita della Chiesa. (Pastores davo vobis 5)

Riflessione
Quando Dio sceglie qualcuno perché eserciti una

funzione, lo correda delle doti necessarie alla piena
attuazione di essa. Ricordiamo, ad esempio, quando il
Signore designò i settanta anziani per guidare il suo
popolo, alleviando così la carica di Mosè. Egli prese lo
spirito che era sul patriarca e lo infuse sui settanta
anziani. Anche ora che si associa i discepoli nel lavoro
apostolico, comunica ad essi il suo Spirito; illuminati dal
Soffio divino, essi compiranno opere divine e
diventeranno uomini di Dio. (Luigi di Granada, “Discorsi”)

Ripetiamo Questo desidero, Signore.
Questo io chiedo, questo io desidero: unirmi tutto a te,

distogliere il mio cuore da tutto ciò che è creato e
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apprendere a gustare sempre più le cose celesti ed
eterne, grazie alla santa Comunione e alla frequente
celebrazione della Messa. Questo desidero, Signore.

Ah, Signore Dio, quando sarò interamente unito e
assunto in te, dimenticando del tutto me stesso?

Questo desidero, Signore.
Tu in me ed io in te. Fa' che possiamo rimanere uniti

così. Questo desidero, Signore.
Veramente tu sei "il mio diletto scelto tra mille" (Ct 5,10),

con il quale piacque all'anima mia di restare per tutti i
giorni della vita. Questo desidero, Signore.

Veramente tu sei colui che mi dà la pace; colui nel
quale consiste la pace suprema, il riposo vero, e fuori del
quale tutto è fatica e dolore e miseria senza fine.

Questo desidero, Signore.
(Imitazione di Cristo, Libro III, cap XIII)

Dagli scritti di Padre Pio
Egli si sceglie delle anime e tra queste, contro ogni mio

demerito, ha scelto anche la mia per essere aiutato nel
grande negozio dell'umana salvezza. E quanto più queste
anime soffrono senza verun conforto tanto più si
alleggeriscono i dolori del buon Gesù. Ecco tutta la
ragione perché desidero soffrire sempre più e soffrire
senza conforto; e di ciò ne faccio tutta la mia gioia.

(Ep I, p 304)

Preghiamo insieme
Lodate il nome del Signore, lodatelo, servi del Signore,

voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa
del nostro Dio. Lodate il Signore: il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si
è scelto Giacobbe,  Israele come suo possesso. Io so che
grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto
ciò che vuole il Signore, egli lo compie in cielo e sulla
terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi
dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia,
dalle sue riserve libera i venti. (dal Salmo 135)

Canto: Vieni e seguimi (n. 9, pag. 22)
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3 - Per il bene degli uomini
La Parola di Dio

Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi
fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del
bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a
coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete?
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio
sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. (Luca 6, 31-35)

La Parola della Chiesa
Il sacerdote è ... l'uomo della carità, ed è chiamato ad

educare gli altri all'imitazione di Cristo e al comandamento
nuovo dell'amore fraterno. Ma ciò esige che lui stesso si
lasci continuamente educare dallo Spirito alla carità di
Cristo. In tal senso la preparazione al sacerdozio non può
non implicare una seria formazione alla carità, in
particolare all'amore preferenziale per i «poveri» nei quali
la fede scopre la presenza di Gesù e all'amore
misericordioso per i peccatori. (Pastores dabo vobis 49)

Riflessione
Ecco scanditi limpidissimi i tempi dell’evangelizzazione,

ai quali anche oggi nella Chiesa devono attenersi con cura
i ministri della parola. Anzitutto chi viene per ascoltare deve
essere istruito; poi sarà segnato dai sacramenti della fede;
quindi imparerà a osservare i comandamenti del Signore in
modo libero, secondo le circostanze. Infatti senza una
sufficiente conoscenza della fede cristiana nessuno può
essere lavato dai sacramenti di questa medesima fede. E
non basta essere purificato dai propri peccati mediante il
lavacro del battesimo se poi non ci si impegna
nell’adesione perseverante al bene.

(San Beda il Venerabile, Omelie, PL 94)
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Ripetiamo Ti rendiamo grazie, Signore.
Ti siano ... rese grazie, o Signore Gesù, che brilli di

eterna luce, per questa mensa della santa dottrina, che ci
hai preparato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, gli apostoli
e gli altri dottori. Ti rendiamo grazie, Signore.

… Quale grandezza, quale onore, nell'ufficio dei
sacerdoti, ai quali è dato di consacrare, con le sacre
parole, il Signore altissimo;Ti rendiamo grazie, Signore.

… Quanto devono essere pure quelle mani;
Ti rendiamo grazie, Signore.

quanto deve essere pura la bocca, e santo il corpo e
immacolato il cuore del sacerdote, nel quale entra tante
volte l'autore della purezza.

Ti rendiamo grazie, Signore.
... Onnipotente Iddio, venga in nostro soccorso la tua

grazia, affinché noi, che abbiamo assunto l'ufficio
sacerdotale, sappiamo stare intimamente vicini a te ...

Ti rendiamo grazie, Signore.
(Imitazione di Cristo, Libro IV, cap. XI)

Dagli scritti di Padre Pio
Ogni ministro del Signore dovrebbe sempre lavorare

per la salute delle anime, non dovrebbe conoscere mai
stanchezza, non dovrebbe mai dire: "Ho lavorato troppo
per le anime altrui". Questo è lo specchio del vero
sacerdote cattolico. ... E' vero che nella mia pochezza
m'ingegno per la salute di quante anime il Signore mi fa
incontrare, ma porto un convincimento che poco o niente
io sono ad esse di giovamento. Mi aiuti il Signore
nell'adempimento del mio dovere. (Ep II, p 538)

Preghiamo insieme
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si

espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le
tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del
tuo regno e parlino della tua potenza, per manifestare agli
uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il
tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende
ad ogni generazione. (dal Salmo 145)

Canto: Andate per le strade (n. 4, pag. 20)
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4 - Per offrire doni e sacrifici
La Parola di Dio

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io
conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho altre
pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo
condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un
solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi
ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di
nuovo. (Giovanni 10, 14-17)

La Parola della Chiesa
È soprattutto nella celebrazione dei Sacramenti e nella

celebrazione della Liturgia delle Ore che il sacerdote è
chiamato a vivere e a testimoniare l'unità profonda tra
l'esercizio del suo ministero e la sua vita spirituale: il dono
di grazia offerto alla Chiesa si fa principio di santità e
appello di santificazione. Anche per il sacerdote il posto
veramente centrale, sia nel ministero sia nella vita
spirituale, è dell'Eucaristia, perché in essa «è racchiuso
tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo,
nostra Pasqua e pane vivo che, mediante la sua carne
vivificata dallo Spirito Santo, dà vita agli uomini, i quali
sono in tal modo invitati e indotti a offrire insieme a lui se
stessi, le proprie fatiche e tutte le cose create».

(Pastores dabo vobis 26)

Riflessione
… Non dobbiamo escludere nessuno dalla nostra carità

cristiana, e cercheremo di offrire aiuto a ogni fratello,
servendolo in tutto quanto ha bisogno per la salvezza
dell'anima e del corpo. Nostro Signore ce l'ha insegnato
con la parola e con l'esempio. Ci ammonì infatti: Amate i
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, (Mt 5, 44). Lui
che fa splendere il sole e cadere la pioggia sui buoni e sui
malvagi, volle soffrire per noi quando gli eravamo nemici, e
ci accoglie come figli ed eredi, a condizione che
ripercorriamo la sua medesima traiettoria d'amore.

(San Carlo Borromeo. “Omelie” Homilia VII)
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Ripetiamo Rendici santi, Signore.
Il sacerdote deve essere ornato di ogni virtù e offrire

agli altri l'esempio di una vita santa;
Rendici santi, Signore.

… Il sacerdote, rivestito delle sacre vesti, fa le veci di
Cristo, supplichevolmente e umilmente pregando Iddio
per sé e per tutto il popolo. Rendici santi, Signore.

Egli porta, davanti e dietro, il segno della croce del
Signore, perché abbia costante ricordo della passione di
Cristo; Rendici santi, Signore.

davanti, sulla casula, porta la croce, perché guardi
attentamente a quelle che sono le orme di Cristo, e abbia
cura di seguirla con fervore; Rendici santi, Signore.

dietro è pure segnato dalla croce, perché sappia
sopportare con dolcezza ogni contrarietà che gli venga da
altri. Rendici santi, Signore.

(Imitazione di Cristo, Libro IV, cap. V)

Dagli scritti di Padre Pio
“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 riservatezza
alcuna”. Il sacrificio della mia vita, padre mio, gliel’ho
rinnovato e se sento in me qualche senso di tristezza,
questo è nel contemplare il Dio dei dolori. 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 343)

Preghiamo insieme
Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato?

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del
Signore. Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il
suo popolo. ...Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo
servo, figlio della tua ancella; hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore e davanti a tutto il suo
popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te,
Gerusalemme. (dal Salmo 116)

Canto: Servo per amore (n. 6, pag. 21)
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5 - Sacerdote per sempre

La Parola di Dio
Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti

seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro
disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi
di andare a seppellire prima mio padre». Gesù replicò:
«Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va’ e
annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò,
Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di
casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo
mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno
di Dio». (Luca 9, 57-62)

La Parola della Chiesa
Con l'effusione sacramentale dello Spirito Santo che

consacra e manda, il presbitero viene configurato a Gesù
Cristo Capo e Pastore della Chiesa e viene mandato a
compiere il ministero pastorale. In tal modo, il sacerdote è
segnato per sempre e in modo indelebile nel suo essere
come ministro di Gesù e della Chiesa ed è inserito in una
condizione permanente e irreversibile di vita ed è
incaricato di un ministero pastorale che, radicato
nell'essere, coinvolge tutta la sua esistenza, ed è esso
pure permanente. (Pastores dabo vobis 70)

Riflessione
Cercate di piacere a colui sotto il quale militate e

ricevete la mercede. Nessuno di voi sia disertore. Il vostro
battesimo sia come lo scudo, la fede come elmo, la carità
come lancia, la pazienza come vostra armatura. I vostri
depositi siano le vostre opere, perché possiate ritirare
capitali adeguati. Siate tolleranti nella dolcezza gli uni
verso gli altri, come Dio lo è con voi. Possa io gioire
sempre di voi. (Lettera di sant’Ignazio a san Policarpo, VI, 2)
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Ripetiamo Sempre con te, Signore.
Tue sono le cose, o Signore, quelle del cielo e quelle

della terra: a te voglio, liberamente, offrire me stesso e
restare tuo per sempre. Sempre con te, Signore.

O Signore, con cuore sincero, oggi io mi dono a te in
perpetuo servizio, in obbedienza e in sacrificio di lode
perenne. Sempre con te, Signore.

Accettami, insieme con questa offerta santa del tuo
corpo prezioso, che ... ora ti faccio, per la mia salvezza e
per la salvezza di tutto il popolo. Sempre con te,
Signore.

… Rimetti, o Signore, rimetti i miei peccati, per il tuo
santo nome: salva l'anima mia, che tu hai redenta con il
tuo sangue prezioso. Sempre con te, Signore.

Ecco, io mi affido alla tua misericordia; mi metto nelle
tue mani. Sempre con te, Signore.

(Imitazione di Cristo, ibro IV, cap. IX)

Dagli scritti di Padre Pio
Non ti sconfortare se non ti riesce a fare il tutto come

tu desideri, sforzati di praticare ciò che sei tenuto a
praticare e non venir meno in nulla a riguardo, nulla
curandoti se in questo esperimenti conforto o noia e
fastidio. Il tuo fine in questo sia sempre retto. ... Non ti
meravigliare affatto delle tue debolezze, ma
riconoscendoti per quello che sei, senza sconfortarti
piegati col cuore dinanzi a Dio, ... proponi e chiedi a lui
aiuto a che ti mantenga sempre le mani addosso affinché
tu non abbia da deviare dalla vita della rettitudine.

(Ep. IV, pp 466-467)

Preghiamo insieme
Oracolo del Signore al mio Signore: «Siedi alla mia

destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi
piedi». Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
«Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel
giorno della tua potenza tra santi splendori; dal seno
dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato». Il Signore ha
giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre al
modo di Melchisedek». (dal Salmo 110)
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Benedizione eucaristica

TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacraméntum 
venéremur cérnui; 
et antìquum documéntum 
novo cedat rìtui: 
præstet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 

Genitòri, Genitòque 
laus et iubilàtio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedìctio; 
procedénti ab utròque 
compar sit laudàtio. Amen.

ADORIAMO IL SACRAMENTO

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.
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Preghiamo 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile
sacramento dell’Eucaristia, ci hai lasciato il
memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con
viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo
sangue per sentire sempre in noi i benefici della
redenzione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

DIO SIA BENEDETTO 

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù

nel Santissimo Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio,

Maria Santissima. 
Benedetta

la sua santa e immacolata concezione. 
Benedetta la sua gloriosa assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto san Giuseppe,

suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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Preghiere

O Gesù, Pastore Eterno - O Gesù, Pastore Eterno delle
anime, ascolta la nostra preghiera per i Sacerdoti,
esaudisci in essa l’infinito tuo desiderio. Non sono i
Sacerdoti il palpito tuo più tenero e delicato, l’alto amore in
cui si assommano tutti i tuoi amori per le anime?
Confessiamo di esserci resi indegni di avere santi
Sacerdoti, ma la tua misericordia è infinitamente più
grande della stoltezza e della malizia nostra.

O Gesù, fa’ che ascendano al tuo sacerdozio solo quelli
che da Te sono chiamati, illumina i Pastori nella scelta, i
direttori di spirito nel consiglio, gli educatori nella cura delle
vocazioni.

Donaci Sacerdoti che siano angeli per purezza, perfetti
nell’umiltà, ardenti di santo amore ed eroi di sacrificio,
apostoli della tua gloria, salvatori e santificatori delle
anime. Abbi pietà di tanti ignoranti cui debbono essere
luce, di tanti figli del lavoro che invocano chi, preservandoli
dagli inganni, li redima nel tuo nome, di tanti fanciulli e di
tanti giovani che invocano chi li salvi e a Te li conduca, di
tanti che soffrono ed hanno bisogno di un cuore che nel
tuo li consoli. Tante anime giungerebbero a perfezione per
il ministero di santi sacerdoti.

O Gesù abbi ancora una volta compassione delle turbe
che hanno fame e sete. Fa’ che il tuo sacerdozio conduca
a Te tutta l’umanità, sicché ancora una volta venga per
esso rinnovata la terra, esaltata la tua Chiesa, stabilito
nella pace il regno del tuo cuore.

Vergine Immacolata, Madre dell’Eterno Sacerdote, che
hai avuto per primo figlio di adozione Giovanni, il
sacerdote da Gesù prediletto, che sei stata nel Cenacolo
maestra e Regina degli Apostoli, degnati mettere sulle tue
labbra santissime, la nostra umile preghiera, intercedi
presso il Cuore del tuo Figlio Divino e ottieni alla Chiesa
una perenne, rinnovata Pentecoste. Amen. (San Pio X)
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Signore, dacci sacerdoti santi - O Gesù mio, ti prego per
la Chiesa intera: concedile l'amore e la luce del tuo Spirito,
rendi efficaci le parole dei sacerdoti, affinché spezzino
anche i cuori più induriti e li facciano ritornare a te, o
Signore. Signore, dacci sacerdoti santi, e tu stesso
conservali nella serenità. Fa' che la potenza della tua
Misericordia li accompagni dovunque e li custodisca contro
le insidie che il demonio non cessa di tendere all'anima di
ogni sacerdote. La potenza della tua Misericordia, o
Signore, distrugga tutto ciò che potrebbe offuscare la santità
dei sacerdote, perché tu sei onnipotente. Ti chiedo, Gesù, di
benedire con una luce speciale i sacerdoti dai quali mi
confesserò nella mia vita. Amen. (Santa Faustina)

Preghiera per i sacerdoti - Spirito del Signore, dono del
Risorto agli apostoli del cenacolo, gonfia di passione la
vita dei tuoi presbiteri. Riempi di amicizie discrete la loro
solitudine. Rendili innamorati della terra, e capaci di
misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la
gratitudine della gente e con l'olio della comunione
fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino
appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del
Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro
occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro
cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro
mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa'
risplendere di gioia i loro corpi. Rivestili di abiti nuziali. E
cingili con cinture di luce. Perché, per essi e per tutti, lo
sposo non tarderà.

Custodisci i tuoi sacerdoti - O Gesù, sommo ed eterno
sacerdote, custodisci il tuo sacerdote dentro il Tuo Sacro
Cuore. Conserva immacolate le sue mani unte che toccano
ogni giorno il Tuo Sacro Corpo. Custodisci pure le sue
labbra arrossate dal Tuo Prezioso Sangue. Mantieni puro e
celeste il suo cuore segnato dal Tuo sublime carattere
sacerdotale. Fa’ che cresca nella fedeltà e nell’amore per Te
e preservalo dal contagio del mondo. Col potere di
trasformare il pane e il vino donagli anche quello di
trasformare i cuori. Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche
e dagli un giorno la corona della vita eterna.

(S. Teresa di G.Bambino)
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Prendete il largo - Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la
pienezza della divinità, Tu chiami tutti battezzati "a
prendere il largo", percorrendo la via della santità. Suscita
nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo di
oggi testimoni della potenza del tuo amore. Riempili con il
tuo Spirito di fortezza e di prudenza che li conduca nel
profondo del mistero umano perché siano capaci di
scoprire la piena verità di sé e della propria vocazione.
Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne l'amore
misericordioso, fa' alla tua Chiesa il dono di giovani pronti
a prendere il largo, per essere tra i fratelli manifestazione
della tua presenza che rinnova e salva. Vergine Santa,
Madre del Redentore, guida sicura nel cammino verso Dio
e il prossimo, Tu che hai conservato le sue parole
nell'intimo del cuore, sostieni con la tua materna
intercessione le famiglie e le comunità ecclesiali, affinché
aiutino gli adolescenti e i giovani a rispondere
generosamente alla chiamata del Signore. Amen.

(Giovanni Paolo II)

Ricordati, Signore, dei tuoi sacerdoti - Dio Onnipotente
ed Eterno degnati di guardare il volto di Tuo Figlio, Eterno
e Sommo Sacerdote e, per l'amore che hai per Lui, abbi
pietà dei tuoi sacerdoti. Ricordati, Signore, che sono
deboli e fragili creature; mantieni vivo in loro il fuoco del
Tuo amore, tienili uniti a Te affinché il nemico non prevalga
e in nessun momento siano indegni della loro sublime
vocazione. Ti prego per tutti i sacerdoti fedeli e ferventi,
per i tuo sacerdoti deboli e infedeli, per i tuoi sacerdoti
giovani, per i tuoi sacerdoti anziani, per i tuoi sacerdoti
sani, malati e agonizzanti, per le anime dei tuoi sacerdoti
che soffrono in purgatorio. Ma soprattutto Ti raccomando i
sacerdoti che mi sono più cari: il sacerdote che mi ha
battezzato, quello che mi ha cresimato, i sacerdoti con i
quali mi sono confessato, quelli alle cui Messe ho
partecipato e che mi hanno dato il Tuo Corpo e il Tuo
Sangue nella Santa Comunione, tutti i sacerdoti che sono
stati i miei insegnanti e mi hanno istruito, incoraggiato e
consigliato, tutti i sacerdoti ai quali mi lega un debito di
gratitudine. Oh Gesù, tienili tutti accanto al Tuo cuore e
concedi loro abbondanti benedizioni ora e sempre. Amen.

(Cardinale Mundelein)
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Canti
1.T’ADORIAM, OSTIA DIVINA
T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor!
Tu degli angeli il sospiro, / Tu dell’uomo sei l’onor.

R. T’adoriam, Ostia divina, 
T’adoriam, Ostia d’amor!

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor! 
Tu dei forti la dolcezza, / Tu dei deboli il vigor.   R.

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor!
Tu dei giusti sei la via, / Tu sei venia al peccator.  R.

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor!
Tu salute dei viventi, / Tu speranza di chi muor. R.

T’adoriam, Ostia divina! / T’adoriam, Ostia d’amor!
Ti conosca il mondo e t’ami! / Tu la gioia d’ogni cuor. R.

2.TI SEGUIRÒ
Reti lasciate sulla sabbia nell’aria l’eco di una voce
che grida il Regno dei cieli è vicino,
aprite il cuore al Messia che viene. Io ho incontrato Te.
Sento una voce nel mio cuore, sei Tu Signore che mi
chiami e mi attiri verso il Regno dell’amore.

R. Ti seguirò / Ti seguirò
dove vorrai / dove vorrai
sarò con Te / in ogni istante della vita. (2v.)

C’è chi ha fame e sete d’amore, non c’è chi spezza il
pane per loro. Sono venuto a donar la salvezza,
voi mi farete conoscere agli uomini. Io ho chiamato voi.
Andrete per le vie del mondo e porterete il mio annuncio
e chi l’accoglierà avrà la vita eterna. R.

In ogni casa che visiterete offrite il mio saluto di pace.
Chi ascolta voi, ascolta me.
I vostri nomi son scritti nei cieli. Io ho amato voi.
Beati voi quando sarete perseguitati nel mio nome,
perché grande è la vostra ricompensa. R.
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3. MIO TUTTO
Signore mio Gesù, Tu sei la Verità,
che cerco più del sole; e sei l’aperta via
che mi conduce al Padre.

Felice Tu mi rendi, o luce dei miei occhi,
e quanto più ti trovo io tanto più ti bramo,
o tutto del mio cuore.

E nel divin mistero col Corpo e Sangue tuo
Tu puoi venire in me per innestarmi a Te
nell’unità di vita.

Qual cibo e qual bevanda nel cuore e nelle vene
la linfa tua m’infondi. In novità d’amore
mi sveli i tuoi segreti.

Ministro m’hai voluto di questo gran tesoro.
*Mi scendi fra le mani, t’appoggi sul mio cuore.
O mio Gesù t’adoro! (2v)

4. 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.

Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi: / siate
dunque avveduti come i serpenti, / ma liberi e chiari
come sono le colombe; / dovrete sopportare prigioni e
tribunali. R.

Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
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Se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli! R.

5. DISSE JAHVÈ AL MIO SIGNORE (salmo 110)
Disse Jahvè al mio Signore: “Siedi alla mia destra;
io renderò i tuoi nemici sgabello dei tuoi piedi.

R. Sei sacerdote in eterno io ti ho generato,
come la rugiada del mattino, dal seno dell’aurora.

Sorgono i popoli del mondo contro il mio Signore;
gridano i potenti della terra: “Spezziamo le catene”. R.

Ride chi abita nei cieli! “Tu sei mio figlio:
tu frantumerai chi ti è nemico come anfora di argilla”. R.

Molti si credono potenti, chiusi nell’orgoglio.
Noi confideremo senza fine nel nome del Signore. R.

Libera i poveri e gli oppressi, salva chi è smarrito.
Crescono i campi di frumento, biondeggiano sui monti. R.

Presto fiorirà la sua giustizia: pace sulla terra.
Egli estenderà il suo regno dall’uno all’altro mare. R.

Questa è la pietra abbandonata, scelta a fondamento.
Dio è la mia forza e il mio canto: a Lui la nostra lode. R.

6. 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.
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7. DAVANTI AL RE
Davanti al Re c’inchiniamo insiem,
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insiem
canti di gloria al nostro Re dei re.

8. INSIEME A TE
O dolce mio Signore, io t’offro questo corpo,
Tu fanne quel che vuoi. Se servo vivo in croce,
io muoia pur vivendo. O amato mio Gesù,
Tu mi farai felice, se mi dirai che occorre
l’offerta del mio sangue al bene dei fratelli.

R. La Pasqua di Gesù, è il canto della vita.
Amati dal suo cuore, nei nostri cuori è festa.
Noi siamo già risorti. (2v)

O luce di mia vita, ti rendo onore e grazie.
Io posso, sull’altare, insieme a Te, offrir
me stesso come agnello. Venite, miei fratelli,
venite intorno a me. Adoreremo il Re,
che tutto s’è nascosto in questo pane e vino. R.

9. VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada. / Lascia che
l’uomo ritorni alla sua casa. / Lascia che la gente
accumuli la sua fortuna. / Ma tu, tu vieni e seguimi, tu,
vieni e seguimi. / Lascia che la barca in mare spieghi la
vela. / Lascia che trovi affetto chi segue il cuo re. / Lascia
che dall’albero cadano i frutti maturi. / Ma tu, tu vieni e
seguimi, tu, vieni e seguimi. *E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra e nel mondo deserto aprirai una
strada nuova. (*2v) E per questa strada, va’ va’ e non
voltarti indietro, va’ e non voltarti indietro.

10. MADONNELLA NOSTRA
Un fanciullino assorto davanti a Te, in ginocchio,
ha innamorato sguardo. Il volto suo t’incanta.
Tu gli rapisci il cuore. Per anni ancor ritorna
a Te mattina e sera e tutto ti confida.
Accogli Tu con gioia l’ardente sua preghiera.
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R. E lui non t’ha lasciata. E Tu non l’hai lasciato.
Tu sei la Madonnella; la dolce Mamma sua,
la Mamma del suo cuore.

Profuma di tua grazia l’adolescenza sua.
Per Te certezza vede, per Te vittoria trova
nell’arduo suo cammino. Tu gli ispirasti piena
l’offerta della vita al Figlio tuo Gesù.
Fu sacerdote, Pio, e sempre più t’amò. R.

11. IL CROCIFISSO
Col grido tuo, Gesù: “Perdona loro, Padre”,
da noi la colpa togli e su di Te ricade
la tragica condanna. O Cristo crocifisso,
noi ti prendiamo in mano, per darti il nostro bacio.
Purtroppo sola immagine abbiamo sotto gli occhi!

R. Ma cuore, mani e piedi lui ti presenta e dice:
“Affonda qui la spada, trafiggi me coi chiodi,
saprò morir d’amore!”

Sappiamo ben capire fin dove ti condusse
l’eccesso dell’amore? Un Dio che si fa uomo!
Un Dio che muor da reo! Dal freddo nostro cuore
neppure un sorso d’acqua col palpitar d’amore
sappiamo dare a Te, che morto sei per noi. R.

Coda: Affonda qui la spada, trafiggi me coi chiodi.
Saprò morir d’amore.

12. 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



Benedizione

Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.

- Faccia risplendere il suo volto su di voi 
e vi doni la sua misericordia. 

Amen.

- Rivolga su di voi il suo sguardo 
e vi doni la sua pace. 

Amen.

- E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio † e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga
sempre. 

Amen.

a cura del:

Centro Regionale Gruppi di Preghiera di Padre Pio
Santuario Madonna dei Sette Dolori,

tel fax 085/411158 -
65125 PESCARA

e-mail: centrogruppipescara@yahoo.it
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