“Il Sangue di Cristo
è la chiave del Paradiso”
( S. Tommaso d’Aquino )

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

LUGLIO - mese dedicato
al

PREZIOSISSIMO SANGUE di GESU’
La devozione al Preziosissimo Sangue è una
delle più commoventi, poiché ci ricorda la
Passione e l'infinito Amore coi quali Gesù ha
sacrificato la sua vita e ha versato tutto il suo
Sangue, quale prezzo del nostro riscatto. Il
Sangue di Cristo, offerto sui nostri altari, ha
una potenza straordinaria, sia che venga offerto per i bisogni della Chiesa, o per la conversione dei peccatori, o a sollievo delle anime
del purgatorio, sia per domandare grazie individuali, o a favore del prossimo. Diceva
San Tommaso: «Quando a Dio offriamo il
Sangue del suo Figliuolo, noi gli diamo molto di più di quello che gli domandiamo».

Che cosa dobbiamo fare per venerare degnamente questo Divin Sangue?
Adoriamolo nel Sacrificio della Messa: qui intercede per noi con potenza,
ottenendoci grazie e benedizioni celesti se assistiamo alla Santa Messa con
fede, fervore e raccoglimento. Pensiamo all'abbondanza delle grazie, che
partono dall'altare e vanno a diffondersi su tutta la Chiesa e sui fedeli che
vi assistono con devozione! Onoriamolo con la penitenza: qui la santa assoluzione lo fa discendere sulle anime ben preparate, le lava, le purifica e le
abbellisce. Supplichiamolo e ringraziamolo con la preghiera del cuore.

PREGHIERA dell’inizio del mese
Gesù mio, accetta gli ossequi di questo mese, in compenso di tante iniquità degli uomini; e mentre il nemico del bene cerca di allontanare il ricordo del tuo Amore dalla mente dei tuoi figli, la
devozione al Divin Sangue avvicini le anime al tuo Cuore.
( S. Gaspare )

CONSACRAZIONE
al PREZIOSISSIMO SANGUE di GESU’
Signore Gesù, che ci ami tanto e ci hai liberati dai nostri peccati con il Tuo Sangue,
Ti adoro, Ti benedico e mi consacro a Te
con viva fede.
Con l’aiuto del tuo Spirito m’impegno a
dare di tutta la mia esistenza, animata dalla memoria del Tuo Sangue, un servizio
fedele alla volontà di Dio per l’avvento del
Tuo Regno.
Per il Tuo Sangue versato in remissione
dei peccati, purificami da ogni colpa e rinnovami nel cuore, perché risplenda sempre
più in me l’immagine dell’uomo nuovo
creato secondo giustizia e santità.
Per il Tuo Sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini,
rendimi docile strumento di comunione fraterna.
Per la potenza del Tuo Sangue, prova suprema della Tua carità, dammi il coraggio di amare Te e i fratelli sino al dono della vita.
O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la croce, perché la mia goccia di sangue, unita al Tuo, giovi alla redenzione del
mondo.
O Sangue Divino, che vivifichi con la Tua grazia il corpo mistico,
rendimi pietra viva della Chiesa.
Dammi la passione dell’unità tra i cristiani; infondimi nel cuore grande zelo per la salvezza del mio prossimo.
Suscita nella Chiesa numerose vocazioni religiose, perché a tutti i popoli sia dato di conoscere, amare e servire il vero unico Dio.
O Sangue Preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova, concedimi di perseverare nella fede, nella speranza e nella carità, perché, da
Te lavato, possa uscire da questo esilio ed entrare nella terra promessa del Paradiso, per cantare a Te, in eterno, la mia lode con tutti i redenti. Amen.
Gloria al Padre
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PREGHIERA
Signore Gesù, se del male viene fatto su di noi, sulla nostra anima, sul nostro corpo, sul nostro lavoro, sulla nostra famiglia, sulla nostra casa, con la
tua potenza, per la tua misericordia e per tuo volere, fa’ che noi possiamo tornare in piena grazia, in
completa salute e in perfetta unione al volere della
Santissima Trinità.
Te lo chiediamo, o Gesù, per i tuoi meriti, per il tuo Sangue Prezioso
sparso sulla Croce, per i dolori della Vergine Madre, per l’intercessione di San Giuseppe, di San Padre Pio, del Santo Papa Wojtyla, dei
Santi dei quali portiamo il nome, dei nostri Santi Angeli Custodi, e
delle anime Sante del purgatorio, a gloria della Santissima Trinità.
Scenda Signore il tuo Sangue Divino sulle anime nostre per fortificarle e sopra il demonio per abbatterlo. Amen.

OFFERTA del PREZIOSISSIMO SANGUE
per un AMMALATO
Signore Gesù, Tu sei Medico Divino che guarisce le piaghe dell’anima e del corpo. Ti raccomando ora questa cara persona … ( nome )
che giace sul letto del dolore. Per i meriti del tuo Sangue Preziosissimo degnati di ridare a lui / lei la salute.
Gloria al Padre
Signore nostro Gesù, che pietoso verso le miserie umane, sanasti ogni
sorta di infermità, abbi compassione di questa cara persona che sta
soffrendo per questa malattia. Per i meriti del tuo Sangue Preziosissimo liberala da ogni male e consolala in questa sua tribolazione.
Gloria al Padre
Signore nostro Gesù, Tu hai detto: “Venite a Me, voi tutti che siete
afflitti ed io vi ristorerò”, ripeti a questa cara persona le parole che
ascoltarono tanti malati dalla tua voce: “Alzati e cammina!” affinché,
per i meriti del Sangue Prezioso, possa correre ai piedi
del tuo altare a sciogliere il cantico di ringraziamento.
Gloria al Padre
Santa Maria, consolatrice degli affitti e salute degli infermi, prega e intercedi per questa cara persona.
Ave Maria
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SETTE OFFERTE all' ETERNO PADRE
1. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e ogni giorno offre sull’Altare, per la gloria del tuo Santo
Nome, per l’avvento del tuo Regno e per la salvezza di tutte le anime.
Gloria al Padre
Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù
che col Suo Sangue ci ha salvato.
2. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e ogni giorno offre sull’Altare, per la propagazione della
Chiesa, per il Sommo Pontefice, per i Vescovi,
per i Sacerdoti, per i Religiosi e per la santificazione del popolo di Dio.
Gloria al Padre
Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù
che col Suo Sangue ci ha salvato.
3. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò
sulla Croce e ogni giorno offre sull’Altare, per la conversione dei peccatori, per l’amorosa adesione alla tua parola e per l’unità dei cristiani nel mondo.
Gloria al Padre
Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù
che col Suo Sangue ci ha salvato.
4. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò
sulla Croce e ogni giorno offre sull’Altare, per l’autorità civile, per la
moralità pubblica, per la giustizia e per la pace nel mondo.
Gloria al Padre
Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù
che col Suo Sangue ci ha salvato.
5. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò
sulla Croce e ogni giorno offre sull’Altare, per la santificazione del
lavoro, delle fatiche e delle sofferenze. Te l’offriamo per i poveri, gli
emarginati, gli infermi, i tribolati e per tutti coloro che confidano nelle nostre preghiere.
Gloria al Padre
Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù
che col Suo Sangue ci ha salvato.
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6. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò
sulla Croce e ogni giorno offre sull’Altare, per le nostre necessità spirituali e temporali, per quelle dei parenti, dei benefattori e per coloro
ai quali dobbiamo perdonare le offese ricevute.
Gloria al Padre
Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù
che col Suo Sangue ci ha salvato.
7. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò
sulla Croce e ogni giorno offre sull’Altare, per coloro che oggi passeranno all’altra vita, per le anime del Purgatorio, specialmente le più
abbandonate, per la loro eterna unione con Cristo nella gloria dei secoli.
Gloria al Padre
Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù
che col Suo Sangue ci ha salvato.
Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno, che hai costituito il tuo Figlio Unigenito
Redentore del mondo e hai voluto essere placato dal suo Sangue, Ti
preghiamo: concedici di venerare il prezzo della nostra salvezza, affinché per la sua potenza siamo difesi sulla terra dai mali della vita
presente, per poterne godere eternamente il frutto in Cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
OFFERTA QUOTIDIANA del PREZIOSISSIMO SANGUE
Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria Corredentrice, il Sangue Preziosissimo di Gesù, sparso generosamente
nella Passione e ogni giorno sugli altari;
unisco le preghiere, le azioni, le sofferenze
mie di questo giorno, secondo le divine intenzioni della Vittima Santa, per il perdono
dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per i bisogni della Santa Chiesa.
In particolare te lo offro per ...
( formulare l'intenzione particolare )
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CORONCINA
al PREZIOSISSIMO SANGUE di GESU’
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre
 Gesù versò Sangue nella circoncisione
O Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, il primo Sangue che hai versato
per la nostra salvezza ci riveli il valore della vita e il dovere di affrontarla con fede e coraggio, nella luce del Tuo nome e nella gioia della
grazia.
5 Gloria
 Gesù versò Sangue nell’Orto degli ulivi
O Figlio di Dio, il tuo sudore di Sangue nel Getsemani susciti in noi
l’odio al peccato, l’unico vero male che allontana dal tuo amore e
rende triste la nostra vita.
5 Gloria
 Gesù versò Sangue nella flagellazione
O Maestro divino, il Sangue della flagellazione ci sproni ad amare la
purezza, perché possiamo vivere nell’intimità della Tua amicizia e
contemplare con occhi limpidi le meraviglie del creato.
5 Gloria
 Gesù versò Sangue nella coronazione di spine
O Re dell’universo, il Sangue della coronazione di spine distrugga il
nostro egoismo e il nostro orgoglio, perché possiamo servire in umiltà i fratelli bisognosi e crescere nell’amore e nella carità.
5 Gloria
 Gesù versò Sangue sulla via del Calvario
O Salvatore del mondo, il Sangue versato sulla via del Calvario illumini il nostro cammino e ci aiuti a portare la croce con Te, per completare in noi la Tua passione.
5 Gloria
 Gesù versò Sangue nella Crocifissione.
O Agnello di Dio immolato per noi, insegnaci il perdono delle offese
e l’amore per i nemici. Santa Maria, Madre del Signore e nostra, rivelaci la potenza del Sangue Prezioso del tuo Divin Figlio. 5 Gloria
 Gesù versò Sangue dal Cuore trafitto dalla lancia.
O Cuore adorabile, trafitto per noi, accogli le nostre preghiere, le attese dei poveri, le lacrime dei sofferenti e le speranze dei popoli, perché tutta l’umanità si riunisca nel Tuo regno di amore, di giustizia e
di pace.
5 Gloria
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LITANIE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Abbi pietà di noi.
“
“
“

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio,
Figlio redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, unico Dio,

Sangue di Cristo, Unigenito dell’eterno Padre,
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato,
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza,
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell’agonia,
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione,
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine,
Sangue di Cristo, effuso sulla croce,
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza,
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono,
Sangue di Cristo, nell’Eucaristia bevanda e lavacro delle anime,
Sangue di Cristo, fiume di misericordia,
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni,
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri,
Sangue di Cristo, vigore dei confessori,
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini,
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti,
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti,
Sangue di Cristo, consolazione nel pianto,
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti,
Sangue di Cristo, conforto dei morenti,
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori,
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna,
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio,
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore,

salvaci.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
- Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue,
- e ci hai fatti regno per il nostro Dio.
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O Gesù, siamo qui ai piedi della tua
Santa Croce e ti supplichiamo di inchiodare ad essa il nostro peccato, il male e
ogni nostra sofferenza; scenda su di noi
come effusione il tuo Preziosissimo Sangue, grazie ad esso e alle tue Sante Piaghe
siamo stati guariti.
Gesù, vogliamo contemplare la piaga
della tua mano destra inchiodata e trafitta da questo chiodo fino al legno della
croce, da dove sgorga sangue fino a noi,
mentre Tu ci parli dicendo:
“Mi sono lasciato inchiodare per amor tuo, mettiti dentro questa
piaga, affidati ad essa, perchè con essa ti ho creato e mi procura
così tanto dolore che ora ti voglio guarire.
Contempla la mia mano sinistra inchiodata fino al legno della
croce, gronda Sangue per la tua salvezza: affidati a questa mano,
per essere guidato e perché essa sia sempre sopra di te per proteggerti.
Contempla i miei piedi inchiodati da questo unico chiodo. Guarda il mio piede destro forato, sanguinante: affidati a questo mio
piede, perché chi mi segue, cammina nella luce e non inciampa, io
ti sostengo quando vacilli. Guarda il mio piede sinistro attraversato da questo chiodo, il mio sangue cade su di te: affidati a questa
piaga del mio piede, Io sono la via che conduce al Padre, Io sono
la verità che ti illumina, Io sono la vita che si dona per te.
Contempla il mio costato squarciato dalla lancia, da esso esce
sangue e acqua: questo Sangue ti salva dalla morte donandoti la
vita, dalle tenebre donandoti la luce, dall’odio donandoti l’amore;
e l’Acqua che sgorga dal mio costato ti lava da tutti i tuoi peccati.
Contempla il mio capo trafitto da questa corona di spine: esso è
uno dei dolori più atroci del mio corpo. Tutto il mio volto è sanguinante! Ti voglio coprire con questo Sangue e con questo mio
dolore perché i miei pensieri siano i tuoi pensieri, il mio amore sia
il tuo amore e perché tu abbia pensieri di giustizia e rettitudine.
Tutto il mio corpo è dolorante, sanguina per te e per la salvezza
dell’umanità: così io ho preso tutti i tuoi peccati e li ho inchiodati
a questa croce vittoriosa”.
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