Luglio, il mese dedicato
al PREZIOSISSIMO

SANGUE di GESU’

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

“ Per la fede in quel Sangue,
noi vinceremo il demonio ”
( San Paolo )
Gesù, con grande amore e con
acerbo dolore, ha purificato le
anime nostre dal peccato, eppure noi continuiamo ad offenderlo. “I peccatori - dice San Paolo -

inchiodano nuovamente Gesú
alla croce”.
Essi prolungano la sua Passione
e spillano nuovo Sangue dalle
sue vene, uccidono la propria
anima e rendono vana, in sè
stessi, la Redenzione operata dal Sangue di Cristo.
Ascoltiamo Sant’Agostino: “Ogni peccato grave ci separa da Cri-

sto, tronca l’amore verso di Lui e ripudia il prezzo da Lui pagato,
cioè il suo Sangue”.
Il peccato, dunque, non solo priva l’uomo della grazia e lo allontana da Dio, ma lo rende anche schiavo di Satana; la Redenzione
perciò opera un triplice effetto nelle anime: restituisce la grazia
santificante (purificandole dalla colpa), riconcilia con Dio e riscatta dalla schiavitù del demonio.
“Chi pecca - dice San Giovanni - appartiene al demonio”.
Quale fu il prezzo pagato da Gesù per strappare dai suoi artigli
questa preziosa preda? Il suo Sangue.
Ecco il valore di un’anima! Ecco il valore del Sangue di Cristo!
Chi di noi è senza peccato? Quante volte anche noi ci siamo ribellati a Dio e ci siamo allontanati da Lui?
Guardiamo al Sangue versato da Gesù Crocifisso: È Lui che cancella i peccati del mondo! Torniamo al suo Cuore che palpita d’a-

more infinito per noi e laviamoci nel suo Sangue, perché esso è l’unica medicina che può guarire l’anima nostra.

LA FESTA
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
L’origine di questa Festa non è antica: risale a
Pio IX, il cui pontificato fu una delle epoche più
gloriose per lo sviluppo di tale Devozione, ma la
data per la festa liturgica fu fissata per il primo
luglio da San Pio X.
Pio XI, a sua volta, associò la Devozione del Preziosissimo Sangue a quella del Sacro Cuore, in
virtù dell’intima relazione che unisce il “Cuore” e il “Sangue”, non
solo perché dal Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, sgorgarono acqua
e Sangue, ma anche perché il primo calice nel quale quel Sangue divino fu consacrato e vivificato, fu proprio il Cuore del Verbo fatto carne. La redenzione del genere umano ebbe impulso dal Cuore di Cristo e si attuò con l’effusione del suo Sangue.
San Gaspare del Bufalo (grande apostolo della Devozione al Preziosissimo Sangue) amareggiato per le lotte che doveva superare nel diffondere tale culto, un giorno predisse che sarebbe salito sulla cattedra
di Pietro un Pontefice che ne avrebbe favorito e diffuso la devozione:
si trattava del Santo Papa Giovanni XXIII.
Il Papa Buono fin dall’inizio del suo pontificato esortava i fedeli a
coltivare questa devozione, rivelando che egli stesso recitava, tutti i
giorni del mese di luglio, le litanie del Preziosissimo Sangue, come
aveva appreso da fanciullo nella casa paterna. Il 24 gennaio dello stesso anno approvò per la Chiesa Universale le Litanie del Preziosissimo
Sangue e nel successivo 12 ottobre volle che alle invocazioni del «Dio
sia benedetto» fosse aggiunto, per tutta la Chiesa, anche «Benedetto il
suo Preziosissimo Sangue». Ma l’atto ufficiale più solenne è senza
dubbio la Lettera Apostolica «Inde a primis» del 30 giugno 1960, con
la quale rivolgendosi al mondo cattolico,
approvava, esaltava ed inculcava il culto
verso il Preziosissimo Sangue, indicando in
esso, unitamente a quello per il Santo Nome di Gesù e per il Sacro Cuore, una fonte
di copiosi frutti spirituali ed il rimedio contro i mali che opprimono l’umanità.
Per questo possiamo definire San Giovanni
XXIII “il Papa del Preziosissimo Sangue”.
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Dai Quaderni del 1943
di Maria Valtorta, 28 giugno
Dice Gesù:
“… Eccomi nella veste di Sangue. Guarda come

trasuda e sgorga in rivoli sul mio Volto sfigurato, come scorre lungo il collo, sul torso, sulla veste, doppiamente rossa perché intrisa del mio
Sangue. Vedi come bagna le mani legate e scende sino ai piedi, al suolo. Sono proprio Colui
che pigia l’uva di cui parla il Profeta, ma il mio
Amore ha pigiato Me. Di questo Sangue che ho
profuso tutto, sino all’ultima goccia, per l’Umanità, ben pochi ne sanno
valutare il prezzo infinito e fruire dei meriti potentissimi.
Ora Io chiedo a chi lo sa guardare e capire, di imitare Veronica e di
asciugare col suo amore il Volto Sanguinoso del suo Dio. Ora Io chiedo
a chi mi ama di medicare col suo amore le ferite che continuamente gli
uomini mi fanno. Ora Io chiedo, soprattutto, di non lasciare sperdere
questo Sangue, di raccoglierlo con attenzione infinita, nelle più piccole
stille e spargerlo su chi del mio Sangue non si cura …
Di’ dunque così:
Divinissimo Sangue che sgorghi per noi dalle vene del Dio umanato, scendi come rugiada di redenzione sulla terra contaminata e
sulle anime che il peccato rende simili a lebbrosi. Ecco, io ti accolgo, Sangue del mio Gesù, e ti spargo sulla Chiesa, sul mondo,
sui peccatori, sul Purgatorio. Aiuta, conforta, monda, accendi,
penetra e feconda, o Divinissimo Succo di Vita. Né ponga ostacolo al tuo fluire l’indifferenza e la colpa. Ma anzi per i pochi che ti
amano, per gli infiniti che muoiono senza di Te, accelera e diffondi su tutti questa divinissima pioggia onde a Te si venga fidenti in
vita, per Te si sia perdonati in morte, con Te si venga nella gloria
del tuo Regno. Così sia.

Alla tua sete spirituale Io porgo le mie Vene aperte. Bevi a questa Fonte: conoscerai il Paradiso e il sapore del tuo Dio, né mai quel sapore ti
verrà meno se tu saprai venire sempre a Me con le labbra e l’anima
mondata dall’amore”.
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PREGHIERE AL PREZIOSISSIMO SANGUE
PREGHIERA di ADORAZIONE

Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con
il tuo Sangue prezioso, noi ti adoriamo!
Prezzo infinito del riscatto dell’universo,
mistico lavacro delle anime, il tuo Sangue
divino è il pegno della nostra salvezza presso il Padre misericordioso.
Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù,
per il dono del tuo Sangue, che con Spirito
di amore eterno hai offerto fino all’ultima
goccia per farci partecipi della vita divina.
Il Sangue che hai versato per la nostra redenzione ci purifichi dal peccato e ci salvi dalle insidie del maligno.
Il Sangue della nuova ed eterna Alleanza, nostra bevanda nel Sacrificio eucaristico, ci unisca a Dio e tra noi nell’amore e nella concordia.
O Sangue di vita, di unità e di pace, siamo qui per riparare le ingratitudini e gli oltraggi che ricevi dai peccati delle tue creature: accetta la
nostra vita, le sofferenze e i sacrifici nostri in unione all’offerta del tuo
Sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca alla tua
Passione, per il bene della Chiesa e per la salvezza del mondo.
O Sangue di redenzione, mistero d’amore, sorgente di grazia, pegno
di vita eterna, fa’ che tutti i cuori e tutte le lingue ti possano lodare,
benedire e ringraziare ora e sempre, qui in terra e nella gloria dei cieli.
Amen.
Gloria ...
“PER SEMPRE NEL TUO AMORE”

Signore Gesù, hai assunto un corpo umano per condividere la nostra
vita e salvarci. Ci hai donato il tuo Corpo e il tuo Sangue come cibo e
bevanda spirituale di vita eterna. Per noi hai speso la tua vita terrena,
operando prodigi e curando gli infermi. Ti sei consegnato ai carnefici,
perché noi fossimo liberi. Hai subito i flagelli, le spine, le percosse e
gli sputi, per renderci forti. Hai offerto il tuo corpo alla morte, perché
noi vivessimo eternamente. Hai versato il tuo Sangue per renderci
figli di Dio. Sei stato sepolto perché noi rinascessimo a vita nuova.
Sei risorto perché noi vivessimo per sempre nel tuo amore. A Te onore, lode, gloria, adorazione, benedizione, ora e nei secoli.
Amen.
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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.
( San Gaspare del Bufalo )
CONSACRAZIONE AL SANGUE DI GESU’

( composta da San Gaspare del Bufalo )
Signore Gesù che ci ami 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 mi 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 fino 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 missionarie, perché a tutti i popoli sia dato di conoscere, amare e di servire il vero
Dio. O Sangue preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova,
concedimi di preservare nella fede, nella speranza e nella carità, perché, da Te segnato, possa uscire da questo esilio ed entrare nella terra
promessa del Paradiso, per cantarti in eterno la mia lode con tutti i
redenti. Amen.
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OFFERTA QUOTIDIANA
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Eterno Padre, 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, in sconto dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per i
bisogni della Santa Chiesa.
In particolare te lo offro … (formulare l’intenzione particolare).
ANIMA DI CRISTO

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, fortificami.
O buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che io sia separato da Te. Dal nemico difendimi.
Nell’ora della mia morte chiamami e comandami di venire a Te,
perché con i tuoi Santi ti lodi, nei secoli dei secoli. Amen.
CORONCINA AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’

Santa Maria Maddalena De’Pazzi era solita offrire il Divin Sangue cinquanta
volte al giorno. Apparendole Gesù le disse: “Da quando fai questa offerta, non
puoi immaginare quanti peccatori si siano convertiti e quante anime siano state
liberate dal Purgatorio!”
Si usa una comune corona del Rosario

Sui grani grossi si recita:
“Eterno Padre, io vi offro per il Cuore Immacolato di Maria il Sangue di Gesù Cristo, per la santificazione dei Sacerdoti e la conversione dei peccatori, per i moribondi e le anime del Purgatorio!”

Sui grani piccoli si recita:
“Scenda, o Gesù, il tuo Sangue sopra di me per fortificarmi e sopra il
demonio per abbatterlo”.

Alla fine si recita:
Pater, Ave, Gloria, Eterno riposo.
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BREVE CORONA al 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 …
Dopo ogni gruppo di Gloria si recita:
* Ti supplichiamo, Signore,
soccorri i tuoi figli che hai redento con il tuo Sangue.
 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.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
Padre Celeste, Dio,
Abbi pietà di noi.
Figlio redentore del mondo, Dio,
“
Spirito Santo, Dio,
“
Santa Trinità, unico Dio,
“
Salvaci.
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, caduto a terra nell’agonia,
“
Sangue di Cristo, effuso nella flagellazione,
“
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine,
“
Sangue di Cristo, sparso 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 degli incerti,
“
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,
“
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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