
  

 
Parrocchia  

San Maurizio 
Erba   

ROSARIO MEDITATO  

in onore di San Padre Pio 
 

Si tratta di una preghiera medi-
tata, sul modello del rosario 

classico in onore della Madon-

na, nella quale sono ricordati i 
momenti salienti della vita di 

Padre Pio.  

Il rosario è strutturato in modo 

semplice ed è basato su un Pa-
dre nostro, 10 Gloria al Padre, 

un’Ave Maria, per ogni momen-

to della vita del Santo.  
I “momenti” indicati in questa preghiera sono 15 e vengono 

raggruppati in motivi di GIOIA, motivi di SOFFERENZA, 

motivi di GLORIA, relativi alla vita di San Pio, inquadrati in 

un contesto di riferimento biblico e cristologico, e con precisi 
riferimenti al pensiero del Padre. A conclusione dei rispettivi 

cinque momenti, o dell’intero rosario, seguono la recita della 

Salve Regina, le Litanie e la Preghiera per Padre Pio.  
Nelle Litanie sono menzionate le qualità morali, umane e spiri-

tuali del nostro caro Santo. 

Questa preghiera semplice è indirizzata soprattutto a quanti 

vorranno, attraverso l’itinerario spirituale di Padre Pio, riscopri-
re il dono della fede e dare senso alla propria sofferenza. 

Padre Pio da Pietrelcina costituisce, infatti, un forte richiamo 

alla bontà e alla purezza dei sentimenti, in un mondo contrasse-

gnato dall’indifferenza verso Dio e verso i fratelli. 

Sacerdote cappuccino 

 "Immagine di Cristo"  25 maggio 1887 - 23 settembre 1968 

23 Settembre  

San PIO  
da Pietrelcina 
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- I MOMENTI DELLA GIOIA  (Lunedì e Giovedì) 
- I MOMENTI DELLA SOFFERENZA  (Martedì e Venerdì) 

- I MOMENTI DELLA GLORIA  (Domenica, Mercoledì e Sabato) 
 
- LITANIE IN ONORE DI S.PADRE PIO 

- PREGHIERA A S.PADRE PIO  
 

…………………………… 
 

Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo. Amen. 
 
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
La preghiera è l’effusione del nostro cuore. Se la preghiera è fatta bene 
commuove Gesù. La preghiera deve essere insistente perché l’insistenza 
denota la fede. Il profumo della preghiera non andrà mai perduto. 
 
     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   

- Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi. 

  

  I MOMENTI DELLA GIOIA  (Lunedì e Giovedì) 
 
1. Nel primo momento della gioia ricordiamo: 
 
► LA NASCITA E IL BATTESIMO DI PADRE PIO 
 
Dalla Lettera di San Paolo Apostoli ai Romani (6,4) 
Per mezzo del Battesimo siamo dunque stati sepolti 
insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risu-
scitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, co-
sì anche noi possiamo camminare in una vita nuova.  
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Nel tranquillo paesino di Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25 
maggio 1887, da Grazio Forgione e Maria Giuseppa De Nunzio, nacque 
Padre Pio, a cui venne dato il nome di Francesco. Il bambino fu battezza-
to il 26 maggio, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, 
oggi intitolata a Sant’Anna. Segnato dalla grazia del sacramento che lo 
consacrava a Cristo re, sacerdote e profeta, Francesco Forgione iniziava 
così il suo cammino verso la santità. 
 
     Meditiamo sul dono del Battesimo da noi ricevuto, per testimoniarlo 
nella quotidianità della nostra vita. 
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     Pensieri spirituali di Padre Pio 
La fede illumina l’anima tua. La fede sia la fiaccola che vi guidi sempre. 
La fede ci illumina verso Gesù. Dio parla a chi tiene le orecchie basse.   

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 
     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua santa Chiesa.  
 

- Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi. 

 
 …………….. 

 
2. Nel secondo momento della gioia ricordiamo: 
 
► LA PRIMA COMUNIONE DI PADRE PIO  
Dal Vangelo secondo Marco (14, 22-24) 
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spez-
zò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese 
il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: «Questo è 
il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti».  
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Il cammino spirituale iniziato da Francesco in tenera età, sotto la guida 
dei suoi genitori, trovò il primo fondamentale momento espressivo nel 
giorno in cui, per la prima volta, ricette Gesù Eucaristia. Questo primo 
incontro eucaristico segnerà per sempre la vita del Santo.      
     Meditiamo sul mistero eucaristico, alla cui sorgente, ogni giorno si 
alimentò Padre Pio e, sul suo esempio, anche noi poniamoci alla ricerca 
di Colui che è la nostra vera gioia e la nostra sicura speranza.  
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Quando stai bene la Messa l’ascolti, quando stai male la Messa la celebri. 
Fermati all’altare, Gesù gradirà la tua presenza. Tenete sempre compa-
gnia a Gesù, Egli vi conforterà.  

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi. 
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3. Nel terzo momento della gioia ricordiamo:  
► LA CRESIMA DI PADRE PIO  
Dagli Atti degli Apostoli (2,1-4) 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di 
vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono 
a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.  
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Padre Pio celebrava la perfezione della sua fede nel dono del Sacramento 
della Cresima ricevuto a 12 anni, il 27 settembre 1899, a Benevento, dal-
le mani di monsignor Donato Maria Dell’Olio. Essere soldato di Cristo e 
testimone del suo Vangelo: le parole che hanno accompagnato Padre Pio 
per tutta la sua vita. Stare dalla parte di Dio, della Chiesa, della verità; 
vivere la fede sino al martirio, alla crocifissione, al dono totale di di sé, 
per la salvezza delle anime: le opere compiute dal nostro caro Santo.  
     Meditiamo sul dono del Sacramento della Cresima che abbiamo ricevu-
to. Allo Spirito Santo, per intercessione di Padre Pio, chiediamo la perse-
veranza nella fede e il coraggio di testimoniarla con la parola e le opere. 
 
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
L’anima con lo scudo della fede è inviolabile. Trovando Dio troviamo 
serenità e pace. Mondate il cuore da ogni passione terrena.  

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi. 

 
…………….. 

 
4. Nel quarto momento della gioia ricordiamo:  
► LA PROFESSIONE RELIGIOSA DI PADRE PIO   
Dal Vangelo secondo Matteo (19, 16-22) 
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, 
che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eter-
na?». Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono?  
Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti».   
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Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, 
ama il prossimo tuo come te stesso ». Il giovane gli disse: «Ho sempre 
osservato tutte queste cose; che mi manca ancora?». Gli disse Gesù: «Se 
vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e 
avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane 
se ne andò triste; poiché aveva molte ricchezze. 
         
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Ben presto Francesco mostrava una particolare attenzione per le cose di 
Dio ed avvertì chiaramente la chiamata alla speciale vocazione alla vita 
consacrata. Il 22 gennaio 1903, a Morcone (Bn) vestì l’abito di San Fran-
cesco d’Assisi, tra i frati cappuccini, e prese il nome di Fra Pio. Termina-
to l’anno del noviziato, il 22 gennaio 1904 emise i voti semplici di pover-
tà, castità ed obbedienza. Professava i voti solenni, legandosi definitiva-
mente all’Ordine dei Cappuccini il 27 gennaio 1907.   
     Meditiamo sul dono della nostra vocazione, che siamo chiamati a vi-
vere con coerenza e perseveranza, quale via privilegiata per un cammino 
nella perfezione cristiana e di santità. Preghiamo per le vocazioni sacer-
dotali e religiose.  
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Se ci guardiamo dentro, vediamo la nostra miseria. Chiediamo a Gesù il 
dono dell’umiltà. Serba intera la purezza del tuo cuore. Sii sempre ed in 
tutto umile. Sottomessi non significa essere schiavi. La tristezza entra nei 
cuori attaccati alle cose. 

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   
                  - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
                         - San Padre Pio, prega per noi. 
   
                                  ……………..  
 
 5. Nel quinto momento della gioia ricordiamo:  
► L’ORDINAZIONE SACERDOTALE  
     DI PADRE PIO  
Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Gali-
lea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.   

    



6  

E Gesù, avvicinatosi,  disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in 
terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel no-
me del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osser-
vare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 
 

     Notizie biografiche di Padre Pio 
Essere sacerdote di Cristo per Padre Pio fu non solo un traguardo impor-
tantissimo della sua vita, ma l’inizio di un vero e profondo cammino di 
assimilazione a Gesù Crocifisso. Quel 10 agosto 1910, nel Duomo di Be-
nevento, per la preghiera e l’imposizione delle mani di monsignor Paolo 
Schinosi, arcivescovo di Marcianopoli, Padre Pio venne elevato alla di-
gnità di sacerdote ed inviato tra la gente come pastore attento e premuro-
so ai bisogni spirituali di tante anime assetate di Dio.  
 

     Meditiamo sul mistero del sacerdozio cattolico, dono che Gesù Cristo 
ha fatto alla Chiesa nel Giovedì Santo, alla vigilia della sua Passione e 
Morte. Meditiamo anche sul nostro sacerdozio comune, donatoci da Cri-
sto nel Sacramento della nostra rinascita. 
 

     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Tutti siamo chiamati da Gesù a salvare le anime. Amiamo il Signore che 
è amore infinito. Il tempo speso per la gloria di Dio non è mai perso. Sia-
te sempre in pace con la vostra coscienza. Non bisogna mai agire con 
modi violenti. 

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 
     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.  
 
                - Madonna delle Grazie, prega per noi.  

- San Padre Pio, prega per noi.  
………………………………………………   

I MOMENTI DELLA SOFFERENZA   

(Martedì e Venerdì) 
  
1. Nel primo momento della sofferenza ricordiamo: 
 
► IL DONO DELLA STIGMATE DI GESÙ A PADRE PIO  
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati (6,14-17) 
Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore no-
stro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifis-
so, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la 
non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti seguiranno 
questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio.   
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D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: difatti io 
porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. 
  
     Notizie biografiche di Padre Pio 
La mattina di venerdì 20 settembre 1918, Padre Pio 
pregando davanti al Crocifisso del Coro della vecchia 
chiesina di San Giovanni Rotondo (Fg), dove risiede-
va dal 28 luglio 1916, ricevette il dono delle stigmate 
che rimasero aperte, fresche e sanguinanti per mezzo 
secolo e che scomparvero 48 ore prima di morire.  
 

     Meditiamo sul mistero di Gesù Crocifisso, alla cui 
scuola si pose Padre Pio da Pietrelcina e sul suo 
esempio, fissando lo sguardo sul Crocifisso valorizziamo la nostra soffe-
renza in sconto dei nostri peccati e per la conversione dei peccatori.       
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Vi sono gioie sublimi e dolori profondi. Sulla terra ognuno ha la sua cro-
ce. La croce mette l’anima alle porte del cielo.  Le anime più afflitte sono 
le più predilette del Divin Cuore. 

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,  
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua mi-
sericordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi.  

 
…………….. 

  
2. Nel secondo momento della sofferenza ricordiamo: 
 
► LA CALUNNIA SUBITA DA PADRE PIO  
     CON SANTA RASSEGNAZIONE ALLA VOLONTÁ DI DIO  
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (4, 10-13) 
Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; noi deboli, voi forti; 
voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la 
sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luo-
go, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo; 
perseguitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo; siamo diventati come 
la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi. 
 

     Notizie biografiche di Padre Pio 
La cattiveria degli uomini, la perversione del cuore, la gelosia di persone 
ed altri fattori permisero che si alimentassero sospetti e calunnie sulla 
vita morale di Padre Pio. Nella sua serenità interiore, nella sua purezza 
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dei sentimenti e del cuore, nella perfetta co-
scienza di essere nel giusto, Padre Pio accettò 
anche la calunnia, nell’attesa che i suoi calun-
niatori uscissero allo scoperto e dicessero la 
verità. Cosa che avvenne regolarmente.  
Forte del monito di Gesù, Padre Pio di fronte 
a chi voleva il suo male ricambiò col bene e 
col perdono le gravi offese ricevute.   
     Meditiamo sul mistero della dignità della persona umana, immagine 
di Dio, ma anche, tante volte, riflesso del male che si annida nel cuore 
degli uomini. Sull’esempio di Padre Pio sappiamo usare la parola e i 
gesti solo per comunicare e trasmettere il bene, mai per offendere e deni-
grare il prossimo. 
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Il silenzio è l’ultima difesa. Facciamo la volontà di Dio, il resto non con-
ta. Il peso della croce fa vacillare, la sua potenza solleva. 
 

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi.  

 
…………….. 

   
3. Nel terzo momento della sofferenza ricordiamo 
 
► LA SEGREGAZIONE IN SOLITUDINE DI PADRE PIO 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (16,14) 
Gesù congedata la folla, salì sul monte, solo, a 
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora 
solo lassù. 
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Dopo la sua ordinazione sacerdotale e in seguito al 
dono delle stigmate, Padre Pio fu più volte segre-
gato nel suo convento per disposizione delle auto-
rità ecclesiastiche. I fedeli accorrevano a lui da 
ogni parte, perché lo consideravano, già in vita, un 
santo. I fatti straordinari che si verificavano nella sua vita e che egli cer-
cava di tenere nascosto, appunto per evitare fanatismi e speculazioni, su-
scitò inquietanti problemi nella Chiesa e nel mondo della scienza.   
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Gli interventi dei suoi superiori, come quelli della Santa Sede, lo costrin-
sero più volte ad allontanarsi dai suoi devoti e dall’esercizio del ministe-
ro sacerdotale, specialmente dalla confessione. Padre Pio fu sempre ob-
bediente e visse quei lunghi periodi di isolamento più strettamente con-
giunto al suo Signore, nella celebrazione privata della Santa Messa.   
     Meditiamo sul mistero della solitudine, che accompagna l’esperienza 
di Gesù Cristo, lasciato solo dagli stessi suoi apostoli nel momento della 
passione, e sull’esempio di Padre Pio cerchiamo di trovare in Dio la no-
stra speranza e il vero senso della vita.  
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Gesù non è mai senza la croce, ma la croce non è mai senza Gesù. Gesù 
ci chiede di portare un pezzetto della sua croce. Il dolore è il braccio 
dell’amore infinito. 

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi.   

…………….. 
 

4. Nel quarto momento della sofferenza ricordiamo: 
 
► LA MALATTIA DI PADRE PIO 
 
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (8,35-39) 
Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’an-
goscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio 
come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo 
trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più 
che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso 
che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né 
potenze, né altezza né profondità, 
né alcun’altra creatura potrà mai 
separarci dall’amore di Dio, in Cri-
sto Gesù, nostro Signore.       
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Fin dal noviziato Padre Pio iniziò a 
soffrire strane malattie di cui mai si 
ebbe un’esatta diagnosi, che non lo 
lasciarono più per tutta la vita.   
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Ma era egli stesso desideroso di soffrire per amore di Dio, di accettare il 
dolore quale mezzo di espiazione, per poter imitare meglio Cristo, che 
nella passione e morte ha salvato gli uomini. Sofferenze che si accentua-
rono nel corso della vita e che divennero sempre più pesanti verso la fine 
della sua esistenza terrena. 
 

     Meditiamo sul mistero della sofferenza nostra e dei nostri fratelli, 
quelli che portano meglio impresso nel corpo e nello spirito il volto di 
Gesù Crocifisso. 
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Un’anima gradita a Dio è sempre in prova. Nelle avverse vicende vi sor-
regga la misericordia di Gesù. Sopporta tribolazioni, infermità e dolori 
per amore di Dio.   

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.  
 
               - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
                    - San Padre Pio, prega per noi.   
                                   …………….. 

 

5. Nel quinto momento della sofferenza ricordiamo: 
 
► LA MORTE DI PADRE PIO  
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-30) 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Ma-
ria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì ac-
canto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il 
tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel mo-
mento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo 
che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: 
«Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna im-
bevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.  
E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!».  
E chinato il capo, spirò. 
 

     Notizie biografiche di Padre Pio 
Il 22 settembre 1968, alle cinque del matti-
no, Padre Pio celebrò la sua ultima Messa. 
Il giorno successivo alle 2,30 Padre Pio, 
all’età di 81 anni, moriva serenamente pro-
nunciando le parole «Gesù e Maria».    
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Era il 23 settembre del 1968 e la notizia della morte del frate cappuccino 
di San Giovanni Rotondo si sparse nel 
mondo, provocando in tutti i suoi devoti 
un senso di nostalgia, ma anche la pro-
fonda convinzione che era morto un 
grande santo. Ai suoi solenni funerali 
partecipano oltre centomila persone. 
 
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Non scoraggiatevi se lavorate molto e 
raccogliete poco. Dio è spirito di pace e di misericordia. Se l’anima si 
sforza di migliorare, Gesù la premia. Appoggiamoci alla croce, trovere-
mo conforto.  

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.  
 
           - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
                - San Padre Pio, prega per noi.   

……………………………………………. 

 
I MOMENTI DELLA GLORIA   

(Domenica, Mercoledì, Sabato) 
 

1. Nel primo momento della gloria ricordiamo: 
 
► L’AMORE FILIALE A PADRE PIO DEI SUOI FIGLI SPIRITUALI 
 
Dal Vangelo secondo Giovani (15, 9-14) 
«Come il Padre ha amato me, così an-
ch’io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore. Questo vi 
ho detto perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena. Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.  
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando».       



12  

     Notizie biografiche di Padre Pio 
Il carisma di questo umile frate, figlio spirituale di 
San Francesco d’Assisi, determinò un forte vento 
di spiritualità intorno al Convento di San Giovanni 
Rotondo, divenuto il faro di luce e di speranza di 
tante anime in cerca di Dio. Conciliando l’ammini-
strazione dei Sacramenti, la celebrazione eucaristi-
ca, con la direzione spirituale, Padre Pio in oltre 50 
anni di vita sacerdotale, sia a contatto con i fedeli e 
sia nel silenzio del suo convento, ha costituito in-
torno alla sua figura tante persone timorate di Dio 
e sinceramente incamminate sulla via del bene. Il riconoscimento del be-
ne che Padre Pio faceva a tutte le anime era confermato da quella famiglia 
di devoti che, giorno dopo giorno, si accresceva di nuovi figli spirituali.       
     Meditiamo sul mistero della spiritualità cristiana e francescana, alla 
cui scuola ci invita a metterci il nostro caro Santo Padre Pio. 
 
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
La vostra casa sia piena di pace. Ringrazia Iddio per le grazie che ogni 
giorno ci elargisce. Santifichiamoci e glorifichiamo il Signore.    

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime specialmente, le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi.    

 …………….. 
 

2. Nel secondo momento della gloria ricordiamo: 
 
► LA REALIZZAZIONE DELLA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA  
Dal Vangelo di Matteo (25,34-40) 
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: «Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fonda-
zione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete ve-
nuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai 
ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo 
os 
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ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto amma-
lato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» Rispondendo, il re dirà loro: 
«In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». 
 
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Il 9 gennaio 1940 Padre Pio dava l’avvio ad un’o-
pera grandiosa, destinata al sollievo della soffe-
renza. Si servì, per realizzarla, dei suoi figli spiri-
tuali. Sorta con le offerte spontanee dei fedeli di 
ogni continente, la Casa Sollievo della Sofferenza 
si apriva ai malati il 5 maggio 1956, e in breve 
diventava un punto di riferimento per curare le 
malattie del corpo, far sentire ai malati la prote-
zione di Dio, e favorire l’accompagnamento spirituale soprattutto nei 
momenti più difficile della sofferenza e nella malattia terminale.        
     Meditiamo sul mistero della carità, come servizio ai bisognosi e ai 

sofferenti, e quale via privilegiata per vivere e testimoniare la fede. L’as-

sistenza ai malati e la loro cura deve essere, sull’esempio di Padre Pio, 

nelle nostre preoccupazioni e nelle nostre opere quotidiane. 
 
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Portate Dio ai malati, è la miglior cura. I medici portino amore al letto 
del malato. L’umiltà e la carità vanno di pari passo. La beneficenza è fi-
glia della provvidenza. La carità è la regina delle virtù.  

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.  
 

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi.    

…………….. 
 

3. Nel terzo momento della gloria ricordiamo: 
 
► LA RIABILITAZIONE DI PADRE PIO  
      DOPO LA DURISSIMA PROVA DELLE SANZIONI ECCLESIASTICHE  
Dal Vangelo secondo Giovanni (16, 20-23) 
«In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo 
si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in 
gioia. La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora;  
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ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell’afflizione 
per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete 
nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nes-
suno vi potrà togliere la vostra gioia». 
      
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Nel corso della sua lunga vita, Padre Pio è stato 
molte volte provato nella sua dignità di religioso e 
sacerdote. Ma egli ha accettato tutto per amore e 
come prova da parte di Dio. Dopo le molte perse-
cuzioni subite a causa di tanti che, volutamente o 
involontariamente, non credevano in lui, dopo tan-
te proibizioni di celebrare in pubblico, di confes-
sare, di seguire i suoi figli spirituali, venne il gior-
no in cui finalmente riprese il suo ministero, forti-
ficato nello spirito e maggiormente disponibile ad 
accettare ogni divina volontà. Era il 16 luglio 1933 quando Padre Pio tor-
nò a celebrare la S. Messa in chiesa e un anno dopo gli fu concesso di 
esercitare il ministero della confessione. Il 10 agosto 1935 Padre Pio po-
teva così celebrare, in un clima di ritrovata serenità, il suo 25° anno di 
consacrazione sacerdotale.       
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
L’ingiustizia umana non turbi l’anima vostra. Non vi arrestate mai nella 
ricerca della verità. L’amore tutto dimentica e tutto perdona. Sopportate 
le molestie perdonando con cuore sincero. Temete il giudizio di Dio, 
non quello degli uomini.  

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.   

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
   - San Padre Pio, prega per noi.   
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4. Nel quarto momento della gloria ricordiamo: 
 
► LA NASCITA E LO SVILUPPO DEI GRUPPI DI PREGHIERA  
     DI PADRE PIO  
Dagli Atti degli Apostoli (2, 41-48) 
Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno 
si unirono a loro circa tremila persone. Erano assidui nell’ascoltare l’in-
segnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane 
e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avveni-
vano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti 
stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e 
sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di cia-
scuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il 
pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando 
Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni gior-
no aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Fin dai primi anni della sua presenza a San Giovanni Rotondo intorno a 
Padre Pio si stringeva sempre più numeroso un gruppo di fedelissimi. Era 
gente di tutti i livelli sociali e di ogni categorie: persone che si facevano 
guidare da questo sacerdote, capace di consigliare, richiamare, consolare 
e leggere nelle profondità del cuore 
umano. I devoti di Padre Pio, pun-
tualmente, si univano a lui soprattut-
to per pregare, ma anche per le ope-
re di bene. Da qui la nascita dei 
gruppi di preghiera, che già durante 
la vita terrena di Padre Pio si diffu-
sero ovunque, seguendo il suo inse-
gnamento, la sua spiritualità e le sue 
direttive.   
     Meditiamo sul mistero della preghiera, come esperienza di relazione 
e di vicinanza a Dio e come occasione continua per un reale rinnova-
mento personale. Sull’esempio del Santo Padre Pio facciamo della pre-
ghiera il centro di interesse della nostra vita quotidiana.  
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Camminate nella via del Signore, Guardatevi dalle ansie e dalle inquietu-
dini. Abbiate tanta fiducia nella misericordia di Dio. Gesù guarda le di-
sposizioni dei buoni. Dio gradisce il desiderio di volerlo amare.   

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 
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     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi  
alla tua Chiesa.  

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi.  

 
…………….. 

 
5. Nel quinto momento della gloria ricordiamo:  
► LA CANONIZZAZIONE DI PADRE PIO  
Dalla prima Lettera di San Giovanni Apostolo (3, 1-3) 
Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e 
lo siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché 
non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli 
è. Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso, come egli è puro. 
 
     Notizie biografiche di Padre Pio 
Il 16 giugno 2002, Padre Pio venne 
proclamato Santo da Papa Giovanni 
Paolo II. Un evento atteso da tutti i 
devoti del grande santo fin dal giorno 
del suo transito alla gloria del Paradi-
so, avvenuto il 23 settembre 1968. 
Ora Padre Pio è riconosciuto dalla 
Chiesa un modello di santità per tutti, 
sia fedeli, che sacerdoti e religiosi. Egli è il tramite temporale più vicino 
alla nostra esperienza di fede per cogliere il vero messaggio spirituale del 
mistero della misericordia di Dio Padre nei confronti dell’umanità.  
     Meditiamo sul mistero della santità e sull’esempio di Padre Pio  
ognuno si impegni a vivere secondo il modello di Gesù  che «per noi uo-
mini e per la nostra salvezza discese dal Cielo, e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo».  
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
La gioia del cuore è la vita dell’anima. Camminate con semplicità verso 
Gesù. Facciamoci santi per stare insieme in Paradiso.  

Padre nostro - 10 Gloria al Padre - 1 Ave Maria 
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Signore, pietà 
Cristo, pietà 

Signore, pietà 
 Prega per noi 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

     Giaculatorie 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, por-
ta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia. E dona santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa.  
 

 - Madonna delle Grazie, prega per noi.  
- San Padre Pio, prega per noi.  

 
…………….. 

 
     Pensieri spirituali di Padre Pio 
Maria rendimi puro di cuore per meglio amare Gesù. 
Ti saluto Maria, saluta Gesù da parte mia.  
 
     - SALVE REGINA ...  

 LITANIE A SAN PADRE PIO 

Signore, pietà   
Cristo, pietà   
Signore, pietà   
Padre Pio  
Padre umile 
Padre povero 
Padre ubbidiente 
Padre casto 
Padre venerabile 
Figlio prediletto del Poverello d’Assisi 
Figlio dell’obbedienza 
Discernitore dello spirito umano 
Uomo della provvidenza 
Sacerdote pio 
Anima santa 
Confessore instancabile 
Devoto della Vergine Maria 
Mistico della Passione di Cristo 
Servo umile e fedele 
Amministratore accorto ed oculato 
Cuore grande ed immenso di carità 
Uomo paziente e misericordioso 
Uomo forte e timorato di Dio 
Uomo penitente 
Uomo gioviale 
Uomo della pace 
Difensore dei deboli 
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Religioso osservante della regola francescana 
Gloria dell’ordine francescano 
Sacerdote fedele a Cristo 
Sacerdote fedele alla santa Chiesa 
Amico dei cercatori di Dio 
Ammonitore dei peccatori 
Guida illuminata 
Conforto dei cuori affranti 
Immagine di Gesù Crocifisso 

 Prega per noi 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,            perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,              ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,                abbi pietà di noi.  
Prega per noi, San Padre Pio. 
Affinché siamo fatti degni, come te, delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo.  
O Dio, che nel Santo Padre Pio da Pietrelcina, povero ed umile, hai of-
ferto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo crocifisso, concedi a 
noi, mediante la sua intercessione, di seguire il tuo Figlio nella via della 
sofferenza e della perfetta carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
PREGHIERA FINALE 

  
O diletto figlio di San Francesco d’Assisi, che fosti chiamato da Dio a 
percorrere la via stretta dei consigli evangelici e ad assimilarti, ogni gior-
no, al mistero del Cristo Crocifisso, ora che godi della visione beatifica 
di Dio concedi ai tuoi devoti le grazie materiali e spirituali di cui hanno 
bisogno.  
Tu, sacerdote di Cristo, che hai vissuto nella totale fedeltà a Lui, con-
cedi anche a noi di essere fedeli ai nostri impegni cristiani e sociali.  
Tu, autentico devoto della Madre di Dio, che affidasti a Lei il tuo mi-
nistero sacerdotale, concedi a noi tuoi figli spirituali di amare con la 
stessa intensità del tuo amore la Madre di nostro Signore. 
Tu che hai amato di intenso amore la Santa Chiesa ed il Sommo Pon-
tefice, concedi ai cristiani del nostro tempo di difendere dagli attacchi 
dei nemici di Cristo la sua sposa castissima. 
O San Pio da Pietrelcina, mediante la tua intercessione presso il Signo-
re, rendici degni discepoli dell’unico Maestro, alla cui scuola tu hai rea-
lizzato il tuo progetto di santità.  
Benedici quanti confidano nel tuo patrocinio presso Dio, difendici dalle 
insidie del maligno, proteggi i nostri bambini, i giovani, gli ammalati, gli 
anziani, e coloro che governano la nostra società. Amen. 
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 PREGHIERA A SAN PADRE PIO “SACERDOTE” 
 

O mio caro santo, Padre Pio sacerdote,  
che sei stato crocifisso con le piaghe dolorose e gloriose di Gesù,  
e ti sei sacrificato ogni giorno nella Messa,  
come agnello di espiazione e vittima di amore:  
accettami, come indegno figlio e grande devoto,  
nella tua generosa paternità spirituale  
e sotto la tua illuminata guida morale.  
Fammi dono, o caro umile Padre,  
della tua potente benedizione sacerdotale:  
per vivere da cristiano fedele ed esemplare,  
pentito dei peccati e riconciliato con Dio,  
fervoroso nella preghiera del Rosario,  
fiducioso nel ricorrere agli Angeli e ai Santi,  
ubbidiente al Papa e ai Vescovi della Chiesa.  
Voglio imitare le tue virtù di pazienza e sacrificio,  
di bontà verso i fratelli e di carità per i sofferenti,  
così da meritare soccorso e protezione  
dalla Madonna delle Grazie,  
San Giuseppe, San Michele,  
e per ottenere dal Cuore di Gesù, nel tuo nome,  
le grazie che ardentemente desidero ...    

 

PREGHIERA  (di S. Giovanni Paolo II) 
 

Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l’u-
miltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo ai 
quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo Regno.  
Aiutaci a pregare senza mai stancarci, Certi che Iddio conosce ciò di 
cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo.  

Ottienici uno sguardo di fede capace di riconosce-
re prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto 
di Gesù. Sostienici nell’ora del combattimento e 
della prova e, se cadiamo,  fa’ che sperimentiamo 
la gioia del Sacramento del Perdono. Trasmettici 
la tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e 
nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno 
verso la Patria beata, dove speriamo di giungere 
anche noi per contemplare in eterno la Gloria del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
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ATTO DI AFFIDAMENTO PERSONALE E FAMILIARE a San Padre Pio  
       O caro Santo Padre Pio, con cuore di figlio mi rivolgo a te e ti eleg-
go a mio Padre spirituale. Sento di volerti bene come a una persona di 
famiglia che viene in casa mia. Ti immagino guardarmi dal Cielo, dolce 
e sorridente nella pace del Paradiso, incoronato di Gloria, tra Gesù e 
Maria. Ti chiedo perdono se a volte non sono stato degno della tua pro-
tezione e del tuo amore paterno, se non ho corrisposto alla tua fedeltà e 
alla tua amicizia fraterna. Voglio oggi, nella ricorrenza annuale della 
tua festa, rinnovare l’atto di affidamento a te; accettami caro Padre: io 
oggi in tutto e per sempre ti affido la mia anima, la vita e la salute, ti 
affido la mia famiglia, tutti i miei cari che mi stanno a cuore, il mio la-
voro e i miei beni morali e materiali. Per questo affidamento, o caro Pa-
dre Pio, donaci la tua particolare benedizione di Santo Sacerdote che ci 
aiuti ad essere tuoi veri e sinceri figli spirituali, fino a diventare tuoi di-
scepoli e apostoli particolari.  
       Ti chiediamo inoltre di essere sempre per noi rifugio sicuro dalle 
insidie spirituali e materiali del demonio, di essere difesa dalle tentazio-
ni della carne e dalle lusinghe del mondo, di essere dolce forgiatore nel-
le nostre anime delle virtù di Gesù, Maria e Giuseppe, di essere nostra 
guida forte nella coerenza al Vangelo e nella fedeltà alla Chiesa, di es-
sere tutore dell’ordine e della legge morale nelle nostre famiglie, di in-
tervenire come nostro soccorritore e difensore, medico e medicina, di 
farti nostro cireneo consolatore e confortatore nelle difficoltà e nelle 
sofferenze della vita e di accompagnarci un giorno in Paradiso con te. 
Con questo affidamento personale e familiare ti promettiamo, caro no-
stro Santo, di conoscere e vivere sempre più e meglio la tua spiritualità, 
per diventare buoni cristiani, ferventi mariani, cattolici impegnati nelle 
opere della fede e della carità, testimoni della preghiera e della speran-
za, onesti cittadini capaci di vivere con tutti, rispettosi e umili, giusti e 
generosi, semplici e sinceri, pazienti e buoni, umani e caritatevoli, co-
me eri tu in mezzo a noi. Amen.  

 

 

Preghiera di 
don BRUNO BORELLI 

Gruppo di Preghiera  
“PADRE PIO SACERDOTE” 
Parrocchia San Maurizio 

Erba (Co) 


