La Devozione

al SANTO VOLTO
di GESU'
NOVENA
dal 8 al 16 febbraio 2015
“Chi mi contempla,
mi consola”

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

PREGHIERE

La FESTA del Santo Volto di Gesù
La festa del Santo Volto di Gesù si celebra il
martedì che precede il giorno delle Ceneri,
inizio della Quaresima.
… Se amiamo una persona la prima cosa che ci
viene in mente pensandola è il suo volto, così
nel nostro rapporto con Dio la nostra mente e
il nostro cuore vanno al Volto di Gesù, tramandatoci dalla Sindone e dal Velo della Veronica.
E' il Volto che migliaia di ebrei di duemila anni
fa guardarono con ammirazione e amore, oppure con invidia e odio (come i farisei) e che diffondeva pace e forza, dolcezza e coraggio ai grandi
e sorrisi tenerissimi ai piccoli. E' il Volto che dal
bacio traditore di Giuda fino all'ultimo respiro
sulla Croce, emanò amore, pietà e perdono agli
uomini di ieri e di oggi. E' il Volto del Dio fatto
Uomo, accarezzato da Maria e baciato dai bambini che festosi l' attorniavano.
E' il Volto che, grondante di sangue e coperto di sputi e di polvere,
tumefatto e contuso, fu amato da Sua Madre, venerato dalla Veronica, dalle pie donne e dal discepolo Giovanni. E' il Volto che da un
crocifisso o da un quadro guarda noi, uomini del ventesimo secolo, e
parlando con gli occhi ci ripete: "Vi Amo! Vi Amo e vi chiedo di consolarmi: consolando Me, scenda in voi la mia Consolazione".

NOVENA al SANTO VOLTO di GESU'
La seguente Novena si può pregare in preparazione della Festa del Santo
Volto (che si celebra il martedì che precede il giorno delle “Ceneri” ), o in qualsiasi giorno dell’anno, per esprimere la propria devozione al Santo Volto di
Gesù, o per chiedere una determinata grazia al Signore attraverso la sua intercessione, o per ringraziare per quelle già ricevute.
Come insegna la santa madre Chiesa, gli esercizi di pietà e le devozioni
sono strettamente legati alla vita sacramentale e sono tanto più efficaci e
fruttuosi quanto più si corrisponde alla grazia del Signore. E’ pertanto necessario accostarsi al Sacramento della Riconciliazione per chiedere perdono a Dio dei propri peccati, partecipare alla S. Messa (se possibile, ogni
giorno) e ricevere la S. Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana.
Inoltre, ogni giorno della novena è consigliabile :
-- lodare, benedire e ringraziare la SS.Trinità: Dio Padre per il dono della
Creazione, Dio Figlio per il dono della Redenzione, Dio Spirito Santo per
quello della Santificazione -- perdonare sempre e chiunque -- vivere con impegno e costanza la preghiera personale, famigliare e comunitaria -- compiere opere di carità -- abbandonarsi alla volontà di Dio.

PREGHIERE INIZIALI : da ripetersi ciascun giorno della novena
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1. INVOCAZIONE allo SPIRITO SANTO
2. CREDO apostolico
3. PREGHIERA INIZIALE
1. INVOCAZIONE allo SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal Cielo un raggio
della tua luce. Vieni, padre dei poveri; vieni, datore
dei doni; vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella
fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona
virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
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2.

CREDO apostolico

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

3.

PREGHIERA INIZIALE

O Gesù, che nella tua crudele Passione divenisti
“l'obbrobio degli uomini e l'uomo dei dolori”, io
venero il tuo Santo Volto, sul quale splendevano
altra volta la bellezza e la dolcezza della divinità e
che ora è divenuto per me come il volto di un lebbroso. Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il
tuo infinito amore, e mi consumo dal desiderio di
amarti e di farti amare da tutti gli uomini.
Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi mi
appaiono come perle preziose, che mi è caro raccogliere, per riscattare, col loro infinito valore, le anime dei poveri peccatori.
O Gesù, il cui Volto adorabile rapisce il mio cuore, ti supplico di
imprimere in me la tua somiglianza divina, e di infiammarmi del tuo
amore, affinchè possa giungere a contemplare in Cielo il tuo Volto
glorioso.
O Santo Volto di Gesù, cui una sola cosa è impossibile, cioè quella
di non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi peccatori, e
nella mia presente necessità, accetta la brama del mio cuore e accordami la grazia che umilmente ti domando … ( si esprime la richiesta ).
Santo Volto di Gesù, confido e spero in Te.
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1° GIORNO
«Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: "Abbi pietà di me!". Rispondimi. Di Te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo Volto". Il tuo
Volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo Volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei Tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza». Signore Gesù, mostraci il tuo Volto e noi saremo salvi.
Gloria

2° GIORNO
Signore Gesù, il tuo Volto è l'irradiazione della Gloria del Padre e
l'immagine del suo Volto. Sulle tue labbra è diffusa la grazia; Tu sei il
più bello tra i figli dell'uomo. Chi vede Te vede il Padre tuo che ti ha
mandato a noi per essere nostra sapienza, giustizia, santificazione e
redenzione. Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo. Gloria

3° GIORNO
Signore Gesù, nell'Incarnazione hai assunto il volto di ciascuno di
noi, nella Passione hai voluto umiliarti fino alla morte e alla morte in
croce, donando tutto Te stesso per il nostro riscatto. Il tuo volto non
aveva apparenza né bellezza. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che conosce il soffrire, sei stato trafitto per i nostri peccati e schiacciato per le nostre iniquità. Signore Gesù, fa' che possiamo asciugare il tuo Volto asciugando il volto sofferente dei nostri fratelli.
Gloria

4° GIORNO
Signore Gesù, che mostrasti compassione e tenerezza verso tutti,
fino a piangere per le miserie e le sofferenze umane, fa' splendere ancora su di noi il tuo Volto durante il nostro pellegrinaggio terreno,
affinché un giorno potremo contemplarti faccia a faccia per sempre.
Signore Gesù, che sei la pienezza di verità e di grazia, abbi pietà di
noi, sii nostro conforto e aiuto nella tribolazione e nella malattia.
Gloria

5° GIORNO
Signore Gesù, che guardasti con misericordia Pietro, inducendolo
a piangere amaramente il suo peccato, guarda con benevolenza anche
noi: cancella le nostre colpe e rendici la gioia di essere salvati. Signore
Gesù, presso di Te è il perdono e grande è la tua misericordia.
Gloria
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6° GIORNO
Signore Gesù, che accettasti il bacio traditore
di Giuda e sopportasti di essere schiaffeggiato e
sputato in faccia, aiutaci a fare della nostra vita
un sacrificio a Te gradito, portando, ogni giorno, la nostra croce. Signore Gesù, aiutaci a completare quanto manca alla tua Passione. Gloria

7° GIORNO
Signore Gesù, noi sappiamo che ogni uomo è il volto umano di
Dio, che con le nostre colpe sfiguriamo e nascondiamo. Tu, che sei la
misericordia, non guardare ai nostri peccati e non nasconderci il tuo
Volto. Il tuo Sangue scenda su di noi, ci purifichi e ci rinnovi. Signore
Gesù, che fai festa per ogni peccatore che si converte, abbi pietà di
noi.
Gloria

8° GIORNO
Signore Gesù, che nella trasfigurazione sul monte Tabor hai fatto
brillare il tuo Volto come il sole, fa' che anche noi, camminando allo
splendore della tua luce, possiamo trasformare la nostra vita ed essere luce e fermento di verità e di unità. Signore Gesù, che con la tua
risurrezione hai vinto la morte e il peccato, cammina con noi.
Gloria

9° GIORNO
O Maria, Tu che contemplasti con affetto materno il Volto del fanciullo Gesù
e con profonda commozione baciasti il
suo Volto insanguinato, aiutaci a collaborare con Te all'opera della redenzione
perché si instauri nel mondo il Regno del
tuo Figlio, che è Regno di verità e di vita,
di santità e di grazia, di giustizia, di amore e di pace. O Maria, Madre della Chiesa, intercedi per noi.
Ave Maria
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CORONCINA di RIPARAZIONE
al Santo Volto di GESU’
Gesù mio perdono e misericordia, per i meriti del
tuo Santo Volto, che si è impresso sul velo della
pia Veronica! Abbi pietà di noi per la croce che
portavi, per gli oltraggi, gli sputi, gli insulti, gli
schiaffi che ti sono stati rivolti.
Contempliamo le amare lacrime sparse lungo la Via del Calvario, le
spine che ti procurarono dolorosissime sofferenze, quel sudore e quel
Sangue che scendevano a rivoli dal tuo Santo Volto. Il tuo Sangue
scorra in ogni anima e in ogni cuore. Lava le nostre colpe; monda,
purifica e santifica le nostre anime. Per i patimenti della tua arsura di
sete, per gli angosciosi e affannosi sospiri, abbi misericordia di noi.
Salva le nostre anime e quelle del mondo intero. Ti adoro, o Gesù,
mentre imprimi il tuo Volto adorabile sul bianco lino della pia Veronica. Degnati di imprimere il tuo Volto divino nelle anime nostre.
O Eterno Padre, Ti offro i meriti e le sofferenze del Santo Volto
del tuo Figlio Gesù. Versa il suo Sangue prezioso in ogni anima e in
ogni cuore. Sia Esso balsamo e olio di consolazione: per lenire e risanare le ferite da ogni infermità nelle anime e nei corpi. O Eterno Padre, abbi misericordia di tutte le anime.
Divino Santo Volto di Gesù, sofferente e umiliato, grondante sudore e Sangue per i nostri peccati, nel Tuo amore misericordioso, lavami da ogni colpa e purificami da ogni macchia. O mio buon Gesù,
abbi misericordia; salva le nostre anime e quelle del mondo intero.
Giaculatorie
- O Gesù, invadi la mia anima dello splendore della tua Luce divina.
Fa’che io sia un riflesso del tuo amore per attirare tutte le anime a Te.
- O Gesù, ogni palpito ed ogni respiro dei nostri cuori, siano mille
atti d’amore, di lode e di riparazione al tuo Santo Volto.
- O Gesù, Santo, Santo, Santo! Benedici e santifica tutte le anime che
ti onoreranno e ti glorificheranno. Uniscimi a tutte le persone che, in
spirito di riparazione anche con questa Coroncina leniscono le Tue
sofferenze.
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SUPPLICHE al SANTO VOLTO
V Mi facesti conoscere le vie della vita: mi ricolmerai di letizia col
tuo Volto.
R Delizie eterne sono nella tua destra.
V O mio dolce Gesù, per gli schiaffi, gli sputi, i disprezzi, che sfigurarono le sembianze divine del Tuo Santo Volto:
R Abbi pietà di noi peccatori.
Gloria…
Ti disse il mio cuore: il mio Volto ti ha cercato, il Tuo Volto cercherò io, o Signore.
V O mio dolce Gesù, per le lacrime che bagnarono il Tuo Volto divino:
R Trionfi il Tuo Eucaristico Regno, nella santità dei Tuoi Sacerdoti.
Gloria…
Ti disse il mio cuore: il mio Volto ti ha cercato, il Tuo Volto cercherò io, o Signore.
V O mio dolce Gesù, per il sudore di sangue che bagnò il Volto Tuo
divino nell’agonia del Getsemani:
R Illumina e fortifica le anime a Te consacrate.
Gloria…
Ti disse il mio cuore: il mio Volto ti ha cercato, il Tuo Volto cercherò io, o Signore.
V O mio dolce Gesù per la mansuetudine, nobiltà e bellezza divina
del Tuo Santo Volto:
R Avvinci tutti i cuori al tuo amore.
Gloria…
Ti disse il mio cuore: il mio Volto ti ha cercato, il Tuo Volto cercherò io, o Signore.
V O mio dolce Gesù, per la luce divina che emana dal Tuo S. Volto:
R Dissipa le tenebre dell’ignoranza e dell’errore e sii luce di santità
per i Tuoi Sacerdoti.
Gloria…
Ti disse il mio cuore: il mio Volto ti ha cercato, il Tuo Volto cercherò io, o Signore.
O Signore, non rivolgere il Tuo Volto da me.
Non ritirarti per sdegno dal Tuo servo.
INVOCAZIONE - O Volto Santo del mio dolce Gesù, per la tenerezza d’amore e il sensibilissimo dolore, con cui Ti contemplò Maria SS. nella Tua dolorosa Passione, concedi alle anime nostre, di
partecipare a tanto amore e a tanto dolore e di adempiere il più perfettamente possibile la Santissima Volontà di Dio. Così sia.
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LITANIE DEL VOLTO SANTO
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

pietà di noi
O Volto adorabile, compiacenza dell’Eterno Padre
O Volto Adorabile, Opera divina dello S. Santo
“
O Volto Adorabile, splendore del paradiso
“
O Volto Adorabile, gioia e letizia degli Angeli
“
O Volto Adorabile, soave ristoro dei Santi
“
O Volto Adorabile, dolce riposo dei tribolati
“
O Volto Adorabile, consolante rifugio dei peccatori
“
O Volto Adorabile, speranza e conforto dei moribondi
“
O Volto Adorabile, terrore e sconfitta dei demoni
“
O Volto Adorabile, pacificatore benigno dell’ira divina
“
O Volto Adorabile, creatore benedetto della legge d’amore
“
O Volto Adorabile, assetato della salvezza degli uomini
“
O Volto Adorabile, bagnato di lacrime d’amore
“
O Volto Adorabile, ricoperto di fango e di sputi per noi
“
O Volto Adorabile, intriso di sudore e di Sangue
“
O Volto Adorabile, insultato, schernito e schiaffeggiato
“
O Volto Adorabile, trattato da vilissimo schiavo
“
O Volto Adorabile, prostrato a terra nell’orto degli Ulivi
“
O Volto Adorabile, umiliato per noi dinanzi ai tribunali
“
O Volto Adorabile, sereno davanti all’ingiusta condanna
“
O Volto Adorabile, coronato di pungentissime spine
“
O Volto Adorabile, asciugato dalla pietosa Veronica
O Volto Adorabile, troneggiante sull’infame patibolo della Croce “
“
O Volto Adorabile, abbeverato di fiele e di aceto
“
O Volto Adorabile, pregante per i tuoi uccisori
“
O Volto Adorabile, velato dal pallore dei morenti
“
O Volto Adorabile, pianto dalla Madre del dolore
“
O Volto Adorabile, deposto velato nella tomba
O Volto Adorabile, impresso nella Santa Sindone
“
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O Volto Adorabile, splendente di gloria nella Risurrezione
O Volto Adorabile, lucente e glorioso nell’Ascensione al Cielo
O Volto Adorabile,
velato di profonda umiltà nel mistero Eucaristico
O Volto Adorabile,
che colmerai di giubilo i giusti per tutta l’eternità
O Volto Adorabile, Immagine perfetta della sostanza del Padre
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,
pietà di noi, o Signore.

Preghiera conclusiva
O Signore Gesù, converti i peccatori, gli empi e i bestemmiatori.
Salva i moribondi. Vieni in aiuto ai bisogni della santa Madre
Chiesa e libera le anime del Purgatorio. Amen.

In RIPARAZIONE delle BESTEMMIE
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 Ss. Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima.
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria Vergine Madre.
Benedetto San Giuseppe suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.
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“
“
“
“
“

PREGHIERE al SANTO VOLTO
PREGHIERA
- di S. Giovanni Paolo II “Chi mi dà un bacio
d’amore, per riparare
il bacio di Giuda?”
- Il crocifisso che parlò a
Madre Pierina -

Signore Gesù, crocifisso e risorto, immagine della gloria del Padre, Volto Santo che
ci guardi e ci scruti, misericordioso e mite,
per chiamarci alla conversione e invitarci
alla pienezza dell'amore, noi ti adoriamo e
ti benediciamo.

Nel tuo Volto luminoso, apprendiamo come si è amati e come si
ama; dove si trova la libertà e la riconciliazione; come si diviene costruttori della pace che da Te si irradia e a Te conduce.
Nel tuo Volto glorificato impariamo a vincere ogni forma di egoismo, a sperare contro ogni speranza, a scegliere le opere della vita
contro le azioni della morte.
Donaci la grazia di porre Te al centro della nostra vita; di restare
fedeli, tra i rischi e i mutamenti del mondo, alla nostra vocazione cristiana; di annunciare alle genti la potenza della Croce e la Parola che
salva; di essere vigili e operosi, attenti ai più piccoli dei fratelli; di cogliere i segni della vera liberazione, che in Te ha avuto inizio e in Te
avrà compimento.
Signore, concedi alla tua Chiesa di sostare, come la Vergine Madre, presso la tua Croce gloriosa e presso le croci di tutti gli uomini
per recare ad essi consolazione, speranza e conforto.
Lo Spirito che ci hai donato porti a maturazione la tua opera di
salvezza, perché tutte le creature, liberate dai vincoli della morte, contemplino nella gloria del Padre il tuo Volto Santo, che splende luminoso nei secoli dei secoli. Amen.
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PREGHIERA di offerta quotidiana
Volto Santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino, sofferto per l'umana Redenzione, ti adoro
e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere.
Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni, le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare
i peccati delle povere creature. Fa' di me un tuo vero apostolo, che il
tuo sguardo soave mi sia sempre presente; e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Amen.

PREGHIERA - di Benedetto XVI Mostraci, ti preghiamo, il tuo volto sempre nuovo, misterioso
specchio dell'infinita misericordia di Dio. Lascia che lo contempliamo con gli occhi della mente e del cuore: volto umano di Dio entrato
nella storia per svelare gli orizzonti dell'eternità.
Volto silenzioso di Gesù sofferente e risorto, che amato ed accolto
cambia il cuore e la vita. Vogliamo attingere dai tuoi occhi, che ci
guardano con tenerezza e compassione. La forza di amore e di pace
che ci indichi la strada della vita, ed il coraggio di seguirti senza timori e compromessi, per diventare testimoni del tuo Vangelo, con
gesti concreti di accoglienza, di amore e di perdono.

PREGHIERA per la GLORIFICAZIONE
della serva di Dio MADRE M. PIERINA DE MICHELI
O Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, che ti sei compiaciuto di far risplendere i doni della tua Grazia nell’umile Suor Pierina De Micheli, chiamandola al tuo servizio, perché nel nascondimento e nell'obbedienza fosse la consolatrice del Divin Crocifisso e
la missionaria del suo Santo Volto, fa’ che anche noi ci mettiamo volentieri sulle vie della carità sacrificata, a gloria tua e a bene del prossimo.
Per questo, in vista dei meriti della tua Serva
fedele e per sua intercessione, concedici le grazie
che con fiducia Ti chiediamo, affinché ad esempio
e conforto nostro, si manifestino le eroiche virtù da
lei praticate, onde poter venerarla un giorno nella
gloria degli altari. Amen.
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PREGHIERE composte da Madre Pierina
Quando Madre Pierina fece coniare la Medaglia fu
pregata dal suo direttore spirituale di comporre due
Preghiere sul tema delle scritte poste sulla medesima:
«Ilumina Domine vultum tuum super nos» (Fa'risplendere, o Signore, il tuo
volto su di noi) -- «Mane nobiscum, Domine» (Rimani con noi, Signore).
* Ilumina Domine vultum tuum super nos *
Illumina, Signore, la Tua faccia sopra di noi, perché solo alla luce Tua
divina possiamo comprendere le arcane, dolorose bellezze del Tuo Santo
Volto. Le lacrime di sangue, che bagnarono le Tue guance immacolate, mi
dicono la Tua agonia nel Getzemani, il martirio spaventoso dell'animo
Tuo di fronte all'orrenda visione dell'ingratitudine dei peccati, che spinto
dal Tuo infinito amore hai voluto addossarti. I Tuoi occhi velati, mi parlano di tristezza mortale, e la Tua bocca divina pare aprirsi a ripetere:
“Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno”. O Gesù, lascia
che noi, contemplando il Tuo S.Volto, penetriamo negli abissi di dolore e
di amore del Tuo Cuore, facciamo nostre le Tue pene, e uniamo le nostre
povere riparazioni alle Tue. Vorremmo asciugare le Tue lacrime con l'accettazione generosa del Tuo Santo Volere, col sacrificio e con le sofferenze. Vorremmo o Gesù, contemplarti, con lo stesso dolore con cui Ti contemplò Maria SS. nella Tua dolorosa Passione, ma essendo ciò impossibile
alla nostra miseria, deponiamo le nostre intenzioni, le nostre opere, i nostri
cuori, nelle Sue Mani, perché li purifichi e li renda più graditi al Tuo divino sguardo. O Gesù, lascia che ripetiamo col Salmista, la bella invocazione: “Il mio Volto Ti ha cercato: Il Tuo Volto cercherò io o Signore” e
nell'attesa di contemplarti svelatamente in Cielo, fa' che camminiamo sempre alla luce del Tuo Santo Volto, perché le sembianze Tue divine, si imprimino nei nostri cuori e sia nostra gioia il patire per Te. Così sia.

* Mane nobiscum Domine * (a Gesù Sacramentato)
Sì, o dolcissimo Gesù, rimani con noi, che si fa' sera, e un raggio della
Tua Divina Faccia, che noi adoriamo sotto i Veli Eucaristici, illumini le
nostre menti, e dissipi le tenebre che avvolgono la povera umanità. Gesù
amabilissimo, rimani con noi, a consolarci nelle angosce della vita, ad insegnarci a soffrire con Te, nella pace e a impreziosire il nostro dolore. Rimani con noi, Maestro amabile di verità, perché fiduciosi camminiamo
all'eterna salvezza, nel trionfo del Regno di Dio. O Gesù, rimani con noi,
nutrendoci delle Tue Carni Immacolate, perché germoglino i Vergini, gli
Apostoli, i Santi a rinnovare la faccia della terra. Gesù dolcissimo, fonte di
ogni bene, rimani con noi nell'Eucaristia, e nel Tuo Vicario in terra, perché
uniti in un solo Pastore, glorifichiamo Dio qui, nella luce della fede, per
glorificarlo eternamente nella visione e nell'amore, in Paradiso.
Così12sia.

