IL SANTO VOLTO
DI GESU’

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo Volto e abbia
misericordia di te. Rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace.
( Nm. 6, 24-26)

“Signore, mostraci il tuo Volto
e noi saremo salvi” (salmo 79)
“Vedi come soffro? Eppure da pochissimi
sono compreso. Quante ingratitudini da
parte di quelli che dicono di amarmi!
Ho dato il mio Cuore come oggetto sensibilissimo del mio grande amore per gli uomini, e do il mio Volto come oggetto sensibile
del mio dolore per i peccati degli uomini:
voglio sia onorato con una FESTA particolare nel martedì di Quinquagesima”.
[il martedì che precede il giorno delle Ceneri, inizio di Quaresima]
( Gesù alla beata Madre Pierina De Micheli )

Antichissima tradizione, fissata nella sesta stazione della Via Crucis, della pia donna di nome Veronica che, vedendo Gesù salire
verso il Calvario oppresso dalla pesante Croce e osservando il suo
Volto livido, sfigurato dai colpi, coperto di sputi, di sudore, di ferite e di sangue, si commuove, ne sente viva pietà e subito vuol recare un po’ di conforto al suo Divin Maestro. Con intrepido coraggio, sfidando il furore dei soldati, si avvicina a Gesù, gli si prostra
innanzi e con gesto delicato ne asciuga il Volto. Gesù gradisce il
gesto della donna e la ricompensa imprimendo le sue meste sembianze in quel candido lino. In questo modo Gesù invita anche noi
a fermare il nostro sguardo compassionevole sul suo Volto, crudelmente oltraggiato nella sua Passione.
Egli, che non volle aver sollievo in nessun’altra parte del corpo,
accettò che una donna gli tergesse il viso. L’esempio di quest’anima generosa d’amore, ci insegna quanto Gesù desideri essere adorato, onorato e “riparato” nel Suo Santo Volto.

L'AMORE PIU' GRANDE
Sono qui davanti a Te
e contemplo il tuo Volto.
Vi leggo tristezza, spavento, angoscia:
sono l'inizio del tuo andare verso la morte,
vera agonia
nella quale il sudore del tuo Volto
diventa gocce di sangue
che scendono fino a terra.
Volto sempre meno Volto,
sempre più difficile da guardare.
Volto schiaffeggiato, sputacchiato,
percosso, tumefatto.
Volto del Figlio Amato,
ecco il Dio che si è svuotato,
si è annientato!
Volto velato nella tomba dal Sudario, dal lenzuolo, dalle bende,
in attesa di vincere la morte.
Volto Santo, ti contemplo
e con gli occhi della fede riconosco nel tuo Volto,
il Volto che narra di Dio:
un abisso di tenerezza e di Amore, di misericordia e di perdono!
Signore, il tuo Amore è grande, Tu sei l'Amore più grande.
Voglio amare, Signore, e testimoniare il tuo Amore immenso
a tutti quelli che sono lontani e ancora non hanno compreso
che solo Tu dai risposte concrete ai desideri d'infinito
e alle attese che portiamo nel cuore.
Solo l'amore conta, tutto passa,
ma l'Amore non finirà mai di esistere.
Volto Santo, accolgo il tuo Amore che trasforma e dona Vita,
ed è gioia piena alla Tua presenza,
mentre anche il silenzio si riempie di Pace! Amen.
“ Voglio che il Mio Volto, il quale riflette le pene intime del Mio Animo,
il dolore e l'amore del Mio Cuore, sia più onorato.
Chi mi contempla mi consola! ”
( Gesù alla beata Madre Pierina De Micheli )

GESU', IO TI GUARDO
Gesù, io ti guardo con occhi di fede,
con occhi avidi di scoprire in Te
il fondo del tuo mistero, il Volto di Dio.
Gesù, io ti guardo con occhi di speranza
che attendono da Te
un avvenire migliore per il mondo intero
e per ciascuno di noi.
Gesù, io ti guardo con occhi d’amore
che si uniscono a Te,
che vorrebbero esprimerti
la profonda attrattiva che mi porta verso di Te.
Gesù, io ti guardo con occhi di pace che posano su di Te
uno sguardo affaticato da tante cose vane, ma affamato di Te.
Gesù, io ti guardo con occhi di gioia che trovano in Te
una felicità sconosciuta sulla Terra, felicità dal sapore di Cielo.

IL TUO VOLTO, SIGNORE
A Te ha detto il mio cuore: il tuo Volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo Volto.
Mettere il mio volto in presenza del tuo Volto,
Signore Dio, esaminatore e giudice dei cuori,
sembra veramente temerario e insolente.
Ma se Tu lo concedi, la carità ardente scuserà,
l'umiltà aiuterà la mia povertà.
L'una infatti dà l'ardire, l'altra nutre la fiducia.
Infatti, se Tu mi domandi come a Pietro: Mi ami?
Io dirò con piena fiducia: Signore, Tu sai tutto,
Tu sai che io voglio amarti.
“Secondo la premura che porrete nel restaurare le Mie sembianze sfigurate
dai bestemmiatori, io avrò cura delle sembianze dell'anima vostra, svisata dal
peccato: la renderò così bella com’era quando uscì dal fonte battesimale.
Difenderò dinnanzi al Padre Mio la causa di tutti coloro che, grazie all'opera
di riparazione, sia con preghiere, sia con parole, sia con iscritto, difenderanno
la Mia causa (il Volto Santo), in morte asciugherò la faccia della loro anima,
tergendone le macchie del peccato e ridandole la sua primitiva bellezza”.
( Gesù a Suor Maria Sant-Pierre )

CORONCINA DI RIPARAZIONE al Santo Volto di Gesù
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.

“Per il Santo Mio Volto otterrete la salvezza di molti peccatori. Per l'offerta
del Mio Volto nulla vi sarà rifiutato. Tutti coloro che onoreranno il Santo
Mio Volto in spirito di riparazione, faranno con ciò l'opera medesima della
Veronica”.
( Gesù a Suor Maria Sant-Pierre )

