Gruppi di Preghiera di Padre Pio da Pietrelcina

Devi avere sete della salute dei fratelli

Veglia per la festa liturgica di San Pio da Pietrelcina
22 settembre 2020
Canto iniziale
Davanti al Re
Davanti al Re,
ci inchiniamo insieme
per adorarlo
con tutto il cuor.
Verso di Lui
eleviamo insieme
canti di gloria
al nostro Re dei Re.
Adorazione silenziosa
Ascoltiamo con quanta venerazione Padre Pio parlava dell’Eucarestia e apriamo il nostro cuore ad una
adorazione sempre più profonda e ricca di amore riconoscente per il Signore.
Da una lettera di Padre Pio da Pietrelcina (Epist. I, p. 316)
Mio carissimo padre,
vorrei per un solo istante scoprirvi il mio petto per farvi vedere la piaga che il dolcissimo Gesù
amorosamente vi ha aperto in questo mio cuore! Esso finalmente ha trovato un amante che si è talmente
invaghito di lui, che non sa più inasprirlo.
Questo amante voi già lo conoscete. È un amante che non si adira mai con chi l'offende. Infinito è il numero
delle misericordie di lui che il mio cuore porta con sé. Esso riconosce di non aver proprio nulla di che
gloriarsi davanti a lui. Egli mi ha amato; a tante creature ha voluto prepormi.
Ed allorché gli domando che cosa ho fatto per meritare tante consolazioni, lui mi sorride e mi va ripetendo
che a intercessore nulla si nega. Mi chiede in ricompensa solo amore; ma non lo debbo a lui forse questo per
gratitudine?
Oh potessi, padre mio, un po' contentarlo nello stesso modo che lui contenta me! Egli si è talmente invaghito
del mio cuore, che mi fa ardere tutto del suo fuoco divino, del suo fuoco di amore. Che cosa è questo fuoco
che mi investe tutto? Padre mio, se Gesù ci rende così felici in terra, che sarà nel cielo?!
Mi vado alle volte domandando se vi siano delle anime che non si sentono bruciare il petto del fuoco divino,
specialmente allorché si trovano dinanzi a lui in sacramento. A me sembra ciò impossibile, massimamente
se ciò riguarda un sacerdote, un religioso. Forse quelle anime che dicono di non sentire questo fuoco, non
l'avvertono a causa del loro cuore più grande. Solo con questa benigna interpretazione mi associa ad essi, per
non tacciarli della nota vergognosa di menzogneri.
Adorazione silenziosa
Visita a Gesù sacramentato di sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Signor mio Gesù Cristo, che per l'amore che porti agli uomini te ne stai notte e giorno in questo Sacramento
tutto pieno di pietà e d'amore, aspettando, chiamando ed accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti; io
ti credo presente nel Sacramento dell'altare; ti adoro dall'abisso del mio niente, e ti ringrazio di quante grazie
mi hai fatte, specialmente di avermi donato te stesso in questo Sacramento, d'avermi data per avvocata la tua
santissima Madre Maria e d'avermi chiamato a visitarti in questa chiesa. Io saluto oggi il tuo amantissimo
cuore, ed intendo salutarlo per tre fini: prima in ringraziamento di questo gran dono. Secondo per
compensarti tutte le ingiurie che hai ricevute da tutti i tuoi nemici in questo Sacramento. Terzo intendo con
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questa visita adorarti in tutti luoghi della terra, dove tu sacramentato te ne stai meno riverito e più
abbandonato. Gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento d'avere per lo passato tante volte disgustata la
tua bontà infinita. Propongo colla tua grazia di non offenderti più per l'avvenire; ed al presente miserabile
qual sono io mi consacro tutto a te, ti dono e rinunzio tutta la mia volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose
mie. Da oggi avanti fai di me e delle mie cose tutto quello che ti piace. Solo ti chiedo e voglio il tuo santo
amore, la perseveranza finale e l'adempimento perfetto della tua volontà. Ti raccomando le anime del
purgatorio, specialmente le più divote del SS. Sacramento e di Maria santissima. Ti raccomando ancora tutti
i poveri peccatori. Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei cogli affetti del tuo amorosissimo
Cuore e così uniti li offro al tuo Eterno Padre e lo prego in nome tuo che per tuo amore li accetti e li
esaudisca.
Ascoltiamo la Parola di Dio
Canto di introduzione alla Parola
Ogni mia parola
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.
Preghiamo
O Padre, che hai voluto comunicare con noi in tanti modi,
ma solo nel tuo Figlio Gesù hai posto la pienezza della tua rivelazione,
concedici di saper ascoltare la sua parola,
di possederla nel nostro cuore
e di saperla trasmettere ai nostri fratelli.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli (3,1-8)
Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio. Qui di solito
veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno preso la porta del tempio detta
“Bella” a chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio, Questi, vedendo Pietro e Giovanni che
stavano per entrare nel tempio, domandò loro l’elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a
Giovanni e disse: “Guarda verso di noi”. Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi ri ricevere qualche cosa.
Ma Pietro gli disse: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il
Nazareno, cammina!”. E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si
rinvigorirono e balzato in piedi camminava; ed entro con loro nel tempio camminando, saltando e lodando
Dio. Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio.
Il salmo viene recitato a due cori, o si potrà usare il seguente ritornello:
Annuncerò la tua salvezza a tutte le genti
1.Sii buono con il tuo servo e avrò la vita
custodirò la tua parola.
Io sono prostrato nella polvere,

dammi vita secondo la tua parola.
2.Ti ho manifestato le mie vie
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e mi hai risposto
insegnami i tuoi voleri.

Di ogni cosa perfetta ho visto il limite,
ma la tua legge non ha confini.

3.La tua parola, Signore è stabile come il cielo.
La tua fedeltà dura per ogni generazione;
hai fondato la terra ed essa è salda.

7.Quanto amo la tua legge Signore;
tutto il giorno la vado meditando.
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici
perché sempre m’accompagna.

4.Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi,
perché ogni cosa è al tuo servizio.
Se la tua legge non fosse la mia gioia,
sarei perito nella miseria.
5.Mai dimenticherò i tuoi precetti:
per essi mi fai vivere.
Io sono tuo: salvami,
perché ho cercato il tuo volere.
6.Gli empi mi insidiano per rovinarmi
ma io medito i tuoi insegnamenti.

8.Tengo lontano i miei passi
da ogni via di male
per custodire la tua parola.
9.Quanto sono dolci al mio palato
le tue parole
più del miele per la mia bocca.
10.Lampada per i miei passi
è la tua parola
luce sul mio cammino.

Canto al Vangelo
Alleluia alleluia
Custodiscili nel tuo amore, perché siano una cosa sola come noi
Alleluia
Dal Vangelo secondo Giovanni (17,1a; 6-11; 15-19)
Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato
dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le
cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno
accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro;
non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le
cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo: essi invece sono nel mondo, e io
vengo a te. Padre, santo custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato perché siano una cosa sola, come
noi.
Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come
io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo
anch’io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella
verità.
Parola del Signore.
Lode a tue o Cristo.
Riflessione del celebrante
Canto
Come tu mi vuoi
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il Tuo nome annuncerò.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio Re.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il Tuo amore paura non ho
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per sempre io sarò, come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.
Preghiera litanica di adorazione
Pane di vita eterna
Cibo che santifica
Presenza che chiama
Presenza che dona gioia
Fonte di speranza
Fonte di pace
Fonte di comunione
Fonte nella debolezza
Amico nella solitudine
Fiducia nel timore
Amore che attrae
Amore che trasforma
Amore umile
Amore fedele
Amore gratuito ed infinito

noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù
noi ti adoriamo, Signore Gesù

Annuncio del tema di formazione
Come ogni anno, il nostro direttore generale, padre Franco Moscone, ci propone un tema di riflessione che
ci accompagni nei nostri incontri di catechesi. Ascoltiamo insieme le sue parole di presentazione per l’anno
pastorale 2020-2021.
Carissimi fratelli e sorelle dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio,
iniziamo un nuovo anno pastorale, il terzo di un percorso pensato in modo ciclico, sulla spiritualità di Padre
Pio. Siamo partiti, il primo anno (2018-2019), dal suo invito pressante: «santificati e santifica». Abbiamo
quindi proseguito il cammino, nel secondo anno (2019-2020), attraverso la meditazione sull’opera dello
Spirito Santo e sulle virtù cristiane: «le operazioni dello Spirito Santo». Così siamo giunti al terzo anno il
2020-2021 segnato dal tema: “… devi aver sete della salute dei fratelli”.
È una frase tratta da una lettera che Padre Pio scrisse ad una figlia spirituale della prima ora, Margherita
Tresca, nel 1919. Originaria di Barletta, in Puglia, aveva vissuto un lungo periodo di sofferenza e di
isolamento, per gli ostacoli frapposti dalla famiglia al suo desiderio di consacrarsi al Signore nella Vita
religiosa. Nel gennaio del 1919 viene ammessa al noviziato romano delle Suore Brigidine, l’ordine del Ss.
Salvatore e di santa Brigida, dove da qualche anno era entrata anche suor Pia, la sorella di Padre Pio.
L’impegno di conformarsi alla nuova vita e il movimento di purificazione interiore, che il Signore stava
compiendo in lei, la spingevano a impeti d’amore molto simili a quelli del suo padre spirituale: desiderava
staccarsi da tutto e unirsi definitivamente con Gesù, il celeste Sposo.
Padre Pio tenta di mitigare questo suo desiderio, rendendolo più conforme alla realtà vocazionale scelta, e
accompagna la figlia spirituale sulla strada dell’offerta totale di sé stessa a Dio: «La tua missione non è
ancora compiuta e più che essere assorbita in Dio, devi aver sete della salute dei fratelli: Sitio». Nonostante
la lettera abbia ormai più che cento anni, l’invito di Padre Pio e il contesto in cui scrive queste parole sono
pienamente attuali ed utili alla vita spirituale di oggi. Come credenti, ed anche come Gruppi di Preghiera,
parliamo spesso di impegno missionario, ma corriamo il rischio di fermarci a iniziative di basso costo, che
coinvolgono poco la nostra storia personale. Tanto al tempo di Margherita Tresca come al nostro, la
missione comincia sempre dal profondo del cuore, quando si prova concretamente la difficoltà e la
solitudine del cammino: è allora che si condivide appieno la sete di Cristo, e si fa nostro il grido del Signore
in Croce: ho sete (Gv 19, 28). Solo condividendo la Sua sete ci svuotiamo di noi stessi, e facciamo nostri gli
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stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù (Fil 2, 5ss). Provando questa sete saremo capaci di comprendere
fino infondo il consiglio di Padre Pio alla sua figlia spirituale: «avere sete della salute dei fratelli» … e
questo consiglio lo sentiremo rivolto oggi ad ognuno di noi, che da Padre Pio riceviamo motivazioni ed aiuti
per vivere appieno la nostra fede nella Chiesa.
Preghiera missionaria
Sia Benedetto Dio, che ci ha chiamati ad una vocazione santa, e con lui esaltiamo il suo Divin Figlio che con
la sua morte ci ha aperto le porte del cielo, e lo Spirito Santo che ogni giorno ci rende suoi messaggeri di
speranza e di pace.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra
L. Io sono la vite e voi siete i tralci.
Rimani con noi, Signore, affinché i nostri pensieri siano i tuoi pensieri e le nostre parole siano le tue
parole.
L. Una cosa sola ti manca per essere perfetto, va’ tutti i tuoi averi e dalli ai poveri, poi vieni e seguimi.
Donaci la grazia di saperti seguire con letizia francescana e piena disponibilità, sulle orme di San Pio
da Pietrelcina, per essere missionari con la vita e con il cuore.
L. Chi accoglie voi, accoglie me, chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
Custodisci i giovani che si stanno preparando alla Cresima e al Matrimonio, e fa’ che sappiano
accogliere il dono della tua Grazia per vivere e annunciare con fedeltà il Vangelo.
L. Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.
Assisti i nostri fratelli e sorelle infermi, con la tua misericordia e concedici di saperli circondare del
nostro affetto.
L. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura
Benedici, o Signore, l’opera missionaria che ci accingiamo a vivere e rendici santi perché annunciano
la tua Parola prima di tutto con la nostra vita.
Padre Nostro
Canto eucaristico
Adoro Te
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore,
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
Alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.
Comunione spirituale
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
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non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)
Canto eucaristico
Pane del Cielo
Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.
Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua
Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in
noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio...
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 Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi
Inno a Padre Pio
cos’è compiere in te
le prove e i patimenti
del nostro Salvatore;

Immagine di Cristo,
segnato del suo Sangue,
effige della Croce
nel corpo della Chiesa!

tu sai, buon cireneo,
cos’è portare il peso

Tu sai, buon cireneo,
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che grava sulle spalle
dei tanti tuoi fratelli.

accanto a chi è lontano,
e il Padre ch’è nei cieli
e fa misericordia
per te fedele servo
dà pace a chi ritorna.

Il Padre che commosso
fa festa al figlio prodigo
rivivi, Padre Pio,

Canto alla Madonna
Madonna Nera
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita ed il tuo mondo in mano a Lei.
Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.
Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così.
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