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VIENI VIENI, SPIRITO D’AMORE
Rit.: Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

Rit.

Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

Rit.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità.

Rit.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen.
In questo mese di settembre numerose sono le ricorrenze dedicate a
Maria SS.: la natività, il nome di Maria che viene celebrato nella nostra
chiesa della Verta, la Madonna delle Grazie a Germagno, Maria Addolorata…
Anche per Andrea Beltrami ricorre un evento importante: il 25 di questo mese viene ordinato diacono.
Insieme:
Vergine Santissima Madre del Verbo Incarnato, Tesoriera delle grazie, e rifugio di noi miseri peccatori, pieni di fiducia ricorriamo al vostro materno
amore, e vi domandiamo la grazia di far sempre la volontà di Dio e di Voi.
Consegniamo il nostro cuore nelle vostre santissime mani. Vi chiediamo la
salute dell’anima e del corpo, e speriamo di certo, che Voi, nostra Madre
amorosissima ci esaudirete intercedendo per noi. Amen

Esposizione del Ss. Sacramento
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.
Rit.
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.
Rit.
No, la morte non può farci paura. Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te, vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit.
Sia lodato e ringraziato ogni momento
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO
Spirito Santo apri i nostri cuori
Spirito Santo apri i nostri cuori
Spirito Santo illumina la nostra mente
Spirito Santo illumina la nostra mente
Spirito Santo sostienici nelle prove

Spirito Santo sostienici nelle prove
Spirito Santo guida la nostra vita
Spirito Santo guida la nostra vita

Spirito Santo riempici d’amore
Spirito Santo riempici d’amore
Spirito Santo ravviva la nostra fede
Spirito Santo ravviva la nostra fede
Spirito Santo riscalda i nostri cuori
Spirito Santo riscalda i nostri cuori

Spirito Santo rialzaci nel peccato
Spirito Santo rialzaci nel peccato
Spirito Santo rafforza il nostro amore
Spirito Santo rafforza il nostro amore.
Il Signore è la mia forza
e io spero in Lui.
Il Signore è il Salvator.
In Lui confido, non ho timor.
In Lui confido, non ho timor.
ATTO DI PRESENZA
Sia lodato e ringraziato ogni momento
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Credo, mio Dio, di essere dinnanzi a Te
che mi guardi e ascolti le mie preghiere.
Tu sei tanto grande e santo: io Ti adoro.
Tu mi hai dato tutto: io Ti ringrazio.
Tu sei stato tanto offeso da me:
io Ti chiedo perdono con tutto il cuore.
Tu sei tanto misericordioso:
io Ti domando tutte le grazie che vedi utili per me.
Amen.
Sia lodato e ringraziato ogni momento
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

Adorazione personale

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.
ATTO DI OFFERTA
Prendi, o Signore,
e accetta tutta la mia libertà,
la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà,
tutto quello che ho e possiedo.
Tu me lo hai dato; a te, Signore, lo ridono.
Tutto è tuo: tutto disponi
secondo la tua piena volontà.
Dammi il tuo amore e la tua grazia,
e questo solo basta.
Amen.
Adorazione personale

Ubi caritas et amor
ubi caritas Deus ibi est.
ATTO DI ADORAZIONE:
Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.
Dentro le tue ferite nascondimi.
Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno difendimi.
Nell'ora della mia morte chiamami.
Fa’ che io venga a lodarti con i tuoi santi
nei secoli dei secoli.
Amen.
Adorazione personale

Misericordias Domini,
in aeternum cantabo.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e
lì accanto 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 momento il discepolo la prese nella sua casa.

SALMO RESPONSORIALE
RIT.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell'andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Da “Don Andrea Beltrami. La passiflora serafica”
del sac. Sisto Colombo
Andrea… si rivela come anima profondamente religiosa. Quell’aura di intensa spiritualità che si respirava tra le mura dell’Istituto, lo
aveva già intieramente conquistato… Il suo progredire su questa
via … non ebbe ad arrestarsi mai…

Cercava l’intima soddisfazione del cuore e dell’intelligenza nel suo
avvicinarsi sempre di più a Dio. Ai piedi dell’altare trovava le sue
delizie… Più tardi conobbe che quest’amore del culto era segno di
vocazione sacerdotale… Su ogni altro sentimento però prevaleva il
desiderio ormai chiaro di ritornare fra i Salesiani per non distaccarsene più...Soprattutto lo attirava un nome: Don Bosco…
Durante un corso di esercizi spirituali ebbe l’agio di parlargli…; da
lui ebbe parere favorevole al proposito da lui manifestato di entrare
nella Società Salesiana.
Andrea entrava nel noviziato salesiano con piena consapevolezza
della sua risoluzione e con una volontà incrollabile di seguire quella via che ormai considerava come l’unica a lui da Dio assegnata..
Fin dai primi giorni del suo noviziato, egli si propose un preciso
programma di santità: rinunziare alla volontà propria e vivere di
obbedienza… I propositi di Andrea erano fermi ed efficaci…
Ma pare che Dio avesse già iniziato in lui l’eroica trasfigurazione e
ne preparasse la casta ed eletta vittima da immolare nei brevi anni
della giovinezza. A Lanzo contrasse sicuramente i germi della tubercolosi che si manifestò poco appresso…
Un pio desiderio nutriva egli ancora: essere sacerdote. Nelle tregue
del suo male si applicava intensamente allo studio della teologia...
Nel settembre 1891 venne a Torino, dove passò l’inverno … preparandosi agli ordini sacri… frattanto i superiori avevano fatto le necessarie pratiche per l’anticipo dell’Ordinazione… Nelle sacre tempora di settembre ricevette gli Ordini minori e il Suddiaconato e
poco appresso il diaconato.

Canto: TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,

unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. Rit.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Rit.

PREGHIERA DEI FEDELI
Rivolgiamo al Signore, per intercessione del ven. don Andrea Beltrami,
la nostra umile preghiera confidando nella sua grande bontà e infinita
misericordia.
Diciamo insieme: ascoltaci o Signore.

Per tutti i pastori della chiesa, perché guidino il popolo di Dio a loro affidato con fermezza e dolcezza, seguendo la verità nella carità, preghiamo.
Perché possiamo prepararci alla prossima visita pastorale del vescovo
Franco Giulio in mezzo alle nostre comunità con spirito di accoglienza
e disponibilità, preghiamo.
Per coloro che vivono nella sofferenza fisica e morale, nella emarginazione e nel buio della fede, perché il Signore li guidi con la sua grazia e
la sua luce, preghiamo.
Perché la recente festa della esaltazione della Croce, centro dell’insegnamento di Cristo e simbolo per eccellenza dei cristiani, ci ricordi che
la salvezza passa attraverso di essa, preghiamo.
Perché l’inizio del nuovo anno pastorale e scolastico sia occasione per
ripartire con decisione e buona volontà, perché “chi ben comincia è a
metà dell’opera”, preghiamo.
Spazio per altre preghiere e interventi pubblici spontanei…
O Padre, fonte di ogni bene, accogli benigno queste umili invocazioni
di preghiera che ti abbiamo rivolto ed esaudisci anche quelle che sono
rimaste nascoste nel nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.
Amen

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
per la causa di beatificazione del Venerabile don Andrea Beltrami
Dio, nostro Padre,
che hai fatto risplendere un raggio di infinito amore
nel tuo sacerdote Andrea Beltrami, salesiano, noi ti ringraziamo.
Sostenuto da grande fervore eucaristico,
egli ti ha offerto generosamente la sua giovane vita
nel lavoro apostolico e nella sofferenza dei suoi ultimi anni,
vissuta con Cristo sulla croce.
Tu gli hai donato di sperimentare gioia
nell'abbandono filiale alla tua volontà.
Concedi a noi di seguire il tuo Figlio Gesù,
nei giorni della gioia e in quelli della prova,
con lo stesso amore che ha caratterizzato
la breve e intensa vita di questo tuo fedele ministro.
Ti supplichiamo di voler glorificare questo tuo servo
e di concederci, per sua intercessione, la grazia che ti chiediamo…
Per Cristo nostro Signore. Amen
BENEDIZIONE EUCARISTICA

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
præstet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

S.: Panem de caelo praestitisti eis.
A.: Omne delectamentum in se habentem
S:. Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae
memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis
tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
A.: Amen.

DIO SIA BENEDETTO

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 SS,
Benedetta la sua santa e Immacolata Concezione,
Benedetta la sua gloriosa assunzione,
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre,
Benedetto S. Giuseppe suo castissimo sposo,
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Canto finale: SALVE REGINA
Rit: Salve regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v.)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti,
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno,

Gesù.
Rit: Salve regina, madre di misericordia.
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!

