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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. 
 
 

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.  

Insieme: 

Signore Gesù, hai appena cominciato la tua missione 
e lo Spirito ti spinge nel deserto  
perché tu conosca il tempo oscuro della tentazione.  
Sei un uomo e, come ciascuno di noi, devi fare i conti con tutto ciò 
che ostacola la fedeltà al progetto di Dio.  
Anche noi abbiamo tanti deserti da attraversare!  
Tu sai quanto siano faticosi, in particolare quelli che la pandemia ci fa 
sperimentare da ormai un anno: il deserto del lockdown, il deserto 
della paura, della solitudine dei morenti, della fede disorientata...  
Eppure, proprio nel deserto tu rinnovi la tua fedeltà al Padre.  
 
Signore, tu conosci l'umana fragilità;  
vieni perciò in nostro aiuto mentre,  
senza forze per la fame e la sete provate nel deserto,  
non riusciamo a intravedere la terra promessa.  



Guidaci con il tuo Spirito, perché quanto stiamo vivendo  
si trasformi in momento di grazia  
in cui riscoprire l'amore del Padre  
e orientare la nostra vita nella ricerca dell'essenziale.  
Donaci un cuore docile che si metta in ascolto della Parola,  
non vacilli nella tentazione  
e non si comprometta con facili illusioni mondane.  
Signore, tu dici che "il tempo è compiuto".  
 
I quaranta giorni di questa Quaresima  ci ricordino  
che davvero è tempo di uscire dalle nostre tante schiavitù  
e andare verso la terra dove scorre il fiume della tua grazia  
e dove il cielo è attraversato dall'arcobaleno,  
segno dell'abbraccio di Dio.  
Accompagnaci tu, Signore,  
perché i nostri piedi non si fermino per la stanchezza.  
E fa' che tutta la nostra vita si converta e creda al Vangelo! 
 

Dal libro  “Venerabile Andrea Beltrami. Il miracolo di Omegna” di 
Bruno Ferrero 

Andrea rivelò presto carattere ardente e vivace, con un fondo di tenacia 
che era proprio della stirpe.  Ricordano tutti il suo carattere dolce, la 
sua obbedienza, il rispetto verso i superiori, l’animo caritatevole e gen-
tile verso i poveri. Non che gli mancassero i difetti dell’età e del tem-
peramento impulsivo e in qualche misura dominatore e ribelle: ma 
nell’infanzia e nel corso elementare, a chi lo osservava attentamente, 
parvero splendere in lui più le belle qualità di natura e di grazia, che 
non le immancabili ombre, da cui prende rilievo ogni figura umana. 
Nulla, è vero, di eccezionale che lasciasse fin d’allora intravedere il 
santo: ma neppure atteggiamenti o fatti in contrasto col dovere scola-
stico, familiare, con una vita ordinata e semplice che poteva essere pre-
ludio di più alte virtù. Purtroppo al Collegio Zanoia, mentre frequenta-
va la terza e quarta elementare in qualità di semiconvittore – lo storico 
ha il dovere di metterlo in luce –, venne a trovarsi tra un mondo giova-
nile reso malsano dalla presenza di compagni guasti dal male, e ne fu 
scossa la sua sensibilità. S’aggirava su sui dieci-undici anni… Porterà 
sempre con sé questi tristi ricordi come un marchio bruciante. Ad aiu-
tarlo e sostenerlo, in momenti per lui d’incertezza e d’angoscia – e qui 



si ammira la sua prontezza e fermezza di volontà –, fu la frequenza ai 
sacramenti. Aveva fatto la Prima Comunione “l’11 marzo 1880 nella 
collegiata di Sant’Ambrogio, dalle mani del Canonico Prevosto Pa-
squale Ronchi”, preparato dalla mamma e dal Canonico Giovambatti-
sta Galli. Don Ronchi era rigido e severo in materia di Prime Comu-
nioni: l’aver ammesso il Beltrami prima dei dieci anni,  dimostra la 
stima ch’egli aveva del piccolo parrocchiano, e l’aiuto che intendeva 
porgere alla sua vita spirituale. Don Giulio Cane, condiscepolo del 
Beltrami al collegio Zanoia, racconta ai processi: “L’austerità e rigi-
dezza del Prevosto Ronchi faceva sì che quasi nessuno dei giovanetti 
di Omegna, anche tra i più devoti, si confessassero da lui. Un giorno 
domandai al Servo di Dio come mai si fosse scelto per confessore il 
Prevosto. Mi rispose: ‘Per me tutti i sacerdoti sono uguali, ma lui è il 
parroco’; volendo dire con ciò che lo considerava il vero padre della 
sua anima”. Anzi don Giulio Cane, incondizionato ammiratore dell’a-
mico e confratello avviato all’onore degli altari, attesta che – molto 
più tardi – il Prevosto Ronchi spesso gli parlò “con sensi di profonda 
commozione” delle disposizioni con cui Beltrami “si accostava ai sa-
cramenti della Confessione e Comunione”.  
 
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 
 
 
Fiduciosi nella bontà e misericordia infinita del Signore, innalziamo la 
Lui la nostra preghiera su intercessione del ven. don Andrea Beltrami. 
Dopo ogni invocazione diciamo: ascoltaci, o Signore. 
 

Per tutto il popolo di Dio, perché ciascuno sia sempre fedele alla mis-
sione ricevuta da Cristo, secondo il ruolo che occupa nella Chiesa e 
nella società, preghiamo. 
 

Per la pace tra le grandi potenze mondiali, tra le piccole comunità, tra i 
nostri gruppi, le nostre famiglie e le persone che incontriamo spesso 
nella nostra vita, preghiamo. 
 

Per coloro che non hanno mai ricevuto il prezioso dono della fede o 
l'hanno smarrita, perché il Signore li aiuti a trovare o riscoprire la stra-
da della conversione, preghiamo. 
 

Per quanti vivono nel dolore, nella prova e nella tribolazione, perché su 
esempio di don Andrea Beltrami, possano trasformare la loro sofferen-
za in mezzo di purificazione, preghiamo. 
 

Perché il Signore ci liberi dalla presente pandemia che sta creando 
grossi problemi di ordine sanitario, sociale ed economico su buona par-
te della terra, preghiamo. 
 

Per tutti i defunti, particolarmente per coloro che abbiamo conosciuto e 
amato, perché il Signore conceda a loro il premio della vita eterna, pre-
ghiamo. 
 
Spazio per  altre preghiere e interventi pubblici spontanei... 
 
O Signore, ascolta benigno queste umili invocazioni di preghiera che ti 
abbiamo rivolto e degnati di esaudire anche quelle che sono rimaste 
nascoste nel profondo del 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  fruc-
tum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et  regnat 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 


