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In questo momento di adorazione e di preghiera dedicato a don An-
drea Beltrami, ordinato sacerdote a Valdocco l’ 8 gennaio 1893,  cele-
briamo la memoria di Santa Teresa di Lisieux,  La vogliamo ricordare 
insieme al nostro Venerabile perché si possono considerare fratello e 
sorella in Cristo: uguale l’ideale e la chiamata, l’unione con Gesù sul 
Calvario per la gloria del Padre e la salvezza del mondo. 

Fra poco, nostro Signore, per mano del suo ministro, si farà presente 
su questo altare per incontrarsi con noi. Perché questo incontro porti 
frutti abbondanti di santificazione per noi e per tutti i nostri cari, chie-
diamo a Maria, tabernacolo dell’eterna gloria, a S. Teresa di Lisieux, 
al nostro venerabile don Andrea Beltrami, agli angeli e a tutti i santi di 
accompagnarci e di invocare per noi, con noi, su di noi, la discesa del-
lo Spirito Santo: 

 
 

INVOCAZIONE ALLO   SPIRITO SANTO 
 

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. 
 
 
C.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 

T.: Amen 
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C.: O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai 
piccoli, fa' che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da santa Te-
resa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo vol-
to. Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio e vive e regna nei secoli 
dei secoli. 
 

T.: Amen 
 
 
 
INSIEME 
 

Gesù, nostro Dio e nostro Re, che nell'intima unione con Voi Sacra-
mentato elevaste il piissimo Vostro Servo don Andrea all'eroico 
programma di vivere solo per soffrire a gloria Vostra, degnateVi ora 
elevarlo all'onore degli altari; e nella Vostra infinita bontà concede-
te ai suoi devoti, insieme con le grazie che da Voi implorano la sua 
intercessione..., anche quella di riuscire a sopportar con merito le 
tribolazioni della vita, per aver in fine il gran premio del paradiso. 
Così sia. 
 

 
 
 

CANTO DI ESPOSIZIONE 
 
 

Davanti al Re ci inchiniamo insiem 
Per adorarlo con tutto il cuor 
Verso di lui eleviamo insiem 
Canti di gloria al nostro Re dei Re (3v.) 
 
 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento 
Il Santissimo e divinissimo Sacramento. 
 

        Adorazione personale 
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DAL VANGELO SECONDO MARCO 
 

In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed 
essi andarono da lui. Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli –, per-
ché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scaccia-
re i demòni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il no-
me di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni fratello di 
Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè "figli del tuono"; 
e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di 
Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo 
tradì. 
C.: Parola del Signore. 

A.: Lode a Te, o Cristo.  

 

SALMO RESPONSORIALE 84: 
 
 

RIT: Amore e verità s'incontreranno. 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 

RIT: Amore e verità s'incontreranno. 

 

Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 

RIT: Amore e verità s'incontreranno. 

 

Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 

RIT: Amore e verità s'incontreranno. 
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SANTA TERESA DI LISIEUX. 

La Francia dell'Ottocento è il primo paese d'Europa nel quale cominciò 
a diffondersi la convinzione di poter fare a meno di Dio, di poter vivere 
come non esistesse. Proprio nel paese d'Oltralpe, tuttavia, alcune figure 
di santi, come Teresa di Lisieux, ricordarono che il senso della vita è 
proprio quello di conoscere e amare Dio.  

Teresa nacque nel 1873 in un ambiente profondamente credente. Ella 
ricevette, dunque, una educazione profondamente religiosa che presto 
la indusse a scegliere la vita religiosa presso il carmelo di Lisieux. Qui 
ella si affidò progressivamente a Dio. Su suggerimento della superiora 
tenne un diario sul quale annotava le tappe della sua vita interiore.  

Scriveva nel 1895: «Il 9 giugno, festa della Santissima Trinità, ho rice-
vuto la grazia di capire più che mai quanto Gesù desideri essere ama-
to». All'amore di Dio Teresa rispose con tutte le sue forze e il suo entu-
siasmo giovanile. Non sapendo, però, che l'amore la condurrà attraverso 
la via della privazione e della tenebra.  

L'anno successivo, il 1896, si manifestarono i primi segni della tuberco-
losi che la porteranno alla morte. Ancor più dolorosa fu l'esperienza 
dell'assenza di Dio. Abituata a vivere alla sua presenza, Teresa si trovò 
avvolta in una tenebra in cui le era impossibile vedere alcun segno so-
prannaturale. Quando comprese che a lei, piccola, era affidata la via 
dell'abbandono alla volontà di Dio, la vita, allora, divenne un gioco 
spensierato perché anche nei momenti più difficili, sentiva  Dio pronto 
a prenderla tra le sue braccia.  

Per amore, accettò questa prova: «Dico a Gesù che sono lieta di non go-
dere del bel Cielo sulla terra, affinché Egli lo apra per l'eternità ai pove-
ri miscredenti». Morì  il 30 settembre 1897, esattamente tre mesi prima 
di don Andrea, pronunciando queste parole:«... Dio mio..., ti amo».  

Papa Pio XI la beatificò il 29 aprile 1923 e la canonizzò il 17 maggio 
1925. San Giovanni Paolo II in data 19 ottobre 1997 l'ha dichiarata 
Dottore della Chiesa.  

 

     Momento di silenzio e adorazione personale 
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Il Signore è la mia forza 
E io spero in Lui. 
Il Signor è il Salvator 
In Lui confido, non ho timor 
In Lui confido, non ho timor. (3 v.) 
 

 
Tu sei sorgente viva, 
tu sei fuoco sei carità. 
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo (3 v.) 

 

 
 
 

CANTO EUCARISTICO  
 

 

SEI TU SIGNORE IL PANE 
 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
"Prendete pane e vino, la vita mia per voi". 

"Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà". 

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

 

C.: Abbiamo iniziato questo nuovo anno con la benedizione del Si-
gnore e sotto la protezione della B.V. Maria Regina della pace. Il Si-
gnore ci aiuti ad essere sempre promotori di pace e serenità ovunque 

ci troviamo.  

Per questo diciamo: ascoltaci, Signore. 

Perché questo ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani che stia-
mo vivendo promuova ponti di avvicinamento tra le varie confessioni 
religiose e demolisca muri di separazione, preghiamo. 

Perché il cammino sinodale promosso dal papa Francesco per la chie-
sa intera ci aiuti a metterci in atteggiamento di ascolto verso il prossi-
mo, con spirito di benevolenza e apertura, superando ogni con spirito 
di benevolenza e apertura, superando ogni pregiudizio, preghiamo. 

Per tutti coloro che svolgono qualche servizio nella Casa Mantegazza 
di recente inaugurata: il Signore li aiuti a perseguire sempre il vero 
bene dei poveri con generosità e disinteresse, preghiamo. 

Gennaio è il mese dei nostri santi: S. Antonio abate, S. Gaudenzio, S. 
Giulio, S. Giovanni Bosco. Questi maestri di fede ci insegnino ad es-
sere fedeli a Cristo anche nelle prove, a costo di parlare ed agire con-
tro corrente, preghiamo. 

Questo è anche il mese vocazionale. Perché il Signore susciti nuove 
vocazioni sacerdotali e religiose al servizio della chiesa su esempio e 
intercessione di don Beltrami, preghiamo. 

 

Spazio per altre preghiere e intenzioni personali spontanee. 

 

C.: O Signore, tu sei la via, la vita e la luce: insegnaci la strada giu-
sta da seguire, conservaci uniti a te fonte di vita e illumina il nostro 
cammino con lo splendore della tua luce.  

A.: Amen 
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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 
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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.  

  

C.: Panem de caelo praestitisti eis. 

A.: Omne delectamentum in se habentem 

 
 
C.: 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  regnas in saecula 
saeculorum.   

 

 A.: Amen. 
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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. 
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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 la-
crime. 

 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 

 
 mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo se-

no,  
 

Gesù. 
 

Rit: Salve regina, madre di misericordia. 
 

o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
 

Salve Regina! Salve Regina, salve, salve! 
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Signore Gesù,  

che alla vigilia di morire per noi  

hai pregato affinché tutti i tuoi discepoli  

fossero perfettamente uno,  

come Tu nel Padre tuo e il Padre tuo in Te,  

facci provare dolorosamente l’infedeltà delle nostre disunioni.  

Donaci la lealtà di riconoscere e il coraggio  

di rigettare quanto si nasconde in noi di indifferenza,  

di sfiducia e perfino di reciproca ostilità.  

Concedici di ritrovarci tutti in Te,  

affinché, dai nostri cuori e dalle nostre labbra,  

salga incessantemente la tua preghiera per l’unità dei cristiani,  

quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi.  

In Te che sei la carità perfetta,  

facci trovare la via che conduce all’unità,  

nell’obbedienza al tuo amore e alla tua verità  

Amen!  

        

        Abbè Paul Couturier  


