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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 luglio due sono i momenti importanti da ricordare:
la devozione alla Madonna del Carmelo, legata alla diffusione dello
Scapolare e alla preghiera per le anime sante del purgatorio e la visita
della Madonna di Oropa nelle nostre chiese, in occasione dei 500 anni dall’incoronazione.
Insieme:
Fior del Carmelo, vite fiorita, splendore del cielo,
tu solamente sei vergine e madre.
Madre mite, pura nel cuore,
ai figli tuoi sii propizia, stella del mare.

Ceppo di Jesse, che produce il fiore,
a noi concedi di rimanere con te per sempre.
Giglio cresciuto tra alte spine,
conserva pure le menti fragili e dona aiuto.
Forte armatura dei combattenti, la guerra infuria,
poni a difesa lo scapolare.
Nell'incertezza dacci consiglio,
nella sventura, dal cielo impetra consolazione.
Madre e Signora del tuo Carmelo,
di quella gioia che ti rapisce sazia i cuori.
O chiave e porta del Paradiso,
fa' che giungiamo dove di gloria sei coronata. 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.

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.

Adorazione personale

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 Luca.
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse
in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le
sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a
me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il
bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Maria rimase con
lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Laudate omnes gentes, laudate Maria
Laudate omnes gentes, laudate Maria

Da “DON ANDREA BELTRAMI, LA PASSIFLORA SERAFICA”
del sac. Sisto Colombo.
La fama di santità di don Beltrami è un fatto che si venne constatando subito dopo la sua morte, ed era tacita e diffusa convinzione
anche prima che egli morisse…
In concetto di santità lo ebbero lo stesso beato don Bosco, don Rua,
don Albera e l’Em. Card. Giovanni Cagliero...
Fino dai primi anni dalla morte di Andrea, la veneranda mamma di
lui riceveva da molte parti -anche dalla Cina– lettere di persone
chiedenti da essa preghiere sulla tomba del suo santo figlio e ricordi di oggetti a lui appartenuti. La Chiesa ha ormai riconosciuto questo fatto accogliendo la domanda per iniziare i processi canonici di
beatificazione.
Nel 1911 S. E. Monsignor Giuseppe Gamba, allora vescovo di Novara, (…) costituiva il Tribunale ecclesiastico per iniziare il processo informativo diocesano sulla vita, virtù e fama di santità del Servo di Dio don Andrea Beltrami. …
Chiuso il processo informativo...si iniziava una delle fasi più importanti della procedura canonica per la dichiarazione di santità del
nostro don Beltrami, con l’istituzione del processo apostolico.
Dalla Posizione della causa del nostro Servo di Dio risulta che 12
Cardinali, 31 Arcivescovi, 176 Vescovi, 36 Superiori maggiori
d’Ordini, di Congregazioni e Società religiose d’ogni luogo della
terra, uniti ai Salesiani, alle Suore di don Bosco, a Mons. Prevosto
Can. Roberto Geri, alle Madri Cristiane e alla Società di mutuo
soccorso di S. Ambrogio, ad altri cittadini di Omegna e al Clero e
fedeli del Piemonte - mandarono suppliche al Papa, perché consentisse di introdurre il processo, detto apostolico, per la causa di beatificazione del Servo di Dio Andrea Beltrami.
Tali suppliche ottennero un felice risultato, il 28 luglio 1920,
(giorno in cui papa Benedetto XV firmò di proprio pugnola Commissione dell’Introduzione della Causa del Servo di Dio Andrea
Beltrami, sacerdote della Pia Società Salesiana).

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
A Dio nostro Padre, che ci accompagna sempre nel cammino della vita,
sia nei momenti sereni che nelle prove e difficoltà, rivolgiamo la nostra
umile preghiera dicendo: Padre buono, ascoltaci.
O Signore, sostieni i pastori della chiesa, perché siano maestri di preghiera, di ascolto e di pace: rendili autentici testimoni del tuo Vangelo
nell'insegnamento e nella vita coerente, preghiamo.
O Signore, accompagna con la tua protezione tutti coloro che sono provati da profonde ferite per mancanza di lavoro, famiglie in crisi, emarginazione sociale e difficoltà varie, preghiamo.
Per tutti coloro che trascorrono questo tempo di vacanza non nella
spensieratezza, ma nel dolore, provate dalle malattie o da gravi lutti,
come le vittime del Mottarone o del Monte Rosa, preghiamo.
Perché la recente presenza itinerante della Madonna di Oropa tra le nostre comunità e la festa liturgica della B.V. del Carmelo risveglino la
nostra venerazione a Maria, come via maestra che conduce a Cristo,
preghiamo.
Per i missionari martiri che hanno sacrificato la loro vita nell'annuncio
del Vangelo: il Signore renda fecondo il loro sacrificio fra i popoli che
hanno servito con generosità fino al dono supremo di sé, preghiamo.
Spazio per altre preghiere e interventi pubblici spontanei...
O Padre, fonte di ogni bene, degnati di esaudire queste umili preghiere
che ti abbiamo rivolto per intercessione della beata Vergine Maria, madre tua e madre nostra e del ven. Andrea Beltrami, fulgido esempio di
vita cristiana.
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 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!

