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CANTO DI INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
 
 
 

VIENI SANTO SPIRITO 
 
 

Vieni Santo Spirito 
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
 

Vieni padre dei poveri 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto  
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo nel calore riparo, 
nel pianto conforto, nel pianto conforto. 
 

Vieni Santo Spirito 
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
 
 
 
 
C.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 
T.: Amen 
 
C.: O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei 

nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra 

ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 

T:. Amen 
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INSIEME: 
 
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno,  

noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo  

perché la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,  

è stata assunta nella Gloria del Cielo. 

In Lei primizia e immagine della Chiesa,  

hai rivelato il compimento del mistero di salvezza  

e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra,  

un segno di consolazione e di sicura speranza. 

Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro  

colei che ha generato il Signore della vita.  

Amen. 

 
CANTO DI ESPOSIZIONE 

 
 

Davanti al Re ci inchiniamo insieme 
Per adorarlo con tutto il cuor 
Verso di lui eleviamo insiem 
Canti di gloria al nostro Re dei Re  
 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento 
Il Santissimo e divinissimo Sacramento. 
 
In  comunione con il cammino sinodale recitiamo insieme la preghiera 
dell’Adsumus: 
 

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo: 
sentiamo il peso delle nostre debolezze, 
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome; 
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori: 
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire, 
compi tu stesso quanto da noi richiedi. 
Sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, 
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perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, 
hai un nome santo e glorioso. 
Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, 
tu che ami l’ordine e la pace; 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
non ci influenzino cariche o persone. 
Tienici stretti a te col dono della tua grazia, 
perché siamo una sola cosa in te  
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome, 
sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme 
così da far tutto in armonia con te, 
nell’attesa che, per il fedele compimento del dovere, 
ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen 
 
Sia lodato e ringraziato ogni momento 
Il Santissimo e divinissimo Sacramento 
 
Ubi caritas et amor 
Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca 
ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, 
lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il 
grande comandamento?». 
Gli rispose: «"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tut-
ta la tua anima e con tutta la tua mente". Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: "Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso". Da questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 
 
C: Parola del Signore. 
 
A: Lode a Te o Cristo.  
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SPUNTI DI RIFLESSIONE: 
 
Monsingnor Dominique Lebrun esprime attraverso questa riflessione 
che cos’è l’amore. Non si tratta di  una preghiera dell’uomo verso 
Dio,  come ci potremmo aspettare, ma di una preghiera di Dio all’uo-
mo.  
 
Conosco la tua miseria, 
le lotte e le tribolazioni della tua anima, 
so la tua viltà, i tuoi peccati, 
e ti dico lo stesso:  
Dammi il tuo cuore, amami come sei. 
 

Se aspetti di essere un angelo 
per abbandonarti all'amore, non amerai mai. 
Anche se sei vile nella pratica della virtù e del dovere, 
se ricadi spesso in quelle colpe che vorresti non commettere più, 
non ti permetto di non amarmi. 
Amami come sei. 

 

In ogni istante e in qualunque situazione tu sia, 
nel fervore o nell'aridità, 
nella fedeltà o nell'infedeltà, 
amami... come sei... 
Voglio l'amore del tuo povero cuore; 
se aspetti di essere perfetto, non mi amerai mai. 
Figlio mio, lascia che ti ami, voglio il tuo cuore. 
Io voglio vedere dai bassifondi della miseria salire l'amore. 
Amo in te anche la tua debolezza, 
amo l'amore dei poveri e dei miserabili. 
Non ho bisogno né della tua scienza, 
né del tuo talento. 
Una cosa sola mi importa, di vederti lavorare con amore. 
Oggi sto alla porta del tuo cuore come un mendicante, 
io il Re dei Re! Busso e aspetto; affrettati ad aprirmi. 
 

Ciò che mi ferirebbe il cuore sarebbe di vederti dubitare di me  
e mancare di fiducia. 
Conto su di te per darmi gioia... 
Non ti preoccupare di non possedere virtù; ti darò le mie. 
Quando dovrai soffrire, ti darò la forza. 
Mi hai dato l'amore, ti darò di poter amare al di là di quanto puoi so-
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gnare... 
Ma ricordati... Amami come sei... 
 

         Adorazione personale 

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.  
 
SALMO 106 

 

RIT: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

 

Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, 
che ha riscattato dalla mano dell'oppressore 
e ha radunato da terre diverse, 
dall'oriente e dall'occidente, 
dal settentrione e dal mezzogiorno. 
  RIT: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, 
senza trovare una città in cui abitare. 
Erano affamati e assetati, 
veniva meno la loro vita. 
  RIT: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Nell'angustia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro angosce. 
Li guidò per una strada sicura, 
perché andassero verso una città in cui abitare. 
  RIT: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Ringrazino il Signore per il suo amore, 
per le sue meraviglie a favore degli uomini, 
perché ha saziato un animo assetato, 
un animo affamato ha ricolmato di bene. 
  RIT: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
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Niente ti turbi, niente ti spaventi  
Chi ha Dio niente gli manca  
Niente ti turbi, niente ti spaventi  
Solo Dio basta. 
 
TRATTO DA ANS, AGENZIA INFO SALESIANA 
del 25 agosto 2020 
 
Domenica 23 agosto 2020 in occasione del 150° anniversario della 
nascita del Venerabile Andrea Beltrami (1870-1897), dopo la solenne 
celebrazione eucaristica, presieduta da don Pierluigi Cameroni, Postu-
latore generale, è seguita alla presenza delle autorità cittadine e del 
parroco don Gianmario Lanfranchini, l’inaugurazione della piazza rin-
novata a lui dedicata, antistante alla Collegiata di S. Ambrogio dove 
sono custodite le spoglie del giovane sacerdote salesiano. 
Nell’omelia don Cameroni ha messo in evidenza il messaggio che in 
modo pubblico viene consegnato alla comunità civile ed ecclesiale di 
Omegna attraverso la dedicazione di una delle piazze centrali della 
città a don Andrea Beltrami: «Trovate il coraggio di abbracciare tutte 
le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il 
vostro affanno per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è ca-
pace di suscitare. Trovate il coraggio di aprire spazi dove tutti possano 
sentirsi chiamati e permettete nuove forme di ospitalità, di fraternità, 
di solidarietà. Nella croce di Cristo siamo stati salvati per accogliere 
la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le stra-
de possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire». La piazza 
restaurata, luogo di incontro e di accoglienza, è un segno di speranza 
che libera dalla paura e dà fiducia e futuro soprattutto alle nuove ge-
nerazioni. 
La testimonianza di don Beltrami conferma l’affermazione di Don 
Bosco: «di Beltrami c’è n’è uno solo», quasi ad indicare l’originalità 
della santità di questo suo figlio nell’aver incarnato il nucleo segreto 
della santità apostolica salesiana: la fecondità del dolore vissuto e of-
ferto per amore. Della sua croce ne ha fatto un timone, della sua soffe-
renza una speranza, affinché niente e nessuno lo separasse dall’amore 
redentore del Cristo. In mezzo all’isolamento nel quale pativa la man-
canza degli incontri e sperimentava la mancanza di tante cose, ha 
ascoltato e testimoniato l’annuncio che il Signore è risorto e vive ac-
canto a noi.     
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         Adorazione personale 
 
 
Adoramus Te, Domine 
Adoramus Te, Domine 
 
 

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. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C.: Rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera al Padre perché nelle 
molteplici situazioni serene e tristi della vita ci aiuti a compiere le scel-
te giuste secondo la sua volontà. Diciamo insieme:  
Signore Gesù ascoltaci. 
 
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. 
 
La festa della B.V. Assunta che abbiamo appena celebrato ci aiuti a di-
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stogliere il nostro sguardo troppo spesso rivolto alle cose della terra e 
innalzarlo verso il cielo, ricordando che il Signore non va mai in va-
canza, preghiamo. 
 
Il martire S. Vito, nostro compatrono che stiamo per festeggiare, ci 
insegni ad essere testimoni di Cristo non solo con le facili parole o in 
chiesa, ma anche in casa, nel lavoro e nei momenti di spensieratezza, 
preghiamo. 
 
Per la pace nel mondo: perché il Signore illumini le menti dei capi 
delle potenze mondiali e guidi le loro scelte secondo criteri di unione 
e crescita comunitaria, non di dominio e divisioni belliche, preghia-
mo. 
 
Perché il ven. don Andrea Beltrami, maestro di fede e di vita, ci spro-
ni a crescere nella fedeltà al Vangelo, più disponibili verso il prossi-
mo e nella piena osservanza dei suoi comandamenti, preghiamo. 
 

Spazio per altre preghiere e interventi pubblici spontanei… 
 
C.: O Padre, tu che ascolti chi ti invoca con umiltà, esaudisci le no-
stre preghiere ed accogli le richieste di coloro che ti cercano nei mo-
menti di serenità e nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. 
T.: 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  
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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 iu-
giter 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 

 

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! 
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ORAZIONE A SAN VITO MARTIRE 
 
 

Dio onnipotente ed eterno, 
 

che scegli le creature miti e deboli 
 

per confondere la potenza del mondo, 
 

concedi a noi, che celebriamo 
 

la nascita al cielo di san Vito martire, 
 

di imitare la sua eroica costanza nella fede. 
 

Per Cristo nostro Signore. 
 

Amen. 
 
 


