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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. 
 
 

“Testimoni e profeti” è lo slogan ideato dalla Direzione nazionale del-
le Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale 2021, a 
cui la Chiesa dedica il mese di ottobre e che viene celebrata nella penultima do-
menica del mese.   
Anche don Andrea Beltrami era molto sensibile a questa tematica, infatti non 
possiamo dimenticare il suo spiccato spirito missionario, suscitato dalla testimo-
nianza di mons. Cagliero, missionario in Patagonia, da cui aveva ricevuto la 
Cresima e che solo la malattia gli ha impedito di mettere in pratica. 
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Insieme: 
 

O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza 
della verità; guarda quant'è grande la tua mèsse e manda i tuoi operai, 
perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura e il tuo popolo, radunato 
dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, proceda nella via 
della salvezza e dell'amore. Per Cristo nostro Signore.  
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            
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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. 
         Adorazione personale 
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Misericordias Domini,  
in aeternum cantabo.  

 

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.     
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Fa’ che io venga a lodarti con i tuoi santi  
nei secoli dei secoli.                                    
Amen.  
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

«Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e 
non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada».  
 
Laudate omnes gentes, laudate  Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate  Dominum. 
 
 

Il mese di ottobre per don Andrea è segnato da  due date importanti: il 
24 ottobre 1883 quando, a tredici anni, entra nel Collegio di Lanzo 
Torinese per frequentare  la prima ginnasio, rivelando le sue doti di 
studente modello e il 2 ottobre 1887,  quando emette i voti perpetui 
alla presenza di don Bosco.  

Uno dei suoi ideali era l’apostolato missionario, che lo accomunava a 
santa Teresa di Lisieux, protettrice delle Missioni.  

Così pregava: “Cuore divino di Gesù, io mi offro vittima per la con-
versione dell’Inghilterra, della Germania, della Russia, della Chiesa 
Orientale, della Turchia, degli Stati  Uniti, dell’Africa, del Giappone, 
dell’India, dei popoli dell’Oceania, del Polo Artico e Antartico, per 
tutti i popoli del mondo. Mi offro vittima anche per tutti gli abitatori 
delle stelle e dei pianeti del firmamento, qualora fosse abitati da esseri 
intelligenti che abbisognassero dell’altrui soccorso.” 
 
 
Da “DON ANDREA BELTRAMI. STUDI E SAGGI.  
 

Il venerabile don  Andrea Beltrami, segregato, ormai impedito dall’in-
segnamento, dalla vita fraterna di collaborazione coi confratelli, si 
sente avviato verso una via nuova, solitaria, , ripugnante certo alla na-
tura umana, tanto più alla sua, così ricca ed esuberante! Don Beltrami 
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accettò questa via e vi si avviò con animo salesiano. 

Infatti egli nella sofferenza non ri nuncia all’ardore apostolico che 
muove i fratelli o per le lontane vie della missione o per la fatica 
quotidiana degli oratori. Anzi: come un potente fuoco che non pos-
sa espandersi, il suo ardore per la conquista delle anime, diventa 
olocausto di sé, nel fuoco della sofferenza, accettata, amata, godu-
ta. Diventa dono di sé mediante la penna. .. 
Don Andrea , immobile, si trasporta con il suo zelo, sulle orme dei 
confratelli… alle cinque parti del mondo. Vuol convertita l’Africa, 
vuol salva l’Oceania, intende portare le Americhe al Cuore di Cri-
sto. Nei suoi ardori c’era la fiamma che spingeva Cagliero, Lasa-
gna, Costamagna e gli altri primi eroi; la fiamma che don Bosco 
aveva acceso nei suoi figli. 

Don Andrea , immobile, si trasporta con il suo zelo, sulle orme dei 
confratelli… alle cinque parti del mondo. Vuol convertita l’Africa, 
vuol salva l’Oceania, intende portare le Americhe al Cuore di Cri-
sto. Nei suoi ardori c’era la fiamma che spingeva Cagliero, Lasa-
gna, Costamagna e gli altri primi eroi; la fiamma che don Bosco 
aveva acceso nei suoi figli. 

 

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. 
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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. 

 

Insieme:  
 

Signore Gesù! 
Eccoci pronti a partire 

ma amorosa provvidenza 
ci ha posti a vivere! 

Signore, 
prega, come hai promesso, il Padre 

affinché per mezzo tuo 
ci mandi lo Spirito Santo, 

lo Spirito di verità e di fortezza, 
lo Spirito di consolazione, 

che renda aperta, buona ed efficace, 
la nostra testimonianza. 

 
Sii con noi, Signore, 

per renderci tutti uno in Te e idonei, 
per tua virtù, a trasmettere al mondo 

la tua pace e la tua salvezza. 
 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
 
Fiduciosi nella bontà e misericordia del Signore che ci invita a chiede-
re per ottenere, innalziamo la nostra umile preghiera. Diciamo: ascol-
taci, o Signore. 
 
Perché il prossimo sinodo universale dei vescovi indetto dal papa Fran-
cesco, dopo le previe consultazioni diocesane e continentali sia per tut-
to il popolo di Dio occasione propizia di ripresa e rinnovamento spiri-
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tuale, preghiamo.  
 
Perché su intercessione del ven. don Andrea Beltrami il Signore susciti 
nuove vocazioni sacerdotali e religiose a lavorare nella sua vigna, con-
sapevoli che “la messe è molta, ma gli operai sono pochi”, preghiamo. 
 
Perché “l’ottobre missionario” ci ricordi che come cristiani battezzati 
dobbiamo essere tutti uomini e donne di missione con il linguaggio uni-
versale dell’amore, della fratellanza e del perdono, preghiamo.   
 
Perché la prossima festa di Tutti i Santi sia per noi stimolo a vivere più 
da vicino nello spirito delle beatitudini evangeliche, su esempio di 
quanti sono saliti alla gloria degli altari, preghiamo. 
 
Perché la vicina commemorazione di Tutti i Defunti ci ricordi che la vi-
ta è breve e deve essere vissuta intensamente, lontano dal peccato, dalla 
indifferenza sociale e superficialità religiosa, preghiamo. 
 
 
Spazio per altre preghiere e interventi pubblici spontanei… 
 
 O Signore, accogli benigno queste nostre invocazioni. Tu che sei la ve-
ra vite e noi i tralci, con la linfa del tuo Spirito suscita germogli nuovi 
nella chiesa e boccioli di vita nei rami aridi dei tuoi figli. 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  
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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. 
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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  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. 
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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 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! 
 
 
 
 
 
 
 


