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MESSALE PROPRIO 

DELLA CONGREGAZIONE 
DELLA PASSIONE DI GESù CRISTO 



CONGREGATIO DE CULTIJ DIVINO 
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

Prot. 2171/97/L 

CONGREGATIONIS PASSIONIS IESU CHRISTI 

Instante Reverendo Patre Humberto Palmerini, Congregationis Passionis lesu 
Christi Procuratore generali, litteris die 27 mensis octobris 1997 datis, vigore 
facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice IOANNE PAULO II tributa 
rum, textum Proprii Missarum, lingua italica exaratum, prout exstat in exemplari 
huic Decreto adnexo, libenter confirmamus. 

In textu imprimendo inseratur ex integro hoc Decretum, quo ab Apostolica 
Sede petita confirmatio conceditur. 

Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem 
transmittantur. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 
26 mensis augusti 1998. 

-Il: 

( t Gerardus M. Agnelo) 
Archiepisc. a Secretis 

• t (Marius Lessi Ariosto) 
Officio Praepositus 
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CALENDARIO LITURGICO PROPRIO 

CELEBRAZIONI MOBILI 

Venerdì prima delle Ceneri 

Solennità SOLENNE COMMEMORAZIONE 
DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO 

Martedì prima delle Ceneri 

Memoria Gesù orante nell'orto 

Venerdì dopo la II domenica di Pasqua 

Memoria Piaghe gloriose di Gesù Cristo 

9 

15 

17 

CELEBRAZIONI FISSE . 
' 

Gennaio 

• I 5 Beato Carlo Houben, sacerdote 19 

Febbraio 

Festa 27 San Gabriele dell'Addolorata, religioso 22 

Maggio 

Memoria 16 Santa Gemma Galgani, vergine 25 

Giugno 

12 Beato Lorenzo Maria Salvi, sacerdote 27 

Luglio 

Festa 1 Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo 30 
6 Santa Maria Goretti, vergine e martire 33 
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9 Beata Vergine Maria, Madre della santa Speranza 36 
23 Beati Niceforo Diez e 25 Compagni, martiri 40 

Memoria 

Festa 

Festa 

Memoria 

Solennità 

Memoria 

Memoria 

Agosto 

26 Beato Domenico Barberi, sacerdote 

Settembre 

14 Esaltazione della Santa Croce 46 

15 Beata Vergine Maria Addolorata, 
Patrona principale della nostra Congregazione 49 

24 San Vincenzo Maria Strambi, vescovo 54 

Ottobre 

6 Beato Isidoro De Loor, religioso 
9 San' Innocenzo Canoura Arnau, 
sacerdote e martire 

19 SAN PAOLO DELLA CROCE, 
sacerdote, Fondatore dei Religiosi e delle 
Religiose della Passione di Gesù Cristo 

Novembre 

3 Beato Pio Campidelli, religioso 

13 Beato Eugenio Bossilkov, vescovo e martire 
18 Beato Grimoaldo Santamaria, religioso 
21 Presentazione della Beata Vergine Maria 

Dicembre 

9 Beato Bernardo Maria Silvestrelli, sacerdote 

42 

56 

58 

60 

65 
5 Commemorazione di tutti i Religiosi 

e Religiose defunti della Famiglia passionista 68 
71 
73 
75 

79 

Venerdì prima delle Ceneri 

SOLENNE COMMEMORAZIONE 
DELLA PASSIONE DI GESU' CRISTO 

Titolo della Congregazione 

Solennità 

Il nostro santo Fondatore sollecitò la composizione dei testi liturgici della commemorazione solenne 
della Passione (Lett. III, 166) che poi vennero composti da P. Tommaso Struzzieri e approvati il 
10/1/1776. Se ne stabilì la data al martedì antecedente la domenica di quinquagesima, con 
l'intento di un ricordo più vivo dell'amore del Redentore appassionato, in un periodo dell'anno di 
accentuata mondanità da parte degli uomini. Come titolo della nostra Congregazione fu celebrata 
sempre solennemente, con ottava propria. Con la riforma liturgica del Vat. II si stabiliva la data 
corrente. Questa solennità liturgica, che nella offerta del sacrificio eucaristico attua e celebra "la 
più grande e stupenda opera del divino amore" (Lett. II, 499), esprime e testimonia la comunione 
della Congregazione della Passione al mistero della Passione del Signore. 

MESSA VESPERTINA NELLA VIGILIA 

Questa messa si può celebrare la sera del giovedì prima delle Ceneri, prima e dopo i vespri 
della solenne commemorazione della Passione di Gesù Cristo. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

C'è un battesimo che devo ricevere; 
e come sono angosciato finché non sia compiuto! 

Si dice il Gloria. 

COLLETTA 

O Dio, creatore e redentore, 
che hai mandato nel mondo il tuo unico Figlio 
e hai voluto che subisse la morte in croce, 
per cancellare il peccato di Adamo, 

Le 12,50 
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concedi a noi, 
che celebriamo il mistero della Passione, 
di essere nel mondo testimoni e cooperatori 
della sua opera di redenzione. 
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. 

Si dice il Credo. 

Preghiera dei fedeli (pag. 345 ). 

SULLE OFFERTE 

Volgi il tuo sguardo benevolo, o Signore, 
alle offerte della tua Chiesa, 
e fa' che noi testimoniamo nella nostra vita 
la Passione del tuo Figlio 
che celebriamo nei santi misteri. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO proprio, come nella Messa del giorno. 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Il Figlio dell'uomo è venuto 
per dare la propria vita in riscatto per molti. 

cfr Mc 10, 45 

DOPO LA COMUNIONE 

Dona ai tuoi fedeli, o Dio onnipotente, 
la certezza di essere rigenerati alla vita eterna 
nella gloriosa morte del tuo Figlio, 
che la Chiesa annunzia in questo grande mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
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I ANTIFONA D'INGRESSO 

Noi predichiamo Cristo crocifisso, 
Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. 

cfr ICor 1, 23-24 

Si dice il Gloria. 

COLLETTA 

MESSA DEL GIORNO 

O Padre 
che hai dato come modello agli uomini 
Gesù Cristo nostro salvatore, 
fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, 
concedi a noi, 
che celebriamo la solenne commemorazione della sua Passione, 
di avere sempre presente questa suprema prova di amore, 
per partecipare alla gloria della risurrezione. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Oppure: 

O Padre, 
che hai mandato il tuo Figlio nel mondo come salvatore, 
concedici che, celebrando il mistero della sua Passione, 
diventiamo suoi cooperatori nella salvezza dell'uomo 
ed efficaci testimoni del suo Vangelo. 
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. 

Si dice il Credo. 

Preghiera dei fedeli (pag. 345 ). 
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SULLE OFFERTE 

Guarda con benevolenza, o Signore, 
questi doni che ti presentiamo, 
e concedici di servirti fedelmente, 
per essere associati al sacrificio del Cristo tuo Figlio, 
che offrì se stesso per la redenzione del mondo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
e proclamare la tua infinita misericordia, 
per il grande amore con cui ci hai amati 
mandando nel mondo il tuo unico Figlio, 
Gesù Cristo nostro Signore. 

Egli, nella sua immensa carità per noi 
subì liberamente la morte in croce 
e, mentre soffriva, 
implorò per i carnefici il tuo perdono 
e ci lasciò per madre la sua stessa Madre; 
completò la sua immolazione 
rimettendo il suo spirito nelle tue mani, 
e dimostrò la sua inesauribile misericordia per noi, 

donandoci la sua vita immortale 
con la sua risurrezione. 
Per questo mistero di salvezza si allietano gli Angeli 
e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. 
Al loro canto concedi, o Signore, 
che si uniscano le nostre umili voci 
nell'inno di lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi perché anche nella rivelazione 
della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 

DOPO LA COMUNIONE 

1 Pt 4, 13 

O Signore, 
che in questa solenne commemorazione della Passione 
ci hai fatti partecipi dei sacramenti della nostra redenzione, 
purifica il nostro spirito 
e rendici degni di completare in noi, 
per la santa Chiesa, 
ciò che manca alla Passione di Cristo tuo Figlio, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Il diacono o in sua mancanza il sacerdote stesso invita i fedeli con queste parole o con altre 
simili: Inchinatevi per la benedizione. 
Quindi il sacerdote, tenendo le mani stese sul popolo, pronunzia la benedizione e tutti 
rispondono: Amen. 
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BENEDIZIONE SOLENNE 

Dio misericordioso, che ha redento l'umanità 
con la Passione del suo Figlio, 
effonda copiosamente la sua benedizione su di voi, 
perché conformiate la vostra vita 
agli insegnamenti di Cristo crocifisso. 

R. Amen. 

Egli, facendovi perseverare tutti insieme, 
sotto la guida di san Paolo della Croce, 
nella meditazione della grande opera della sua carità, 
vi purifichi da ogni male 
e vi conduca alle altezze della perfezione. 

R.Amen. 

E l'impegno assunto di vivere e propagare 
la devozione alla Passione del Signore, 
vi faccia partecipi del suo mistero di salvezza 
e coeredi della sua gloria. 

R. Amen. 

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio t e Spirito Santo. 

R. Amen. 

Martedì prima delle Ceneri 

GESU' CRISTO ORANTE NEL GETSEMANI 

Memoria 

La liturgia di Gesù orante nel Getsemani è stata introdotta nella nostra Congregazione nel 
1828. Il mistero della Passione di Cristo, come "causa di salvezza eterna" (Eb 5, 9), è offerto 
al Padre come mediazione: "Offri preghiere e suppliche conforti grida e lacrime" (Eb 5, 7), 
e come sacrificio: "Il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra" (Le 22, 
24 ). Sono le due vie che il Redentore offre per vivere con lui la comunione di redenzione. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Allontana da me questo calice, o Padre! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. 

cfr Le 22, 42 

COLLETTA 

O Padre misericordioso, 
che hai ascoltato l'umile grido di preghiera del tuo Figlio, 
oppresso da profonde angosce nel Getsemani, 
insegnaci, nelle prove e tentazioni della vita, 
a volgere lo sguardo a lui orante e agonizzante 
perché impariamo a uniformarci sempre alla tua volontà, 
in attesa delle ineffabili promesse del tuo amore. 
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. 

14 

Oppure: 

O Padre, il tuo Figlio nel Getsemani 
ci ha insegnato a pregare con l'esempio e la parola; 
concedici di essere assidui nella preghiera, 
per superare le tentazioni e prove della vita 
e per conformarci sempre al tuo volere. 
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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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 346). 

SULLE OFFERTE 

Il valore di questo sacrificio 
ci renda docili, o Signore, al divino insegnamento 
di mettere il massimo impegno nella preghiera, 
perché possiamo essere sempre vigilanti e senza colpe. 
Per Gesù Cristo tuo Figlio, 
che vi ve e regna nei secoli dei secoli. 

PREFAZIO della Passione n. III (pag. 140) o altro a scelta. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La mia anima è triste fino alla morte: 
restate qui e vegliate con me. 

Mt 26, 38 

DOPO LA COMUNIONE 

Padre misericordioso, 
che ci hai nutriti con il pane di vita, 
fa' che dall'efficace preghiera di Cristo tuo Figlio 
attingiamo la forza di essere sempre 
zelanti nell'apostolato e ardenti nella carità. 
Per Cristo nostro Signore. 

PIAGHE GLORIOSE DI GESU' CRISTO 

16 

Le piaghe gloriose di Gesù sono una ricapitolazione del mistero pasquale: la beata Passione, 
la risurrezione dai morti, la gloriosa ascensione al cielo. Nelle piaghe, conservate dal Cristo 
nella gloria, celebriamo l'Agnello che ha dato la sua vita in riscatto ed è degno di ricevere la 
nostra lode ( cfr Ap 5, 9-12 ). Alla nostra Congregazione ne fu concessa la celebrazione il I 5 
gennaio 1773. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Stendi la tua mano e mettila nel mio costato; 
e non essere più incredulo, ma credente! Alleluia. 

cfr Gv 20, 27 

COLLETTA 

Venerdì dopo la II domenica di Pasqua 

Memoria 

Signore Gesù Cristo, 
che con il sangue delle tue piaghe hai redento il mondo 
e, mostrandone i segni agli Apostoli dubbiosi, 
li hai confermati nella fede della risurrezione, 
fa' che, venerando questi segni gloriosi del tuo amore 
e procurando di assomigliare a te crocifisso, 
meritiamo di partecipare alla gloria della tua risurrezione. 
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pag. 347). 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, i doni che ti presentiamo, 
ricordando le piaghe gloriose del tuo Figlio, 
come prezzo della nostra libertà. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO della Passione n. X (pag. 148) o altro a scelta. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Alleluia. 

Le 24, 39 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro, 
che ci hai ristorati con il nutrimento di vita, 
concedi a noi, 
che facciamo devota memoria 
delle piaghe gloriose di Cristo tuo Figlio, 
di tenerle sempre impresse nel nostro cuore. 
Per Cristo nostro Signore. 
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5 gennaio 

Il beato Carlo di sant'Andrea (Giovanni Andrea Houben) nacque a Munstergeleen (Olanda) 
l'Ll dicembre 1821. Entrò nel noviziato passionista di Ere (Belgio) nel 1845. Fu ordinato 
sacerdote il 21 dicembre 1850, nell'anno 1852fu destinato alla nuova jondazione passionista 
d'Inghilterra. Sull'esempio del beato Domenico, apostolo dell'Ecumenismo, anche il beato 
Carlo lavorò molto per il bene delle anime e l'unità della Chiesa, prima in Inghilterra e poi 
in Irlanda, dove mori con grande fama di santità il 5 gennaio 1893. Uomo di grande vita interiore 
sullo stile del fondatore san Paolo della Croce e dei primi Passionisti, più che nella predicazione 
si distinse nell'apostolato delle benedizioni e delle confessioni. Fu beatificato da Giovanni 
Paolo II il 16 ottobre 1988. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Lo spirito del Signore è sopra di me: 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio, 
e a risanare chi ha il cuore affranto. 

COLLETTA 

BEATO CARLO HOUBEN 
sacerdote 

Memoria facoltativa 

O Dio, 
tu hai concesso al beato Carlo di sant' Andrea, sacerdote, 
di dedicarsi interamente al bene degli altri 
nel risanare quanti sono oppressi 
dalla colpa e dalla sofferenza; 
fa' che anche noi ne imitiamo gli esempi 
nell'impegnarci con zelo per la salvezza dei fratelli. 
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. 

Le 4, 18 

Preghiera dei fedeli (pag. 348 ). 

19 

I 



SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre, 
in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio, 
e per l'intercessione del beato Carlo di .sant' Andrea 
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie 
e innalzare a Te l'inno di benedizione e di lode, 
Dio onnipotente ed eterno. 

Nel beato Carlo di sant' Andrea, che hai chiamato 
a fare memoria viva della Passione del tuo Figlio, 
noi celebriamo, o Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, 
poiché gli hai concesso capacità di intuito e sapienza 
e lo hai colmato di doni insigni di guarigione, 
di speranza e di riconciliazione. 

Così egli contemplando l'amore supremo del Cristo crocifisso, 
ha alimentato lo spirito di preghiera, l'amore alla povertà, 
il desiderio del bene e la compassione per i sofferenti. 

L'hai posto come guida spirituale e, 
con la parola e con l'esempio, 
ha riportato innumerevoli peccatori al tuo amore. 

Gli hai affidato la missione di richiamare il tuo popolo 
a fissare lo sguardo sulla Passione di Gesù Cristo, 
nostro Signore. 

E noi, con tutti gli angeli del cielo, 
innalziamo a Te il nostro canto e 
proclamiamo insieme la tua lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

"Non c'è amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici", dice il Signore. 

DOPO LA COMUNIONE 

Gv 15,13 

Questo sacro convito ci sostenga, Signore, 
perché sull'esempio del beato Carlo di sant' Andrea 
testimoniamo nei pensieri e nelle opere 
la luce della tua verità 
e l'amore verso i fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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27 febbraio 

SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA 
religioso 

Festa 

Francesco Possenti (Assisi, 1 marzo 1838 - Isola del Gran Sasso, Teramo, 27 febbraio 1862), 
compiuti con lode gli studi liceali a Spoleto, dietro speciale invito della Madonna entrò a 18 
anni tra i Passionisti, il 1 O settembre 1856. Si distinse per il carattere gioviale, la devozione 
alla Madonna, la pietà eucaristica e la fedeltà alla vita religiosa unita a grande amore alla 
penitenza. Fu canonizzato nel 1920, nel 1926 fu dichiarato compatrono della Gioventù 
Cattolica d'Italia e nel 1959 patrono principale d'Abruzzo. Il suo santuario è meta di continui 
pellegrinaggi. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Il mio servo mi ha seguito con tutto il cuore 
facendo solo quanto è giusto davanti ai miei occhi. 

I Re 14,8 

Si dice il Gloria. 

COLLETTA 

O Dio, che con mirabile disegno di amore 
hai chiamato san Gabriele dell'Addolorata 
a vivere il mistero della Croce 
insieme con Maria, la madre di Gesù, 
guida il nostro spirito verso il tuo Figlio crocifisso 
perché partecipando alla sua passione e morte 
conseguiamo la gloria della risurrezione. 
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. 

Oppure: 

·, 

O Signore, che hai insegnato a san Gabriele dell'Addolorata 
a meditare assiduamente i dolori della tua dolcissima Madre, 
e per mezzo di lei lo hai elevato a grande santità, 
concedi a noi, per la sua intercessione e il suo esempio, 
di vivere tanto uniti alla tua Madre addolorata 
da goderne sempre la materna protezione. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio. Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 349-350 ). 

SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l'offerta che ti presentiamo 
nella memoria di san Gabriele dell'Addolorata; 
giovi alla nostra salvezza questo sacrificio 
e ci ottenga i doni del tuo Santo Spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta 
renderti grazie, Padre santo, 
e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode 
nel ricordo (festa) di san Gabriele dell'Addolorata. 
Egli, vi vendo all'ombra della Croce, 
associato ai dolori della Madre del tuo Figlio, 
si donò a te, o Padre, con amore filiale. 
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Docile ali' azione mirabile del tuo Spirito, 
conformò se stesso a Cristo Signore, 
ed è modello di perfezione nella tua Chiesa. 
illuminati dalla sua santità 
e confortati dalla sua protezione 
ne seguiamo l'esempio 
per giungere al regno dei cieli. 

Per questo dono della tua benevolenza, 
uniti agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo l'inno della tua gloria. 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me; 
vivo nella fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha dato se stesso per me. 

Gal 2, 20 

Nacque a Camigliano (Lucca) il 12 marzo 1878. Fin da piccola ebbe il dono di vivere e amare la 
Passione di Gesù Cristo. Rimasta orfana e caduta in miseria, fu accolta dalla famiglia Giannini, 
che divenne testimone di molti doni mistici, con cui il Signore la fece partecipe della sua Passione. 
"Favorita da Dio di insigni carismi, ripresentò, nella sua carne verginale, una viva immagine di 
Gesù Cristo, fatta misteriosamente partecipe dei singoli tormenti della Passione" ( Pio XII, 
Discorso per la Canonizzazione, il 2 maggio 1940). Aveva fatto voto di verginità e desiderò 
ardentemente di consacrarsi tra le claustrali passioniste, senza riuscirvi. Rimase così singolare 
esempio di santità nel quotidiano della vita di ogni fedele. Offertasi vittima a Dio per la conversione 
dei peccatori, moriva a Lucca il sabato santo, 11 aprile 1903. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Di null'altro mi glorio, 
se non della croce di Gesù Cristo nostro Signore. 
Per mezzo suo il mondo è stato crocifisso per me 
e io per il mondo. 

COLLETTA 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, fonte di vita, 
il sacramento che abbiamo ricevuto 
aumenti in noi il tuo spirito di verità e di amore, 
e nella imitazione di san Gabriele dell'Addolorata 
ci ottenga di partecipare con lui 
al convito della gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

16 maggio 

SANTA GEMMA GALGANI 
vergine 

Memoria 

cfr Gal 6, 14 

O Dio, che hai reso la vergine santa Gemma Galgani 
immagine del tuo Figlio crocifisso, 
donaci per la sua intercessione 
di partecipare ai patimenti di Cristo, 
per meritare di essere associati alla sua gloria. 
Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pag. 351 ). 
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SULLE OFFERTE 

Concedici, o Signore, 
di trattare con animo puro e perenne venerazione 
la vittima immacolata che ti offriamo 
nella memoria della vergine santa Gemma Galgani. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dal Comune delle vergini (pag. 158). 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Nella misura in cui partecipate 
alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, 
perché anche nella rivelazione 
della sua gloria possiate gioire ed esultare. 

1 Pt 4, 13 

DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, 
che ci hai nutriti con questo pane celeste, 
concedici di morire al mondo 
e vivere solo per Cristo, 
seguendo gli esempi della vergine santa Gemma Galgani. 
Per Cristo nostro Signore. 
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12 giugno 

BEATO LORENZO MARIA SALVI 
sacerdote 

Memoria facoltativa 

Il beato Lorenzo Maria di san Francesco Saverio (Salvi), nacque a Roma il 30 ottobre 1782 e mori 
a Capranica (Vt) il 12 giugno 1856. Professò la regola passionista il 20 novembre 1802 e fu con 
sacrato sacerdote il 29 dicembre 1805. Vigilante superiore, la nota caratteristica della sua vitafu 
quella di missionario itinerante sulle orme del Fondatore san Paolo della Croce, e apostolo instan 
cabile dell'infanzia di Gesù, la cui devozione propagò ovunque con la parola, con l'esempio e con 
tanti scritti. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il primo ottobre 1989. La sua tomba si venera nella 
nostra chiesa di S. Angelo di Vetralla (VI'). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

"Lasciate che i piccoli vengano a me e non glielo impedite, 
perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio", 
dice il Signore. 

COLLETTA 

O Dio, 
che hai concesso al beato Lorenzo Maria, sacerdote, 
una conoscenza viva e penetrante del mistero del tuo Verbo 
fatto carne, nella devota contemplazione di Gesù Bambino, 
per sua intercessione, fa' che anche noi, 
camminando per la via dell'infanzia spirituale, 
attingiamo nel tuo Figlio la vita senza fine. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

cfr Le 18,16 

Preghiera dei fedeli (pag. 352 ). 
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SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso, che nel beato Lorenzo Maria 
hai impresso l'immagine dell'uomo nuovo, 
creato nella giustizia e nella santità, 
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

I 

!1 

J 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 

E' giusto benedirti e ringraziarti, Dio, Padre buono, 
perché hai manifestato la tua paternità, il tuo amore, 
la tua tenerezza in Gesù tuo Figlio e Nostro Signore. 

Tu hai eletto il beato Lorenzo Maria per ravvivare 
nel popolo il ricordo del natale e dell'infanzia di Gesù, 
per rinnovarne il messaggio e per attrarre a Te i cuori 
mediante la tenerissima immagine del Dio fatto bambino. 

Noi ti ringraziamo per questo dono e ti lodiamo 
insieme agli Angeli che per primi ti glorificarono nel Natale 
del Signore. 
Con loro, pieni di gioia, cantiamo: 

28 

I 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. 

DOPO LA COMUNIONE 

Sai 33, 9 

Dio onnipotente, che in questi sacramenti 
ci comunichi la forza del tuo Spirito, 
fa' che sull'esempio del beato Lorenzo Maria 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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lluglio 

PREZIOSISSIMO SANGUE 
DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 

Festa 

Nel Sangue della redenzione è il segno più evidente del divino amore: Gesù Cristo ... "che ci ama 
e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue" (Ap 1,5). Il nostro Fondatore, che vedeva 
pervasa la Congregazione dal Sangue di Cristo, scrive: "Vorrei che qualche volta vi immergeste 
in quel bagno divino del Sangue SS.mo di Gesù Cristo, che sempre bolle, acceso dagli ardori della 
sua infinita carità. In questo bagno l'anima vostra è sempre più bianca e ricca di ogni virtù" (Lett. 
111, 64 ). La festa di oggi, che fino alla riforma liturgica del Vaticano II apparteneva alla Chiesa 
universale, rimane nel nostro calendario dal 1773, perché mistero unito essenzialmente alla 
"Memoria Passionis". 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Ci hai riscattati, Signore, con il tuo Sangue 
da ogni tribù, lingua, popolo e nazione 
e ci hai costituiti un regno per il nostro Dio. 

cfr Ap 5, 9-10 

Si dice il Gloria 

COLLETTA 

O Padre, 
che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio 
hai redento tutti gli uomini, 
custodisci in noi l'opera della tua misericordia, 
perché, celebrando questi santi misteri, 
otteniamo sempre i frutti della nostra redenzione. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 353-354). 
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SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo 
e fa' che, uniti a Cristo Gesù 
mediatore della nuova alleanza, 
rinnoviamo nel mistero 
l'effusione redentrice del suo Sangue. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di sai vezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 

Tu hai mandato a noi il Figlio tuo diletto 
per liberare l'umanità dal potere delle tenebre, 
ed egli, nell'obbedienza a te, o Padre, 
si è offerto vittima di espiazione 
per il peccato del mondo 
purificando le anime con il suo Sangue prezioso. 

E quanti hanno reso bianche le loro vesti, 
purificandole nel Sangue dell'Agnello, 
seguono lui, fatti partecipi 
della sua gloria immortale. 
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E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, 
ai Troni e alle Dominazioni 
e alla moltitudine dei cori celesti, 
cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il calice della benedizione, che noi benediciamo, 
è comunione con il sangue di Cristo; 
e il pane che noi spezziamo 
è comunione con il Corpo di Cristo. 

cfr 1 Cor 10,16 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che ci hai nutriti 
con il pane della vita e il calice della salvezza, 
fa' che il Sangue del nostro Salvatore, 
misticamente effuso in questo memoriale della sua Passione, 
sia per noi sorgente perenne di vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

Oppure: 

O Dio onnipotente, 
che ci hai nutriti con il cibo e la bevanda di salvezza, 
difendi da ogni male i tuoi fedeli, _ 
redenti dal Sangue prezioso del Cristo tuo Figlio, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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Nacque a Corinaldo (Ancona) il 16 ottobre 1890, emigrò con la famiglia prima a Paliano, poi a 
Ferriere di Conca, presso Nettuno. Dopo la morte del padre, fu il sostegno della mamma e la guida 
dei fratelli con la preghiera e nel lavoro casalingo. Per difendere la sua verginità preferì andare 
incontro alla morte che avvenne il giorno 6 luglio 1902, dopo aver perdonato il suo aggressore. Fu 
canonizzata da Pio Xli nel 1950, presente la mamma. E' venerata nel santuario di Nettuno, retto 
dai Passionisti. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Celebriamo con gioia 
la vittoria della vergine e martire Maria Goretti, 
che, avendo reso testimonianza a Cristo dinanzi agli uomini, 
meritò di essere onorata da Cristo dinanzi al Padre 
che è nei cieli. 

COLLETTA 

6luglio 

SANTA MARIA GORETTI 
vergine e martire 

Memoria facoltativa 

O Dio, 
sostegno degli innocenti e gioia dei puri di cuore, 
che a santa Maria Goretti hai dato, 
nel fiore della giovinezza, la grazia e la corona del martirio, 
fa' che perseveriamo con la stessa fede 
nella via dei tuoi precetti, 
per godere la tua visione nel cielo. 
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. 

Oppure: 
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Dio, fonte d'innocenza e amante della purezza, 
che donasti alla fanciulla Maria Goretti, 
la grazia del martirio in tenera età, 
ti preghiamo: 
per sua intercessione, concedi a noi 
la costanza nell'obbedire ai tuoi comandamenti, 
come hai dato la corona alla vergine vittoriosa. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 355). 

SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, 
i doni che ti offriamo nella memoria 
della vergine e martire Maria Goretti, 
come gradisti l'eroico martirio della sua fanciullezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a Te, Signore, Padre Santo, 
Dio onnipotente ed eterno: 
per affermare la gloria del tuo nome 
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la santa vergine e martire Maria Goretti 
ha fatto, come Cristo, dono della vita: 
il sangue da lei sparso 
attesta al mondo i tuoi prodigi; 

perché sei tu, Signore, 
che fai risplendere in chi è fragile la tua potenza 
e infondi in chi è debole il coraggio 
di renderti testimonianza, 
per Cristo nostro Signore. 

E noi con tutti gli Angeli del cielo 
eleviamo a te, qui in terra, il nostro canto 
e proclamiamo insieme la tua gloria: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto. 

Gv 12, 24-25 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che hai glorificato tra i santi, 
con la duplice vittoria della verginità e del martirio, 
la fanciulla Maria Goretti, 
ti preghiamo: 
concedi a noi di vincere costantemente il peccato 
e raggiungere la gloria celeste, 
in virtù di questo sacramento del quale ci siamo nutriti. 
Per Cristo nostro Signore. 
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9 luglio 

BEATA VERGINE MARIA 
MADRE DELLA SANTA SPERANZA 

Memoria facoltativa 

Il Concilio Vaticano II afferma che Maria è, per il peregrinante popolo di Dio, "segno di sicura 
speranza" (LG, 68). La devozione alla Vergine santissima, sotto il titolo di Madre della santa 
Speranza, si sviluppò nella Congregazione dei Passionisti fin dai suoi inizi, promossa specialmente 
dal grande missionario P. Tommaso Struzzieri, che ne portava con sé un 'immagine nelle missioni. 
In seguito tale immagine, per opera del P. Giovanni Battista Gorresio, successore di san Paolo della 
Croce, fu riprodotta in serie e passò ad ornare le camere dei nostri religiosi, desiderosi di elevare 
ad essa lo sguardo e di invocarla nelle proprie necessità spirituali. La speranza che la Vergine 
presenta e a cui chiama è la croce che Gesù Bambino tiene in mano, come segno del suo amore, 
manifestato a noi fino alla morte di croce. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Salve, Vergine Maria, 
speranza dei fedeli, aiuto dei disperati, 
rifugio di quanti si rivolgono a te. 

COLLETTA 

O Dio, 
che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, 
madre della santa speranza, concedi a noi, 
con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti 
gli orizzonti della speranza, 
perché, impegnandoci all'edificazione della città terrena, 
possiamo giungere alla gioia perfetta, 
meta del nostro pellegrinaggio nella fede. 
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. 

Oppure: 
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Signore, 
che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra 
hai dato nella beata Vergine Maria un pegno di sicura speranza, 
fa' che quanti sono oppressi dal tedio della vita 
trovino in lei rifugio e conforto, 
e quanti disperano di salvarsi 
si aprano ad una fiducia nuova. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 356). 

SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, le offerte del tuo popolo 
e, per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, 
fa' che nessuna preghiera sia inascoltata, 
nessuna speranza resti delusa. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta 
lodarti e ringraziarti, Signore, 
è bello inneggiare al tuo nome, 
perché ci hai dato in Cristo l'autore della salvezza 
e nella Vergine Maria il modello della beata speranza. 
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L'umile tua serva ripose in te ogni fiducia: 
attese nella speranza e generò nella fede 
il Figlio dell'uomo, annunziato dai profeti, 
e, collaborando con ardente carità alla sua opera, 
divenne madre di tutti i viventi. 

A lei, primogenita della redenzione 
e sorella di tutti i figli di Adamo, 
guardano come a un segno di sicura speranza e consolazione 
quanti si protendono verso la libertà piena, 
finché splenda glorioso il giorno del Signore. 
E noi, uniti agli Angeli e ai santi, 
cantiamo con gioia l'inno della tua lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Beata sei tu, Vergine Maria, 
perché hai creduto 
all'adempimento delle parole del Signore. 

Le 1,45 

Oppure: 

Viviamo in questo mondo 
con giustizia e pietà, 
nell'attesa che si compia la beata speranza 
e venga nella gloria 
il nostro Dio e salvatore Gesù Cristo. 

cfr Tt 2, 12-13 
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DOPO LA COMUNIONE 

I sacramenti della fede e della salvezza che abbiamo ricevuto 
nel ricordo di Maria, madre della speranza, 
ci sostengano, o Padre, 
fra le prove della vita 
e ci rendano partecipi, insieme con lei, 
del tuo eterno amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
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23 luglio 

BEATI NICEFORO DIEZ 
E 25 COMPAGNI 

martiri 

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. 

Memoria facoltativa 

Il beato Niceforo di Gesù e Maria (Diez Tejerina) e 25 compagni martiri di Daimiel (Ciudad Real, 
Spagna) sancirono eroicamente la loro consacrazione a Dio con il sacrificio della loro vita. Erano 
7 sacerdoti: Niceforo Die: Tejerina, Germano Pèrez Jimenez; Giovanni Pietro Bengoa Aranguren, 
Filippo Valcobado Granada, Ildefonso Garcìa Nozal, Pietro Largo Redondo, Giustiniano Cuesta 
Redondo; 15 studenti: Eufrasia De Celis Santos, Maurilio Macho Rodriguez, Tommaso Cuartero 
Gascòn, Giuseppe Maria Cuartero Gascòn, Giuseppe Estalayo Garcìa, Giuseppe Oses Sainz; 
Giulio Mediavilla Concejero, Felice Ugalde lzurzun, Giuseppe Maria Rui; Martinez; Fulgenzio 
Calvo Sanchez; Onorino Carracedo Ramos, Laurino Proano Cuesta, Epifanio Sierra Conde, Abilio 
Ramos Ramos, Zaccaria Femande; Crespo; 4 fratelli coadiutori: Paolo Maria Leoz Porti/lo, 
Benedetto Solana Ruiz; Anacario Benito Nozal, Filippo Ruiz Fraile. Cacciati violentemente dal 
ritiro di Daimiel, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 1936, furono uccisi in odio della fede, in diversi 
giorni e in diversi luoghi. Per la loro commemorazione liturgica è stato scelto il 23 luglio, giorno 
in cui subì il martirio il primo gruppo, guidato dal padre superiore provinciale, Niceforo Diez: 
Sono stati proclamati beati dal papa Giovanni Paolo li, il primo ottobre 1989. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Questi sono i santi 
che hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello; 
hanno disprezzato la vita, fino a subire la morte; 
per questo regnano con Cristo in eterno. 

cfr Ap 12, 11 

COLLETTA 

O Dio, fortezza e premio dei martiri, 
che hai dato al beato Niceforo e ai suoi compagni 
la grazia di comunicare alla Passione di Cristo, 
concedi anche a noi, seguendo il loro esempio, 
di perseverare con fortezza fino alla morte 
nella professione della fede. 
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Preghiera dei fedeli (pag. 357). 

SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni del tuo popolo, 
nel ricordo del Beato Niceforo e compagni martiri: 
l'Eucaristia che li tese forti nel martirio 
ottenga a noi dignità e pazienza nelle prove della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dal comune dei santi martiri (pag. 156). 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

"Non c'è amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici", dice il Signore. 

Gv 15, 13 

DOPO LA COMUNIONE 

Infondi in noi, Signore, 
la sapienza della Croce, 
che ha illuminato il beato Niceforo e compagni martiri; 
fortificati da questo sacrificio, 
aderiamo pienamente a Cristo 
e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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26 agosto 

BEATO DOMENICO BARBERI 
sacerdote 

Memoria 

Domenico Bàrberi della Madre di Dio (Viterbo, 22 agosto 1792), chiamato dal Signore conforti 
impulsi alla vita apostolica, a 22 anni entrò nella Congregazione passionista. Ordinato sacerdote, 
si dedicò all'insegnamento, al ministero della parola, alla direzione delle anime. Dopo aver portato 
nel 1840 la Congregazione in Belgio, segui la sua specifica vocazione all'apostolato ecumenico, 
trasferendosi in Inghilterra nel 1842. Asceta, apostolo e predicatore infaticabile, si nutriva nella 
preghiera della "sapienza della Croce". Il Signore gli concesse di ricondurre alla Chiesa cattolica, 
fra gli altri, Giovanni Enrico Newman, poi cardinale. Morì a Reading il 27 agosto 1849. La sua 
tomba a Sutton (Liverpool) è venerata dal popolo inglese con frequenti pellegrinaggi. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; 
il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. 
Ha reso la mia bocca come spada affilata. 

Is 49, 1-2 

COLLETTA 

O Padre, che hai scelto il beato Domenico della Madre di Dio, 
ministro del tuo amore salvifico, 
per ricondurre con la parola e le opere 
gli erranti all'unità della Chiesa, 
rendi anche noi, sul suo esempio, 
assertori e promotori di questa unità. 
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. 

Oppure: 
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O Dio, che hai scelto il beato Domenico della Madre di Dio 
come ministro del tuo amore salvifico 
e apostolo dell'unione di tutti i credenti in Cristo, 
rendici, sul suo esempio, 
docili all'azione dello Spirito Santo 
e promotori dell'unità della Chiesa, 
perché il mondo creda in colui che tu hai mandato: 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pag. 358 ). 

SULLE OFFERTE 

La rinnovazione del memoriale della croce, o Dio, 
porti a tutti i tuoi figli, 
dispersi dal peccato e dalle divisioni, 
i doni dell'unità e della pace, 
per i quali il beato Domenico offrì la sua vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
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a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 
In lui hai portato gli uomini alla conoscenza della tua verità 
e hai formato la Chiesa, suo mistico corpo, 
nell'unità di una sola fede e di un solo Battesimo. 

A tutti i popoli hai donato il tuo Spirito Santo, 
operatore mirabile della ricchezza e varietà dei carismi 
e artefice di unità nell'amore, 
lo Spirito che dimora nei tuoi figli di adozione, 
e con la sua presenza ineffabile 
riempie e guida tutta la Chiesa. 

E noi, 
uniti all'assemblea degli Angeli e dei Santi, 
cantiamo con gioia l'inno della tua lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Mi sono fatto tutto a tutti, 
per salvare ad ogni costo qualcuno. 

l Cor 9, 22 

Oppure: 

Uno solo è il pane 
e noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: 
tutti partecipiamo dell'unico pane e dell'unico calice. 

cfr I Cor 10, 17 
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DOPO LA COMUNIONE 

Ristorati dal cibo dell'unità e della pace, 
ti supplichiamo, o Signore, 
per l'intercessione del beato Domenico della Madre di Dio, 
perché quanti sono nell'errore tomino all'unità della Chiesa 
e, rimossa ogni divisione fra i cristiani, 
si formi un unico ovile sotto un unico pastore. 
Per Cristo nostro Signore. 
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14 settembre 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Festa 

La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il 
trono, l'altare della nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito 
il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che 
nel battesimo sono configurati a lui nella morte e nella gloria ( cfr Rm 6, 5 ). Nella tradizione dei 
Padri la croce è il segno del Figlio dell'uomo che comparirà alla.fine dei tempi (cfr Mt 24, 30). La 
festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è paragonata a quella della Pasqua, si collega con 
la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. Nella 
nostra Congregazione, prima della riforma del 1975, era celebrata come solennità di prima classe, 
come titolo della Congregazione. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Di null'altro mai ci glorieremo 
se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore: 
egli è la nostra salvezza, vita e resurrezione; 

-per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati. 
cfr Gal 6, 14 

Si dice il Gloria. 

COLLETTA 

O Padre, che hai voluto salvare gli uomini 
con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, 
concedi a noi, 
che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, 
di godere i frutti della redenzione nel cielo. · 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 359 ). 
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SULLE OFFERTE 

Ci purifichi, o Padre, da ogni colpa, 
il sacrificio del Cristo tuo Figlio, 
che sull'altare della Croce espiò il peccato del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

Nell'albero della Croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, 
perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita, 
e chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto, 
per Cristo nostro Signore. 

Per mezzo di lui gli Angeli lodano la tua gloria, 
le Dominazioni ti adorano, le Potenze ti venerano con tremore. 
A te inneggiano i cieli, 
gli Spiriti celesti e i Serafini, uniti in eterna esultanza. 

Al loro canto concedi, o Signore, 
che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode: 
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Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni· della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

Si possono dire anche i prefazi della Passione (pagg. 137-149). 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

"Quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me", dice il Signore. 

Gv 12, 32 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore Gesù Cristo, 
che ci hai nutriti alla mensa eucaristica, 
fa' che il tuo popolo, 
redento e rinnovato dal sacrificio della Croce, 
giunga alla gloria della risurrezione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

15 settembre 

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 

PATRONA PRINCIPALE DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

Madre del Verbo.fatto carne nel suo grembo, ne condivise il calice fino alla consumazione della croce, 
presso la quale ella, "salda nella fede.forte nella speranza, ardente nella carità", partecipava alla 
Passione del Figlio, cooperatrice di redenzione. La Chiesa proclama: "Beata Vergine Maria che 
senza morire meritò la palma del martirio sotto la croce del Signore". Nella nostra Congregazione, 
sull'esempio del nostro S. Fondatore, Maria SS. Addolorata è stata sempre venerata con attenta 
devozione e ritenuta come madre e maestra che guida alla conoscenza e ali' amore del mistero del 
suo Figlio crocifisso. La radice e la ragione di questa devozione sono pertanto immerse in tutta la 
dimensione del carisma specifico della Congregazione passionista. Per queste ragioni il Cap. Gen. 
38 (1964) proclamava la Vergine Addolorata Patrona principale della Congregazione, titolo 
confermato dal Papa Paolo VI con Lettera Apostolica dell'8 marzo 1973. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Si dice il Gloria. 

COLLETTA 

Festa 

Simeone disse a Maria: Egli è qui per la rovina 
e la risurrezione di molti in Israele, 
segno di contraddizione, 
e anche a te una spada trafiggerà l'anima. 

Oppure: 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, 
la sorella di sua madre, Maria di Cleofa 
e Maria di Magdala. 

Le 2,34-35 

Gv 19, 25 

O Dio, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce 
hai voluto presente la Vergine Madre, 
associata in un unico martirio, 
fa' che il popolo cristiano, 
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accogliendo questo segno del tuo amore, 
sperimenti i frutti della redenzione. 
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. 

Oppure: 

O Padre, che accanto al tuo Figlio, 
innalzato sulla croce, hai voluto 
presente la sua Madre addolorata: 
fa' che la tua santa Chiesa, 
associata con lei alla Passione di Cristo, 
partecipi alla gloria della risurrezione. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

(Nelle messe celebrate con maggiore solennità si può dire il Credo). 

Preghiera dei fedeli (pagg. 360-362 ). 

SULLE OFFERTE 

Per quel mistero della redenzione, 
cui volesti associata la Vergine Addolorata, 
trasforma i nostri doni, o Signore, 
con il fuoco dello Spirito Santo, 
che distrugge il peccato e ci apre la via del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

v. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

v. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 
Nella tua infinita sapienza, 
per il riscatto dell'umana famiglia, 
hai voluto che presso la croce del nuovo Adamo 
fosse anche la nuova Eva; 

colei che per l'azione dello Spirito 
era di venuta Madre del Redentore, 
per un nuovo dono della tua bontà 
fu associata alla sua Passione; 
la Vergine Maria, che senza doglie aveva partorito 
il Divin Figlio, 
patì sofferenze indicibili per la nostra rigenerazione. 

Per questo mistero di dolore e di amore, 
uniti agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo senza fine l'inno della tua gloria: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nella misura in cui partecipate 
alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, 
perché anche nella rivelazione della sua gloria 
possiate rallegrarvi ed esultare. 

• 

I Pt 4, 13 
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Oppure: 

Te felice, Vergine Maria, 
che senza morire 
meritasti la palma del martirio 
sotto la croce del Signore. 

DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, che ci hai nutriti 
con il sacramento della nostra redenzione, 
fa' che, sull'esempio della gloriosa Vergine, 
nuova Madre dei viventi, 
possiamo completare in noi, per la Chiesa, 
ciò che manca alla Passione di Cristo, tuo Figlio, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

BENEDIZIONE SOLENNE 

Il sacerdote, tenendo le mani stese sul popolo, pronunzia la benedizione e tutti rispondono: 
AMEN. 

Dio, che volle la Vergine Madre 
partecipe della Passione del Figlio sotto la croce, 
perché 'divenisse così la Madre dell'umanità redenta, 
vi renda coeredi del suo mistero di amore. 

R. Amen. 

E Cristo, che lasciò al discepolo prediletto Giovanni 
la sua Madre dolcissima, perché la prendesse con sé, 
faccia partecipi di altrettanto amore per lei 
voi che rivivete il mistero del Calvario. 

R. Amen. 
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E voi che vi gloriate di vivere sotto l'insegna della croce, 
tenendo impressa nel cuore ed esprimendo con la vita 
l'immagine di Cristo crocifisso e della sua Madre addolorata, 
possiate condividerne il trionfo nella gloria del cielo. 

R. Amen. 

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio t e Spirito Santo. 
R. Amen. 

Oppure: 

Il Padre, che vi ha redento con l'olocausto del suo Figlio, 
a cui si associò la Madre addolorata, 
vi faccia partecipi 
del grande mistero della salvezza. 

R. Amen. 

Dio, che guidò la Vergine Maria 
sulla strada del dolore 
al vertice dell'amore crocifisso, 
vi aiuti a crescere nella fede 
fino alla carità perfetta. 

R. Amen. 

Possiate portare in voi l'immagine di Cristo sofferente, 
per condividere al termine della vita terrena 
la sua gloria immortale. 

R. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio t e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre 

R. Amen. 
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24 settembre 

SAN VINCENZO MARIA STRAMBI 
vescovo 

Memoria 

Nacque a Civitavecchia il 1° gennaio 1745, entrò tra i Passionisti da giovane sacerdote. Con gli 
scritti e con la predicazione della Passione di Gesù promosse la vita cristiana tra il popolo. 
Direttore di anime, offrì il suo consiglio a san Gaspare del Bufalo e alla beata Anna Maria Taigi. 
Eletto vescovo di Macerata ( 1801 ), si dedicò intensamente all'attività pastorale, curò il seminario, la 
catechesi, i poveri. Fedelissimo al Papa, preferì l'esilio (1808-14) all'illecito giuramento difedeltà 
alle usurpazioni napoleoniche. Nel 1823 Leone XII lo chiamò al Quirinale come suo consigliere 
personale; ivi morì il 1° gennaio 1824, offertosi a Dio in sostituzione del Papa, gravemente 
ammalato. Le sue reliquie dal 1957 sono venerate a Macerata. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Lo spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
mi ha mandato a recare il lieto annunzio ai poveri, 
a curare le piaghe dei cuori affranti. 

cfr Le 4, 18 

COLLETTA 

O Dio, grande e misericordioso, 
che hai affidato al vescovo san Vincenzo Maria Strambi 
la missione di annunziare nella tua Chiesa 
le inesauribili ricchezze di Cristo crocifisso, 
concedi anche a noi, per sua· intercessione, 
di crescere nella conoscenza del tuo mistero d'amore 
e di camminare alla tua presenza nello spirito del Vangelo, 
per portare frutti di opere buone. 
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. 

Oppure: 

O Dio, fonte di ogni dono, 
che hai reso il vescovo san Vincenzo Maria Strambi 
totalmente consacrato al servizio del tuo popolo 
e strenuo difensore della fedeltà alla Chiesa, 
fa' che, stimolati e fortificati dal suo esempio, 
diventiamo operatori di carità e promotori di giustizia. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 363 ). 

SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, i doni che ti offriamo, 
nel ricordo del santo vescovo Vincenzo Maria Strambi, 
e donaci, sul suo esempio, 
di vivere fedelmente gli insegnamenti di Cristo tuo Figlio, 
per essere zelanti cooperatori del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dal comune dei santi pastori (pag. 157). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio: 
Egli ha dato la sua vita per noi; 
e anche noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, 
fa' che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore 
e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 

cfr 1 Gv 3, 16 
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6 ottobre 

BEATO ISIDORO DE LOOR 
religioso 

Memoria facoltativa 

SULLE OFFERTE 

Isidoro di san Giuseppe (De Loor) nacque il 15 aprile 1881 nel villaggio di Vrasene, nella Fiandra 
Orientale. Figlio di agricoltori, a 26 anni entrò nel noviziato passionista di Ere, come fratello 
coadiutore. Prestò il suo umile servizio in varie comunità, conducendo vita intensa di preghiera 
e penitenza, secondo lo spirito della Congregazione. Per la sua carità e semplicità, unita a diligenza 
e raccoglimento di spirito, apparve ammirevole sia ai confratelli, sia ai fedeli che lo conobbero. 
Consunto da pleurite e cancro, dopo un mese di atroci dolori, rese l'anima a Dio il 6 ottobre 
1916, chiamato da tutti "il fratello buono" e "il fratello della volontà di Dio". Il Sommo 
Pontefice Giovanni Paolo Il l'iscrisse nell'albo dei Beati il 30 settembre 1984. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice; 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi meravigliosi, 
è magnifica la mia eredità. 

Sai 15, 5-6 

COLLETTA 

Signore Dio nostro, che nello spirito di umiltà 
e laboriosità del beato Isidoro 
ci hai dato un esempio di vita nascosta sotto la croce, 
fa' che il nostro lavoro quotidiano sia un canto di lode a te 
e un servizio di carità ai nostri fratelli. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio 
e vive e regna con te, nell'unità dello SpiritoSanto, 
per tutti secoli dei secoli. 

Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Isidoro, 
e fa' che, liberi dagli affanni 
e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dal comune dei santi religiosi (pag. 158) 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

"Chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, 
è per me fratello, sorella e madre", dice il Signore. 

Mt 12, 50 

DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 
con la luce e la forza di questo sacramento, 
e per intercessione del beato Isidoro conferma 
l'opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pag. 364 ). 
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9 ottobre 

SANT'INNOCENZO CANOURA ARNAU 
sacerdote e martire 

Memoria facoltativa 

Sant'Innocenzo dell'Immacolata (Emanuele Canoura Amau) nacque il 10 marzo 1887 in Santa 
Cecilia del Valle de Oro, diocesi di Mondoiiedo in Spagna. Passionista dal 27 luglio 1905 e sacer 
dote dal 20 settembre 1913, disimpegnò con grande dedizione il sacro ministero in varie comunità 
della sua provincia religiosa (SANGJ. Nella cosiddetta "Rivoluzione delle Asturie'' del 1934, men 
tre celebrava la santa messa nel collegio dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Turon; fu incarce 
rato dai nemici della religione insieme ad otto fratelli lasalliani e tutti furono fucilati il 9 ottobre 
del 1934. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 29 aprile 1990, e canonizzato il 21 novembre 1999. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Questo è un martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue; 
non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno del cielo. 

COLLETTA 

O Dio, 
che hai concesso a sant'Innocenzo dell'Immacolata, sacerdote, 
di rendere la suprema testimonianza di carità 
con il sacrificio della vita, per sua intercessionè, 
fa' che anche noi, superando ogni prova per tuo amore, 
camminiamo con entusiasmo 
incontro a te, che sei la vera vita. 
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. 

Preghiera dei fedeli per un martire (pag. 372 ). 
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SULLE OFFERTE 

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, 
sull'offerta che ti presentiamo e ci conf errni nella fede, 
che il martire Innocenzo dell'Immacolata 
testimoniò a prezzo della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dal comune dei Santi Martiri (pag. 156). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

"Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua", dice il Signore. 

Mt 16, 24 

DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione ai santi misteri 
ci comunichi, o Padre, lo Spirito di fortezza 
che rese il martire Innocenzo dell'Immacolata 
fedele nel servizio e vittorioso nel martirio. 
Per Cristo nostro Signore. 
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19 ottobre 

SAN PAOLO DELLA CROCE 
sacerdote 

FONDATORE DEI RELIGIOSI E DELLE RELIGIOSE 
DELLA PASSIONE DI GESU' CRISTO 

Solennità 

San Paolo della Croce nacque il 3 gennaio 1694 ad Ovada (AL). Chiamato da Dio a seguire gli 
esempi di Cristo crocifisso, nel 1720 vestì l'abito religioso, dedicandosi interamente all'ascetismo 
e all'apostolato. Ritiratosi nella solitudine del Monte Argentario, insieme al fratello Giovanni 
Battista, fondò, per ispirazione divina, la Congregazione della Passione di Gesù Cristo, il cui fine 
principale è di "far memoria" della Passione e Morte del Signore e di predicarla. Con la stessa 
finalità eresse anche l'Istituto delle Religiose della Passione, di vita contemplativa. Predicatore 
instancabile della Parola della Croce, direttore illuminato di anime, è considerato il più grande 
mistico del Settecento. Morì a Roma il 18 ottobre 1775. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Sono confitto in croce con Cristo: 
non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me; 
vivo nella fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha dato se stesso per me. 

Gal 2, 20 

Si dice il Gloria. 

COLLETTA 

O Padre, che per annunziare la Parola della Croce 
hai acceso di ardente zelo 
il sacerdote san Paolo della Croce, nostro Padre, 
fa' che noi pure, _ 
animati dal suo esempio e sorretti dalla sua protezione, 
sappiamo guadagnare le anime dei nostri fratelli 
mediante la Passione di Cristo tuo Figlio, 
e ottenere con essi il frutto della redenzione. 
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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. 

Oppure: 

Signore Gesù Cristo, che scegliesti san Paolo della Croce 
per meditare ed annunziare i misteri della tua Passione 
suscitando con la sua opera nuove energie alla tua Chiesa, 
concedi a noi di seguire le sue orme 
e di giungere al trionfo della tua risurrezione. 
Tu che vivi e regni con Dio Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Si dice il Credo. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 365-366). 

SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo 
nella solennità di san Paolo della Croce, nostro Padre, 
e trasforma anche noi 
in ostie viventi, sante e a te gradite. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 
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•.. 
E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno: 

Tu, per risvegliare nel tuo popolo 
il ricordo della Passione di Cristo, 
hai eletto in modo mirabile 
il tuo servo fedele san Paolo della Croce, 
perché, plasmato dalla meditazione dell'immensa carità 
del tuo Figlio verso gli uomini, 
si distinguesse per l'amore straordinario 
alla penitenza, alla povertà e alla solitudine 
e risplendesse nella tua Chiesa 
per esperienze mistiche e celesti carismi. 

Tu inoltre, o Padre, lo hai reso maestro delle anime 
e apostolo del Vangelo, 
perché, additando i frutti copiosi della redenzione, 
riconducesse a te, 
con la parola e l'esempio, innumerevoli peccatori 
e richiamasse il popolo cristiano 
al ricordo assiduo della Passione di Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore. 

Per mezzo di lui 
tutti gli Angeli proclamano la tua gloria; 
al loro canto si uniscono le nostre umili voci 
nell'inno di lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

Oppure Prefazio di san Paolo della Croce (pag. 155). 
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ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Ritengo di non sapere altro in mezzo a voi, 
se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. 

DOPO LA COMUNIONE 

1 Cor 2, 2 

Signore Gesù, che ci hai dato la grazia 
di partecipare alla mensa eucaristica, 
memoria perpetua del tuo infinito amore per noi, 
concedici, per le preghiere e l'imitazione 
di san Paolo della Croce, nostro Padre, 
di esprimere in noi con la parola e con le opere 
il mistero della tua Passione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

BENEDIZIONE SOLENNE 

Il Sacerdote, tenendo le mani stese sul popolo, pronunzia la benedizione e tutti rispondono: 
AMEN. 

Dio, che ha costituito san Paolo della Croce, nostro Padre, 
luminoso esempio di amore verso Cristo crocifisso, 
vi renda suoi perfetti imitatori, 
perché possiate essere sempre veri discepoli di Gesù Cristo. 

R. Amen. 

Per l'intercessione di san Paolo della Croce, 
che oggi celebrate con singolare letizia, 
Dio vi conceda di essere costanti nel testimoniare 
con la vita e l'apostolato il vostro amore a Cristo crocifisso. 

R. Amen. 
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E voi, dopo le avversità e lotte della vita presente, 
possiate raggiungere Paolo della Croce, 
partecipi della sua stessa gloria nella patria celeste. 

R. Amen. 

Vi benedica Dio onnipotente 
Padre e Figlio t e Spirito Santo. 
R. Amen. 

3 novembre 

BEATO PIO CAMPIDELLI 
religioso 

Memoria facoltativa 

Pio di san Luigi (Campidelli) nacque a Trebbio di Poggio Berni (FO) il 29 aprile 1868. Emise 
la professione religiosa tra i Passionisti il 30 aprile 1884. Visse esemplarmente, dando a tutti 
testimonianza di vita coerente e gioiosa. Si distinse per la straordinaria devozione verso 
l'Eucarestia, il Crocifisso e per il suo tenero amore alla Madonna. Morì il 2 novembre 1889, 
colpito da tubercolosi. Aveva solo 21 anni. Durante la malattia, più volte aveva ripetuto di offrire 
la vita per il bene del prossimo e in particolare per la sua "diletta Romagna". Il 17 novembre 1985 
Giovanni Paolo li lo dichiarò beato. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. 
Nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi meravigliosi, 
magnifica è la mia eredità. 

Sai 15, 5-6 

COLLETTA 

O Dio, tu hai voluto scegliere il tuo umile servo Pio di San Luigi 
tra i piccoli, ai quali riveli i misteri del regno dei cieli. 
Concedi a noi, per sua intercessione, 
di camminare in semplicità di cuore 
per sentire in noi la fiamma vi va del tuo amore, 
e condurre anche altri ad amarti con le opere di carità fraterna. 
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. 
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Preghiera dei fedeli (pag. 367). 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Pio Campidelli 
e fa' che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 

Nella festosa assemblea dei santi 
risplende la tua gloria, 
e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. 
Nella vita del beato Pio ci offri un esempio, 
nell'intercessione un aiuto, 
nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. 

Confortati dalla sua testimonianza, 
affrontiamo il buon combattimento della fede, 
per condividere, al di là della morte, 
la stessa corona di gloria. 

Per questo, 
uniti agli Angeli e agli Arcangeli 
e a tutti i Santi del cielo, 
cantiamo senza fine 
l'inno della tua lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Gustate e vedete quant'è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. 

DOPO LA COMUNIONE 

Sal 33, 9 

Dio onnipotente, che in questi sacramenti 
ci comunichi la forza del tuo Spirito, 
fa' che sull'esempio del beato Pio Campidelli 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l'impronta 
del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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5 novembre 

COMMEMORAZIONE 
DI TUTTI I RELIGIOSI E RELIGIOSE DEFUNTI 

DELLA FAMIGLIA PASSIONISTA 

Memoria 

Come la Chiesa,fin dai primi tempi, coltivò con grande pietà la memoria dei defunti (LG 50), così 
pure la nostra Congregazione, sull'esempio del santo Fondatore, ha sempre ricordato e offerto 
suffragi per i nostri Confratelli defunti (Reg. e Cost. pp. 77-88). La realtà della morte stimola 
anche la famiglia passionista a vivere il programma paolino: "Perché io possa conoscere lui, la 
potenza della risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella 
morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti" (Fil 3, 10-11). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Gesù è morto ed è risorto; 
così anche quelli che sono morti in Cristo, 
Dio li radunerà insieme con lui. Alleluia. 

cfr lTs 4, 14 

COLLETTA 

Padre di misericordia, concedi il perdono dei peccati 
ai nostri fratelli e sorelle defunti, che vissero 
uniti ~ noi nella sequela dello stesso carisma, 
perché, come attesero a conformare se stessi 
a Gesù crocifisso, così, immersi con lui nella 
tua beatitudine, ti lodino senza fine. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 374 ). 
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SULLE OFFERTE 

O Dio, nostro Padre, per amore del tuo unico Figlio, 
che si è offerto a te come vittima pura, 
accogli il sacrificio della tua Chiesa, 
per i tuoi servi e le tue serve, che furono seguaci fedeli 
di Cristo crocifisso; 
per la forza espiatrice di questo sacramento, 
dona loro il premio della beata immortalità. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, ~ 
renderti grazie per la tua immensa misericordia, 
Dio onnipotente, re d'eterna gloria. 

La morte è comune eredità di tutti gli uomini, 
ma per un dono misterioso del tuo amore 
Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte 
e ci richiama con sé a vita nuova. 

E noi, con tutti gli Angeli del cielo, 
innalziamo a te il nostro canto 
e proclamiamo insieme la tua gloria: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi, perché anche nella rivelazione 
della sua gloria possiate gioire ed esultare. 

13 novembre 

I Pt 4, 13 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che ci hai confortati con il pane della vita eterna, 
concedi ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, 
che hanno partecipato con noi 
al ricordo della Passione del tuo Figlio, 
di essere liberati da ogni colpa, 
per giungere accanto a te, nella gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

Il beato vescovo Eugenio Bossilkov nacque a Betene (Bulgaria) il 16 novembre 1900. Educato 
fin dagli undici anni nei seminari passionisti di Oresch e Russe, viene inviato in seguito in case 
religiose in Belgio ed Olanda per completare gli studi. Col noviziato ad Ere (Belgio) cambia il 
nome di Vincenza con quello di Eugenio del S. Cuore. Al termine degli studi teologici viene 
ordinato sacerdote il 25 luglio 1926. Trasferito a Roma, nel 1932 si laureò al Pontificio Istituto 
Orientale. Rientrato in Bulgaria nel 1933, dopo il servizio pastorale come parroco a Russe e 
Bardarski-Gheran, nel 1947 viene consacrato Vescovo di Nicopoli. Conosciuto ed amato in tutta 
la Bulgaria, fu condannato a morte durante La persecuzione stalinista e fucilato nel carcere di 
Sofia l' 11 novembre 1952. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Questo è un martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue; 
non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno del cielo. 

COLLETTA 

BEATO EUGENIO BOSSILKOV 
vescovo e martire 

Memoria facoltativa 
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O Dio, che hai concesso al beato vescovo Eugenio 
di conservare il suo gregge nella fede 
e nell'unità della Chiesa 
sino all'effusione del sangue, 
concedi a noi 
di vivere da forti nella confessione della fede, 
come egli non temette di morire per te. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 368 ). 
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SULLE OFFERTE 18 novembre 

Accetta, Signore, questo sacrificio 
nel ricordo del beato martire Eugenio Bossilkov, 
che nessuna- prova poté separare dal corpo della tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dal comune dei santi martiri (pag. 156). 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

"Io sono la vera vite e voi i tralci", 
dice il Signore; 
"chi rimane fu me e io in lui, 
porta molto frutto". 

Gv 15, 1.5 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che in questi santi misteri 
rinnovi la tua Chiesa, 
donaci di imitare 
la meravigliosa fortezza del beato Eugenio Bossilkov, 
per ottenere il premio promesso 
a chi soffre a causa del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 

BEATO GRIMOALDO SANTAMARIA 
religioso 

Memoria facoltativa 

Il beato Grimoaldo della Purificazione (Santamaria) nacque a Pontecorvo (FR) il 4 maggio 1883. 
Consacrato dalla madre alla Madonna, fin da piccolo sentì un'attrattiva particolare alla preghiera 
e alla penitenza. Nella Congregazione dell'Immacolata di S. Maria di Porta, si distinse per una 
fervida devozione alla Vergine e divenne catechista e apostolo tra i coetanei. Chiamato alla vita 
passionista, entrò nel noviziato di Paliano (FR) e vi professò i voti religiosi il 6 marzo 1900. Mentre 
proseguiva gli studi per il sacerdozio nella Badia di Ceccano (FR), colpito da meningite acuta, vi 
morì in concetto di santità il 18 novembre 1902. Il giovane Grimoaldo, emulo di san Gabriele 
dell'Addolorata, trovò nella devozione a Maria il segreto della sua rapida ascesa alla perfezione. 
Il 29 gennaio 1995 la Chiesa lo ha proclamato beato. Le sue reliquie sono venerate nella chiesa 
della Badia dei Passionisti di Ceccano ( FR). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice; 
nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta 
su luoghi meravigliosi, magnifica è la mia eredità. 

COLLETTA 

Sai 15,5-6 
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O Dio, che proponi alla tua santa Chiesa 
modelli sempre nuovi di vita cristiana, 
fa che imitiamo la filiale devozione verso la Vergine Immacolata 
e la generosa pratica della carità fraterna 
del beato Grimoaldo della Purificazione, 
per essere come lui buon odore di Cristo in terra 
e ricevere con lui in cielo il premio della vita eterna. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 369 ). 
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SULLE OFFERTE 21 novembre 

Accetta, Signore, l'offerta del 'nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Grimoaldo della Purificazione 
e fa' che, liberi dagli affanni 
e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO del comune dei religiosi (pag. 158). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità vi dico: voi che avete lasciato tutto 
e mi avete seguito, riceverete cento volte tanto 
e avrete in eredità la vita eterna. 

Mt 19,28-29 

DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che in questi sacramenti 
ci comunichi la forza del tuo Spirito, 
fa' che, sull'esempio del beato Grimoaldo della Purificazione, 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

In questa ricorrenza liturgica la Chiesa celebra la prima donazione totale che Maria fece di 
sé a Dio, divenendo modello di ogni anima che si consacra al Signore. IL nostro Fondatore 
celebrava con grande solennità e devozione questa ricorrenza Liturgica, associando ad essa La 
sua personale consacrazione a Dio, per la fondazione della Congregazione della Passione di 
Gesù Cristo. In comunione con le intenzioni e con la speciale devozione del nostro Fondatore, 
questa celebrazione Liturgica è stata sempre celebrata nella nostra Congregazione con culto 
particolare. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato con amore l'umile sua serva. 

Le 1, 47-48 
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COLLETTA 

PRESENTAZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Memoria 

O Padre, che nella tua amorosa provvidenza 
hai eletto la beata Vergine Maria, tua serva fedele, 
a Madre del tuo figlio, 
concedici, per la sua intercessione e 
l'imitazione dei suoi esempi, 
di dimostrarti la nostra totale dedizione, 
perché, ripieni di amore, 
rendiamo partecipi i nostri fratelli 
della tua sovrabbondante misericordia. 
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. 

Oppure: 
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Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria 
il modello di chi accoglie la tua Parola e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto, 
e_ con la forza del tuo Spirito 
fa' che noi pure diventiamo luogo santo 
in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 370 ). 

SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, il pane ed il vino 
che portiamo all'altare nel devoto ricordo di Maria, 
interamente consacrata al tuo servizio, 
e trasforma anche noi in offerta viva a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

Noi ti glorifichiamo e ti benediciamo 
nella memoria della beata Vergine Maria, 
in cui ti sei singolarmente compiaciuto. 

Aderendo pienamente al tuo volere, 
si consacrò alla missione del tuo Figlio 
e cooperò fedelmente 
al mistero dell'umana redenzione. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre in ogni luogo, 
a Te Signore, Padre Santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 
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Tu l'hai colmata di ogni onore, 
perché molto ha servito il Cristo: 
Maria si è detta serva e tu l'hai esaltata 
come regina gloriosa accanto al trono del tuo Figlio, 
dove intercede per noi ministra di pietà e di grazia. 

E noi, 
uniti agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo con gioia l'inno della tua lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Volgiti a me e abbi misericordia, o Signore, 
salva il figlio della tua ancella. 

Sai 85, 16 

Oppure: 

Beato chi abita la tua casa, o Signore: 
sempre canta le tue lodi! 

Sai 83, 5 
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DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro, 
la divina Eucaristia di cui ci hai reso partecipi, 
ci purifichi e ci rinnovi, 
perché alla scuola di Maria, 
sperimentiamo la gioia 
di servirti assiduamente nella santa Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 

9 dicembre 

BEATO BERNARDO MARIA SILVESTRELLI 
sacerdote 

Memoria facoltativa 

Il beato Bernardo Maria nacque a Roma il 7 novembre 1831 dalla nobile famiglia Silvestrelli. 
Alle prospettive di una brillante carriera civile preferì, a 22 anni, la vita religiosa. Nell'assidua 
meditazione del Crocifisso, specialmente nell'Eucaristia, si formò ad una forte vita interiore. 
Prudente e paterno, guidò la Congregazione dei Passionisti per circa 25 anni come superiore 
generale. Per conservare e accrescere il carisma dell'istituto, svolse un incessante magistero 
scrivendo sulla storia e la spiritualità dell'istituto. Meritò il titolo di "secondo san Paolo della 
Croce". Morì a Moricone (Roma) il 9 dicembre 1911, e in tale giorno se ne celebra la festa. E' 
stato beatificato da Giovanni Paolo 11 il 16 ottobre 1988. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Darò a voi dei pastori secondo il mio cuore, 
essi vi guideranno con sapienza e dottrina. 

Ger 3, 15 

COLLETTA 

Signore, nostro Dio, 
tu nel beato Bernardo Maria, sacerdote, hai infuso 
un amore ardente per Cristo crocifisso, 
attraverso la rinuncia ai beni terreni; 
per il suo esempio e la sua intercessione, 
concedi a noi che, 
nell'assiduo ricordo della Passione del Signore, 
possiamo vivere e morire per Colui che ci ha redento. 
Egli è Dio e vive e regna con te 
nell'unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 

Oppure: 

Dio, Padre di Misericordia, 
che hai chiamato il beato Bernardo Maria 
alla sequela di Gesù Crocifisso, 
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infondendogli l'ardore della tua carità 
e rendendolo esempio di santità, 
pastore e maestro della sapienza della Croce, 
concedi a noi di imitarlo nella semplicità e santità della vita, 
uniti alla Passione del nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pag. 371 ). 

SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso, 
che nel beato Bernardo Maria hai impresso 
l'immagine dell'uomo nuovo, 
creato nella giustizia e nella santità, 
concedi anche a noi di rinnovarci nello Spirito 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dei Pastori o dei Religiosi (pagg. 157-158). 

ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Né morte né vita, né alcun'altra creatura 
potrà mai separarci dall'amore del Cristo. 

Rm 8, 38-39 

DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, 
che in questi sacramenti ci comunichi la forza 
del tuo Spirito, 
fa' che, sull'esempio del beato Bernardo Maria, 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l'impronta del Cristo 
crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

80 

PER UN MARTIRE PASSIONISTA 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Questo è un martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue; 
non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno del cielo. 

COLLETTA propria 

Oppure: 

O Dio onnipotente ed eterno, 
che al tuo martire N. 
hai dato la forza di sostenere fino all'ultimo 
la pacifica battaglia della fede, 
concedi anche a noi di affrontare, 
per- tuo amore, ogni avversità, 
e di camminare con entusiasmo incontro a te, 
che sei la vera vita. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 372 ). 

SULLE OFFERTE 

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, _ 
sull'offerta che ti presentiamo e ci confermi nella fede 
che il martire N. testimoniò a prezzo della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dal comune dei santi martiri (Pag. 156). 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

"Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua", dice il Signore. 

Mt 16, 24 

DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione ai santi misteri 
ci comunichi, o Padre, lo Spirito di fortezza 
che rese il martire N. fedele nel servizio 
e vittorioso nel martirio. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER UN SANTO O BEATO PASSIONISTA 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Il mio servo mi ha seguito con tutto il cuore 
facendo solo quanto è giusto davanti ai miei occhi. 

COLLETTA propria 

Oppure: 

O Dio, che hai dato a N. 
la grazia di seguire Cristo povero e umile, 
concedi anche a noi di vi vere pienamente 
la nostra vocazione battesimale, 
per giungere alla perfetta carità 
che ci hai proposto nel tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vi ve e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pag. 373 ). 

SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, le nostre offerte 
nel ricordo di N. 
e fa' che testimoniamo nella santità della vita 
la Passione del Signore che celebriamo nel mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 

1 Re 14, 8 

PREFAZIO dal comune dei santi (pagg. 159-161). 
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ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me; 
vivo nella fede del Figlio di Dio 
che mi ha amato e ha dato se stesso per me. 

DOPO LA COMUNIONE 

La comunione a questo sacrificio, Signore, 
ci doni la sapienza della croce 
che ha illuminato N., 
perché aderiamo pienamente a Cristo 
e collaboriamo, nella Chiesa, 
alla redenzione dell'umanità. 
Per Cristo nostro Signore. 

Gal 2, 20 

INTRODUZIONE ALLE MESSE VOTIVE 

La celebrazione delle messe e degli uffici votivi, riguardanti alcuni misteri della Passione 
di Gesù Cristo, ha avuto inizio durante la vita del nostro Fondatore, come risulta dal 
Rescritto della S. Sede del 15 gennaio 1773, che accoglie la seguente domanda di san 
Paolo della Croce: 

"Beatissimo Padre, Paolo della Croce, Preposito Generale della 
Congregazione della SS. Croce e Passione di N.S. Gesù Cristo, umilissimo 
suddito e oratore della Santità vostra; dopo il bacio dei SS. Piedi, con 
sommo rispetto La supplica di concedere a tutta la Congregazione 
suddetta e alle Monache della Passione la facoltà e il privilegio di poter 
celebrare e recitare gli uffici e Messe seguenti, concernenti la Passione di 
Gesù Cristo, coll'istesso rito prescritto nel Breviario e Messale Romano 
" Pro aliquibus locis": Cinque Piaghe; Corona di Spine; Preziosissimo 
Sangue; S. Lancia e Chiodi; Sette Dolori della Beata Vergine; Santa 
Sindone; SS. Croce" (Bollettino della Congregazione, 1928, pag. 170). 

Il titolo e il numero dei misteri commemorati hanno subito, nel tempo, delle variazioni, in 
progressivo miglioramento. E' bene notare che, mentre nel passato i titoli liturgici annun 
ciavano gli strumenti della Passione, come via ai misteri della Passione medesima, ora, 
con precisione teologica, viene presentata la persona di Gesù Cristo, che vive il singolo 
mistero della Passione e si offre a noi come "Memoria Passionis". 

La storia della composizione delle singole messe manca di dati precisi. La loro origine è 
da attribuirsi, in genere, alle chiese locali, che celebravano feste inerenti a qualche stru 
mento o reliquia della Passione da loro posseduta. Nella nostra Congregazione l'ordina 
mento attuale ha avuto inizio con la prima edizione del "Messale Proprio della 
Congregazione della Passione di Gesù Cristo", approvato dalla S. Congregazione per il 
Culto Divino in data 18 febbraio 1975 e pubblicato dalla nostra Curia Generalizia il 15 
maggio 1975. 

E' bene tenere presente il suggerimento delle norme liturgiche di non moltiplicare uffici e 
messe votive, anche quando liturgicamente sono permessi, per non interrompere troppo il 
ciclo liturgico. E' da augurarsi anche che la scelta degli uffici e messe votive non sia 
ristretta a quelli della Passione propriamente detti (i primi sette), ma sia estesa anche alle 
altre feste e memorie della Passione, ricordate nel nostro Calendario e in esso segnalate. 
Con la guida del "Calendario liturgico proprio", la liturgia della nostra Congregazione 
offre alle comunità e ai singoli religiosi un mezzo efficace perché la "Memoria Passionis", 
celebrata e vissuta durante l'anno, realizzi la nostra specifica vocazione "ad essere confor 
mi all'immagine del Figlio suo" ·(Rm 8, 29). 
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I. GESÙ FLAGELLATO 

Le prime celebrazioni liturgiche del mistero della flagellazione di Gesù risalgono al Medioevo in 
occasione del trasferimento della colonna della flagellazione dall'Oriente a Roma nel 1223. Nella 
nostra Congregazione l'Ufficio della flagellazione è stato introdotto con rescritto della Santa Sede 
il 13 settembre 1898. 
Riflette san Tommaso (Sum. Th. III g. 46 a. 3) : "Mediante la Passione è derivata all'uomo 
un'esigenza più forte di conservarsi immune dal peccato, secondo l'ammonizione paolina: "Siete 
stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo" (1 Cor 6, 20)". 

SULLE OFFERTE 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza 
si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Is 53, 5 

COLLETTA 

Signore Gesù, che per la nostra salvezza 
ti sei sottoposto al tormento dei flagelli 
nella debolezza della tua natura umana, 
purifica con il tuo sangue salutare 
noi che con devozione ricordiamo i tuoi dolori. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Per questo misterioso scambio di doni, 
infiammaci, o Dio onnipotente, 
di quell'ardente carità 
che spinse il tuo unico Figlio 
ad essere flagellato per la nostra salvezza. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

PREFAZIO della Passione II (pag. 139), o altro a scelta. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Siamo stati riconciliati con Dio 
per mezzo della morte del Figlio suo, 
e così riconciliati, 
saremo salvati mediante la sua vita. 

DOPO LA COMUNIONE 

Rm 5, 10 

La divina Eucaristia, o Signore, 
che abbiamo offerto e ricevuto, 
nel devoto ricordo della flagellazione del tuo Figlio, 
sia per noi principio di vita nuova, 
perché, uniti a te nell'amore, 
portiamo frutti che rimangano sempre. 
Per Cristo nostro Signore. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 376-381 ). 

86 87 



II. GESÙ CORONATO DI SPINE 

Il culto liturgico di Gesù coronato di spine ebbe inizio in Francia, quando il re san Luigi IX vi 
fece trasferire nel 1241 la sacra corona da Costantinopoli. Il Papa Clemente XIY, con rescritto 
del 15 gennaio 1773, concesse anche alla nostra Congregazione di celebrare questa memoria, 
accogliendo una richiesta fatta dal nostro Fondatore. 
Riflette sant'Agostino: "I soldati intrecciarono una corona di spine e la posero sul suo capo" (Gv 
19, 2). Nascondendo alquanto la sua tremenda potenza ... mostrava di vincere sul mondo dei 
superbi, non con sanguinosi combattimenti, ma con la paziente umiltà; questo grano che avrebbe 
dovuto moltiplicarsi, era seminato in mezzo agli oltraggi e alle offese, al fine di produrre nella 
gloria una messe straordinaria" (In /oh. 19, 1-7). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

I soldati, intrecciata una corona di spine, 
gliela posero sul capo; 
e venivano davanti a lui, dicendo: 
"Salve, re dei Giudei!". 

cfr Gv 19, 2-3 

Oppure: 

Gesù uscì fuori, portando la corona di spine 
e un mantello di porpora. 
E Pilato disse ai Giudei: "Ecco il vostro re!". 

cfr Gv 19, 5.14 

COLLETTA 

O Padre, che hai voluto il diletto tuo Figlio 
coronato di spine e coperto di oltraggi, 
concedi a noi tuoi fedeli 
di riconoscere l'immagine di Cristo 
nei fratelli sofferenti e di soccorrerli, 
per crescere sempre più nel tuo amore. 
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. 
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Oppure: 

Illumina la nostra mente, o Signore, 
e fa' che, meditando gli oltraggi 
sofferti da Cristo, tuo Figlio, 
sappiamo stimare 
ciò che è veramente utile alla nostra salvezza 
e, nelle avversità della vita, 
aderiamo sempre al tuo divin beneplacito. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 376-381 ). 

SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, 
questo sacrificio di riconciliazione 
e concedi che i redenti 
dalla Passione di Cristo, tuo Figlio, 
partecipino alla gloria della sua risurrezione. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

PREFAZIO della Passione VII (pag. 144 ), o altro a scelta. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Vedremo Gesù Cristo coronato di gloria, 
a causa della morte che ha sofferto. 

DOPO LA COMUNIONE 

cfr Eh 2, 9 

O Dio misericordioso, purifica il nostro spirito 
e rinnovalo con questo sacramento di salvezza, 
perché la pienezza del rimedio celeste 
liberi le nostre coscienze dal giogo del peccato. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ID. GESÙ CONDANNATO A MORTE 

"Quando sarò innalzato da terra - disse Gesù ( e alludeva al genere di morte che gli sarebbe toccato, 
cioè la croce)- attirerò tutti a me" (Gv 12, 33; 19, 7). Da che cosa deriva questa attrazione? 1 santi, i 
mistici, i teologi ci potrebbero dire tante cose a questo riguardo. Noi ora ci contentiamo di osservare, 
quasi esteriormente, l'aspetto storico del mistero della Croce. "Gesù ci si presenta nello stato 
completo della sua debolezza, della sua umana sconfitta, della sua "non violenza". 
A noi vengono in mente le celebri parole di sant'Agostino: "Fortitudo Christi te creavit, infirmitas 
Christi te recreavit" (Tr. in loan 15, 6; Pl. 35, 15-12): quel Signore che ti ha creato con la sua potenza, 
ti ha ricreato con la sua debolezza, con la sua Passione. Lezione per noi, se vogliamo salvare noi 
stessi, se vogliamo salvare gli altri, il mondo" (Paolo VI, Insegnamenti, voi. VII, p. 193, 4 aprile 1969). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Dio ha mandato il Figlio suo nel mondo 
non per giudicare il mondo, 
ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 

Gv 3, 17 

COLLETTA 

O Padre, 
che volesti il tuo unico Figlio condannato a morte per noi, 
per l'ingiustizia da lui subita 
degnati di aiutarci a non giudicare 
e condannare i nostri fratelli, 
per ottenere il tuo giudizio favorevole 
al termine della nostra vita. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 376-381 ). 

SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, le offerte e le preghiere che ti presentiamo, 
e fa' che, meditando il mistero del tuo Figlio, 
condannato dagli uomini, 
meritiamo di ricevere la corona di giustizia dalle sue mani. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Oppure: 

Perché ti sia gradita la nostra offerta, 
purificaci, o Signore, dal contagio del male 
e concedici di camminare sempre secondo la tua giustizia. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO della Passione V (pag. 142), o altro a scelta. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Vedrete il Figlio dell'uomo 
seduto alla destra della potenza di Dio, 
venire sulle nubi del cielo. 

DOPO LA COMUNIONE 

Mc 14, 62 

O Dio, fonte di giustizia e di equità, 
che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, 
fa' che possiamo trovare misericordia presso di te 
nel giorno del giudizio, 
per essere accolti nel regno degli eletti. 
Per Cristo nostro Signore. 
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IV. IL VOLTO SOFFERENTE DI GESÙ 

La liturgia del "Volto sofferente di Gesù" è essenzialmente unita al mistero della Passione del 
Signore e, quindi, implicitamente contenuta in alcune liturgie della Passione e in modo particolare 
nella coronazione di spine. Leone XIII nel 1885 riconosce ufficialmente il culto del santo Volto di 
Gesù; la relativa liturgia fu approvata da san Pio X nel 1908. L'esempio di santa Teresa di Gesù 
Bambino concorse a diffondere questa devozione. Nella nostra Congregazione la memoria del 
Volto sofferente di Gesù è stata introdotta con la riforma del 1976. 
Riflessione di sant'Agostino: "ì'Non ha apparenza né bellezza" (ls 53, 2). Soffrì, fu umiliato, fu 
coperto di sputi ... In tutto questo non aveva apparenza, ma nella Chiesa grande è la gloria della radice 
che ci mostra come suo sposo quello stesso che fu disprezzato, vilipeso, avvilito" (Serm. 44, 1-5). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Ho presentato la guancia 
a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso. 

cfr 1s 50, 6-7a 

COLLETTA 

O Padre, che con la Passione di Cristo 
hai liberato l'umanità dalla morte ereditata col peccato, 
rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio, 
perché, cancellata l'immagine dell'uomo vecchio, 
rifulga in noi con la tua grazia 
l'immagine dell'uomo nuovo, Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 376-381 ). 

SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, queste offerte e preghiere, . 
mentre contempliamo il volto di Cristo tuo Figlio, 
e concedici di diventare simili a lui, 
che si offrì a te vittima immacolata. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO della Passione N (pag. 141), o altro a scelta. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gesù uscì fuori, portando la corona di spine 
e il mantello di porpora. 
E Pilato disse ai Giudei: "Ecco l'uomo!". 

Oppure: 

Da tanto tempo sono con voi e non mi avete conosciuto? 
Filippo, chi vede me, vede il Padre mio. 

DOPO LA COMUNIONE 

Accresci in noi, Signore, 
l'efficacia di questo sacramento di salvezza, 
perché, associati alla Passione del tuo Figlio 
nella vita presente, 
diventiamo partecipi della gloria della sua risurrezione, 
per contemplare il tuo volto in eterno. 
Per Cristo nostro Signore. 

Gv 19, 5 

Gv 14, 9 
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V. CROCIFISSIONE E MORTE DI GESÙ 

E' il mistero contemplato nel Venerdì Santo e sempre presente e centrale nella liturgia, special 
mente nel venerdì. Come messa votiva particolare si trova già nel messale del 1832, nel settore 
"Pro aliquibus locis". Tra noi è stato introdotto nella riforma del 1976. 
Medita sant'Agostino: "Quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, quanta tenerezza, amare 
i peccatori fino a tal punto da morire per essi di amore. "Egli dimostra il suo amore per noi, dice 
san Paolo, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi"(Rm 5, 8). Anche tu, 
dunque, credilo e non vergognarti di confessarlo per la tua salvezza" (Serm 215, 5). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Hanno forato le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 

Oppure: 

Cristo ci ha amati 
e ha sacrificato se stesso per noi, 
in sacrificio di soave profumo. 

Sai 21, 17-18 

cfr Ef 5, 2 

COLLETTA 

O Dio onnipotente e misericordioso, 
che nella Passione e Morte del tuo Figlio 
ci hai preparato il lavacro di rigenerazione, 
fa' che, ricordando sempre questo mistero di salvezza, 
portiamo volentieri la nostra croce dietro di lui 
e meritiamo di raccogliere i frutti della redenzione. 
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. 

Oppure: 

O Padre, che hai costituito redentore del mondo 
il tuo Figlio inchiodato in croce, 
custodisci in noi l'opera della tua misericordia, 
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perché, meditando assiduamente 
il mistero della nostra salvezza, 
possiamo conseguirne i frutti copiosi. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 376-381 ). 

SULLE OFFERTE 

Quest'offerta che ti presentiamo, 
o Padre misericordioso, 
ricordando il tuo Figlio inchiodato in croce, 
ottenga il perdono di tutti i peccati 
e purifichi i tuoi fedeli nel corpo e nello spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO della Passione Xl (pag. 149), o altro a scelta. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Dio non ha risparmiato il suo proprio Figlio, 
ma lo ha dato per tutti noi. 

DOPO LA COMUNIONE 

Rm 8, 32 

O Dio, che ci hai nutriti con il pane della vita, 
fa' che teniamo sempre impresse nel cuore 
le piaghe del tuo Figlio, 
perché possiamo attingere l'abbondanza dei tuoi doni 
dalla fonte inesauribile della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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VI. GESÙ TRAFITTO DALLA LANCIA 

La liturgia della Lancia era unita alla liturgia dei santi Chiodi e, come commemorazione unica, 
venne concessa da Innocenzo VI il 13 febbraio 1353, a richiesta dell'imperatore Carlo N, per la 
Boemia e Germania. A noi fu concessa con rescritto del 15 gennaio 1773. 
Pensiero del Fondatore: "Lasciate' che la povera farfalletta bruci tutta e s'incenerisca in quella 
luce amorosa dellafomace dolcissima del Cuore amoroso di Gesù e ivi liquefatta d'amore faccia 
festa continua con cantici amorosi, con sacre compiacenze, con sonni d'amore, con sacro silenzio, 
tutta assorbita in quel mare immenso d'amore" (Lett., I, 280). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Un soldato.gli trafisse il costato con la lancia 
e subito ne uscì sangue e acqua. 

Gv 19, 34 

COLLETTA 

Signore Gesù, che inchiodato in croce, vittima d'amore, 
ti lasciasti squarciare il fianco con una lancia, 
attiraci, misericordioso, al tuo cuore aperto, 
perché, purificati dal sangue e acqua che ne sgorgano, 
cresciamo sempre più nel tuo amore. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 376-381 ). 

SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, 
per mezzo del tuo Figlio, trafitto dalla lancia, 
i doni offerti alla tua Maestà divina, 
con i quali ci riconcili con te 
e ci santifichi nel corpo e nello spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO della Passione IX (pag. 147). 
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ANTIFONAALLACOMUNIONE 

Dice il Signore: "Chi ha sete, venga a me e beva. 
Chi crede in me, sgorgheranno da lui fiumi d'acqua viva". 

DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, 
che hai corroborato il cuore dei tuoi fedeli 
con i sacramenti sgorgati dal cuore di Cristo crocifisso, 
fa' che, superate le lotte di questa vita, 
possiamo conquistare il premio della beata immortalità. 
Per Cristo nostro Signore. 

Gv 7, 37-38 
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VII. GESÙ TRIONFA DAL SEPOLCRO 

Per il tempo pasquale 

Il culto del Santo Sepolcro è tra i più antichi della cristianità. Ad esso fu associato nel Medioevo 
il culto della sacra Sindone. Queste due liturgie, presenti in molte chiese particolari, facevano 
parte del nostro calendario. Da esse deriva la presente memoria di Gesù che trionfa dal sepolcro. 
Ricordando il Sepolcro glorioso di Cristo, comprendiamo sempre meglio che il mistero di Cristo 
crocifisso è inseparabile dal mistero di Cristo risorto e che la Passione di Gesù riceve piena luce 
e comprensione dalla sua Risurrezione. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Distruggete pure questo tempio 
e in tre giorni lo farò risorgere, alleluia. 

Gv 2, 19 

COLLETTA 

Signore Gesù Cristo, che per la nostra redenzione 
ti sei assoggettato alla morte e sei risorto il terzo giorno, 
concedi a noi tuoi fedeli 
di ottenere il pieno trionfo sulla morte 
e di essere associati alla gloria della tua risurrezione. 
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. 

Oppure: 

O Dio misericordioso, fa' che, 
meditando il mistero di Cristo posto nel sepolcro 
e annunziandolo risorto nella potenza della sua gloria, 
meritiamo di riportare vittoria sulla morte 
e di raggiungere la gloria incorruttibile della risurrezione. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 382 ). 
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SULLE OFFERTE 

Salgano a te, o Signore, 
le nostre umili offerte e preghiere, 
perché, purificati dalla tua misericordia, 
meritiamo di morire al mondo e di vivere solo per te. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO della Passione XII (pag. 150). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Cristo doveva patire e risuscitare dai morti il terzo giorno; 
nel suo nome saranno predicati a tutte le genti 
la conversione ed il perdono dei peccati, alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione ai tuoi sacramenti 
ci liberi, o Signore, da ogni colpa 
e ci aiuti a seguire fedelmente Cristo crocifisso, 
per poter giungere alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 

cfr Le 24, 46 
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VIII. BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA SULLE OFFERTE 

Patrona della Congregazione 

(Tutto come nella festa della B. V. Addolorata del 15 settembre, pag. 49, oppure come segue) 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Stavano presso la croce di Gesù 
sua Madre e la sorella di lei, Maria di Cleofa 
e Maria Maddalena. 

Gv 19, 25 

COLLETTA 

O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza 
hai voluto continuare la passione del tuo Figlio 
nelle membra piagate del tuo corpo, che è la Chiesa, 
fa' che, uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce, . . . . impanamo a nconoscere e servire con amore premuroso 
il Cristo sofferente nei fratelli. 
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. 

Oppure: 

O Dio, che per redimere il genere umano, 
sedotto dagli inganni del maligno, 
hai associato alla Passione del tuo Figlio, 
la Madre Addolorata, 
fa' che tutti i figli di Adamo, 
risanati dagli effetti devastanti della colpa, 
siano partecipi della creazione rinnovata 
dal Cristo redentore. 
Egli è Dio, 
e vive regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 360-362 ). 
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Accogli con bontà, o Signore, i doni della tua famiglia 
e trasformali nel sacramento dell'umana redenzione, 
alla quale la Vergine servì generosa nel sacrificio della croce. 
Per Cristo nostro Signore. 

Oppure: 

Accetta, Dio misericordioso, 
per la gloria del tuo nome, 
le preghiere e le offerte della Chiesa, 
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria, 
data a noi come madre dolcissima 
presso la croce di Cristo, tuo Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

PREFAZIO della Beata Vergine II (pag. 152) 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Te felice, Vergine Maria, 
che senza morire 
meritasti la palma del martirio 
sotto la croce del Signore. 

Oppure: 

Nella misura in cui partecipate 
alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, 
perché anche nella rivelazione della sua gloria 
possiate gioire ed esultare. 

I Pt4, 13 
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DOPO LA COMUNIONE IX. SAN PAOLO DELLA CROCE 

Guida e proteggi i tuoi fedeli, o Signore, 
che hai nutrito con i sacramenti di vita eterna 
e per l'intercessione della Madre dei dolori 
fa' che, portando ogni giorno la nostra croce, 
possiamo giungere alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 

Oppure: 

O Padre, che ci hai dato il pegno della nostra salvezza, 
per intercessione di Maria, generosa socia della Passione, 
effondi su tutte le genti 
l'abbondanza dello Spirito operante nella Chiesa, 
che Gesù, sommo sacerdote, 
ci ha meritato nel sacrificio della croce. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

l 

,\ 

(Tutto come nella solennità di san Paolo della Croce, 19 ottobre, pag. 60 oppure come 
segue) 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Cristo sarà glorificato nel mio corpo, 
sia che io viva, sia che io muoia. 
Per me infatti il vivere è Cristo 
e il morire un guadagno. 

COLLETTA 

Fil 1, 20b-21 
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O Dio, che hai concesso a san Paolo della Croce 
di sperimentare il gaudio ineffabile del mistero della redenzione, 
e lo hai reso perfetto amante del tuo Figlio crocifisso, 
fa' che, celebrando le meraviglie da te operate in lui, 
meritiamo di imitare i suoi esempi 
e di essere sostenuti dalla sua protezione. 
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. 

Oppure: 

O Padre, che hai ispirato a san Paolo della Croce 
un grande amore per la passione del tuo Figlio, 
fa' che sorretti dal suo esempio e dalla sua intercessione 
non esitiamo ad abbracciare la nostra croce. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pagg. 365-366). 
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SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo 
e infiammaci di quell'ardente fuoco di amore, 
con il quale te li offriva san Paolo della Croce, 
divenuto egli stesso vittima a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 

Oppure: 

Accogli, Signore, le nostre offerte 
nel ricordo di san Paolo della Croce, 
e fa' che testimoniamo nella santità della vita 
la passione del Signore che celebriamo nel mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO di san Paolo della Croce (pag. 155 ). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato 
e compiere la sua opera. 

DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, 
che hai fatto partecipare noi tuoi fedeli 
al sacro convito del tuo Figlio diletto, 
fa' che, imitando gli esempi di san Paolo della Croce, 
restiamo a te uniti nella preghiera 
e cooperiamo pienamente al tuo disegno di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

Oppure: 
La comunione a questo sacrificio, 
o Padre, ci doni la sapienza della croce 
che ha illuminato il tuo sacerdote san Paolo, 
perché aderiamo pienamente a Cristo 
e collaboriamo, nella Chiesa, 
alla redenzione del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 

Gv 4,34 

X. TUTTI I SANTI DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

Lo Spirito del Signore ha suscitato nella Congregazione della Passione e negli Istituti ad essa uniti, 
una schiera di santi, sia uomini che donne, che nella diversità delle condizioni e degli ambienti, 
hanno saputo vivere la sapienza e l'ampiezza del "Mysterium Crucis". Nelle date più significative 
della Congregazione è bene ricordare tutti i nostri santi, per meditare i loro esempi e per invocare 
la loro intercessione. 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti e ci ha scelti in Cristo, 
per essere santi e immacolati 
al suo cospetto nella carità. 

cfr Ef I, 3-4 

COLLETTA 

Ci siano di aiuto, o Signore, 
le preghiere di tutti i Santi della Congregazione della Passione, 
perché, imitandone fedelmente gli esempi 
sotto lo stendardo della croce, 
attendiamo assiduamente, con la preghiera e l'azione, 
alla edificazione del regno di Cristo crocifisso. 
Egli è Dio, e vive e regna con Dio Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Oppure: 

Effondi su di noi, o Signore, 
il molteplice spirito di santità, 
che hai donato ai Santi della Congregazione della Passione, 
perché possiamo conoscere la carità di Cristo, 
che supera ogni conoscenza, 
e godere la pienezza della tua vita divina. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 373 ). 
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SULLE OFFERTE 

Per questo misterioso scambio di doni, 
santifica, o Dio onnipotente, i tuoi servi, 
che hai radunato sotto la croce di Cristo, tuo Figlio, 
perché, sorretti dall'esempio e intercessione dei nostri Santi, 
possiamo dedicarci generosamente al tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

•.. 
E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 

Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, 
la santa Gerusalemme che è nostra madre, 
dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli 
glorifica in eterno il tuo nome. 

Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra 
affrettiamo nella speranza il nostro cammino, 
lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa 
che ci hai dato come amici e modelli di vita. 

Per questo dono del tuo amore, 
uniti all'immensa schiera degli Angeli e dei Santi 
cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode: 
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Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Siamo figli di Santi e aspettiamo quella vita 
che il Signore darà a coloro 
che gli rimangono fedeli. 

DOPO LA COMUNIONE 

Th 2, 18 

Il memoriale perpetuo della Passione di Cristo tuo Figlio, 
con cui ci hai nutriti, o Padre, 
ci unisca talmente a te sulla terra, 
da meritare di glorificarti gioiosamente in cielo 
insieme ai Santi nostri Confratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER UN RELIGIOSO DEFUNTO 

della nostra Congregazione 

(Nelle esequie di un nostro religioso o di una religiosa passionista si può dire, secondo 
i tempi liturgici, o una delle messe che si trovano nel Messale Romano, oppure la 
seguente). 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Il Signore apra le porte del Paradiso 
a questo nostro fratello [a questa nostra sorella], 
perché possa tornare nella patria, 
in cui non c'è morte, ma gioia eterna. 

(Per il tempo pasquale) 

Gesù è morto ed è risorto; 
così anche quelli che sono morti in Cristo, 
Dio li radunerà insieme con lui. Alleluia. 

cfr I Ts 4, 14 

COLLETTA 

O Dio onnipotente, 
concedi il perdono dei peccati 
al tuo servo [alla tua serva] N ., 
che visse unito [a] a noi con i sacri vincoli della professione, 
perché, come attese a conformare se stesso [a] a Cristo crocifisso, 
così, immerso [a] con lui nella tua beatitudine, 
ti lodi senza fine. 
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. 
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Oppure: 

Accogli o Padre, nella comunità dei tuoi santi 
il nostro fratello N. [la nostra sorella N.], 
egli [lei] che per amore del Cristo crocifisso 
ha seguito la via della perfetta carità, 
esulti con lui nella gloria. 
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. 

Preghiera dei fedeli (pag. 374 ). 

SULLE OFFERTE 

O Dio, nostro Padre, 
per amore del tuo unico Figlio, 
che si è offerto a te come vittima pura, 
accogli il sacrificio della tua Chiesa, 
per il tuo servo [la tua serva] N. 
che fu seguace fedele di Cristo crocifisso: 
per la forza espiatrice di questo sacramento, 
dona a lui ( a lei] il premio della beata immortalità. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO dei defunti (pag. 162). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi, perché anche nella rivelazione 
della sua gloria possiate gioire ed esultare. 

I Pt4, 14 
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(Per il tempo pasquale) 

Aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo; 
egli trasformerà il nostro corpo mortale, 
per renderlo conforme al suo corpo glorioso, alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE - 

Signore, che ci hai confortati con il pane di vita eterna, 
concedi al nostro fratello [ alla nostra sorella] N., 
che ha partecipato con noi 
al ricordo della Passione del tuo Figlio, 
di essere liberato [a] da ogni colpa, 
per giungere accanto a te, nella gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

Fil 3, 20-21 
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RITO DELLA MESSA 
CON IL POPOLO 



Oppure: 
E, chinato il capo, spirò. 

- 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 19, 17-18. 25-30 

In quel giorno, Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo del 
Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri 
due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, 
ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da 
quel momento ·il discepolo la prese nella sua casa. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, 
disse per adempiere la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno d'a 
ceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna 
e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù 
disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò. 

Parola del Signore. 

FORMULARI 

PER LA PREGHIERA UNIVERSALE 

342 

La preghiera universale o dei fedeli è obbligatoria nella Messe festive. ma è anche oppor 
tuna in ogni Messa con la partecipazione dei fedeli (cfr Messale Romano ed. it. pag. XLIX). 
Si propongono qui di seguito, a modo di esempi, alcuni formulari. 
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SOLENNE COMMEMORAZIONE DELLA PASSIONE 

Fratelli carissimi, mentre celebriamo la solenne commemorazione 
della Passione di Cristo nostro Redentore, eleviamo con umile fiducia 
la nostra preghiera al Padre di ogni misericordia, perché riversi l'ab 
bondanza delle sue benedizioni su tutti gli uomini. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Pietà di noi, Signore. 

1) Per la Chiesa, sacramento di salvezza, perché in mezzo alle difficoltà del 
mondo annunzi a tutti la morte e la risurrezione di Cristo, preghiamo. R. 

2) Per gli uomini del nostro tempo, perché scoprano nella Passione di 
Cristo la prova più grande dell'amore di Dio e l'unica speranza di sal 
vezza, preghiamo. R. 

3) Per quanti sono partecipi alla Passione di Cristo, perché sostenuti dalla 
forza dello Spirito Santo accettino con amore di collaborare con Cristo 
alla salvezza degli uomini, preghiamo. R. 

4) Per la famiglia passionista, perché viva intensamente il carisma della 
Passione, lo comunichi ai fratelli con l'esempio e la parola e sia testi 
mone dell'amore salvifico di Cristo, preghiamo. R. 

5) Per la nostra comunità, perché sappia riconoscere il volto di Cristo cro 
cifisso nei fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito, preghiamo. R. 

Padre misericordioso, che hai suscitato nella tua Chiesa la famiglia 
passionista per fare continua memoria della Passione del tuo Figlio, 
concedici di essere sempre fedeli a questa vocazione e di perseverare 
in essa. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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GESÙ ORANTE NEL GETSEMANI 

Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio nostro Padre, uniti con amore a 
Gesù che prega e agonizza nel Getsemani e diciamo con fede: 

R. Signore, insegnaci a pregare. 

1) Signore Gesù, che hai perseverato nella preghiera nonostante le difficoltà 
e la tristezza mortale, aiutaci ad essere fedeli alla preghiera, anche nei 
momenti di stanchezza, di aridità e di prova, noi ti preghiamo. R. 

2) Signore Gesù, che hai lottato fino all'agonia per accettare la volontà del 
Padre, fa' che anche noi sappiamo impegnarci per uniformarci alla stes 
sa volontà, noi ti preghiamo. R. 

3) Signore Gesù, che hai voluto provare la tristezza e l'angoscia di fronte al 
mistero della tua Passione e della malizia del peccato, fa' che meditiamo 
sempre con amore la tua Passione e morte, noi ti preghiamo. R. 

4) Signore Gesù, che hai sperimentato l'amarezza di essere lasciato solo nel 
momento della prova, fa' che siamo sempre vicini ai fratelli che soffro 
no, noi ti preghiamo. R. 

5) Signore Gesù, che nel momento della tua agonia hai richiamato 
continuamente i tuoi apostoli alla vigilanza, fa' che siamo consapevoli 
della nostra debolezza e sentiamo il bisogno di ricorrere al tuo aiuto, noi 
ti preghiamo. R. 

Padre misericordioso, che hai accolto l'umile preghiera del tuo Figlio 
agonizzante nel Getsemani e lo hai confortato con la presenza del tuo 
angelo, concedi anche a noi una fede viva, per affidare sempre a te la 
nostra vita. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

PIAGHE GLORIOSE DI GESÙ CRISTO 

Fratelli, il Signore Gesù con la sua Passione e morte ci ha ottenuto il 
perdono dei peccati e con la sua risurrezione ci ha dato la speranza 
della vita eterna; rivolgiamo a lui la nostra preghiera, perché accresca 
la nostra fede e la nostra speranza. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Le tue piaghe, Signore, sono la nostra speranza. 

1) Signore Gesù, che hai accettato di avere le mani e i piedi trafitti e il tuo 
costato squarciato, per lavare nel tuo sangue i nostri peccati, concedi alla 
Chiesa di fare continua memoria della tua Passione, noi ti preghiamo. R. 

2) Signore Gesù, che ci hai rigenerati come figli di Dio con il sangue e l'ac 
qua scaturiti dal tuo costato aperto, concedici di essere sempre fedeli agli 
impegni del nostro battesimo, noi ti preghiamo. R. 

3) Signore Gesù, che hai voluto conservare nel tuo corpo glorioso i segni 
della tua Passione, fa' che tutti gli uomini ricordino sempre la prova 
suprema del tuo amore, noi ti preghiamo. R. 

4) Signore Gesù, che mediante il sacrificio della Croce hai riconciliato tutti 
gli uomini, dona pace e unità al mondo intero, noi ti preghiamo. R. 

5) Signore Gesù, che ci mostri le tue piaghe, come sorgenti di sicura spe 
ranza, fa' che possiamo guardare con fiducia alle tue ferite gloriose nel 
momento della prova e specialmente nel momento della nostra morte, noi 
ti preghiamo. R. 

Padre santo, il tuo Figlio Gesù ci addita le sue piaghe gloriose, come a 
Tommaso; concedi a noi tuoi figli di contemplare sempre in vita que 
sti segni del suo amore, perché siano per noi pegno di sicura salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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BEATO CARLO HOUBEN SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA I 

Fratelli, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, padre di misericordia, 
che ha compassione dei poveri e dei sofferenti e imploriamo il suo 
aiuto, per l'intercessione del beato Carlo Houben. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Padre di misericordia, ascoltaci. 

1) Perché il Signore susciti nella sua Chiesa uomini e donne capaci di eser 
citare la carità eroica, con la disponibilità che si apre a tutte le necessità 
materiali e spirituali, preghiamo. R. 

2) Per quanti si consacrano al servizio dei fratelli, perché nel contatto quo 
tidiano con la debolezza e la sofferenza imparino a riconoscere in ogni 
creatura umana il volto di Cristo, preghiamo. R 

3) Perché la continua memoria della Passione di Gesù ci spinga a condivi 
dere le gioie e le ansie dell'umanità in cammino verso il Padre, pre 
ghiamo. R. 

4) Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti e bisognosi vivano l'espe 
rienza del dolore in unione con Cristo, medico dei corpi e delle anime, 
preghiamo. R. 

5) Perché facciamo della santità personale il fondamento del nostro aposto 
lato e una testimonianza di autentica vita evangelica, preghiamo. R. 

Signore, che hai fatto del beato Carlo uno strumento di misericordia 
per tutti coloro che soffrono, concedi anche a noi di saperti riconosce 
re e soccorrere in tutti i fratelli sofferenti. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

Fratelli carissimi, celebrando la festa di san Gabriele dell'Addolorata 
' 

esempio ammirevole di fedeltà nella consacrazione al mistero del 
Calvario, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Dio, datore 
munifico di ogni bene. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Per la santa Chiesa, perché veda crescere sempre più il numero di figli 
generosi e fedeli alla consacrazione battesimale e religiosa, preghiamo. R. 

2) Perché i giovani sentano di essere oggetto di particolare attenzione e 
amore da parte di Gesù Cristo e accettino di entrare nella sua amicizia e 
di seguirlo dovunque vorrà chiamarli, preghiamo. R. 

3) Perché l'esempio di san Gabriele ci sproni a una devozione sincera e 
generosa verso la Vergine santa, per essere sorretti da Lei nel cammino 
della santità, preghiamo. R. 

4) Perché tutti i consacrati nella vita religiosa e nel servizio della Chiesa 
vivano in maniera sempre più autentica la propria vocazione dando al 
mondo testimonianza di assoluta fedeltà al comandamento dell'amore, 
preghiamo. R. 

5) Per quanti avvertono la difficoltà di vivere pienamente la loro vocazione 
religiosa, perché, riscoprendo nel dono ricevuto il segno dell'amore di 
Cristo, trovino il rimedio ai loro problemi, affidando se stessi alla 
Vergine Addolorata, preghiamo. R. 

Ascolta, o Signore, le nostre preghiere e, mentre ci doni la gioia di 
ammirare in san Gabriele dell'Addolorata le meraviglie del tuo amore, 
concedici di emularne la generosità, per essere anche noi oggetto della 
tua misericordiosa compiacenza. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA II SANTA GEMMA GALGANI 

Fratelli carissimi, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio nostro 
Padre, che ci ha dato in san Gabriele dell'Addolorata un modello lumi 
noso di santità e un intercessore potente di ogni grazia. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Per la santa Chiesa, perché con illuminata sapienza guidi i consacrati a 
vivere pienamente il proprio carisma, per l'edificazione del Corpo misti 
co di Cristo, preghiamo. R. 

2) Perché san Gabriele, potente intercessore presso Dio, sia vicino a coloro 
che soffrono, per sostenerli nella prova e per insegnare loro a guardare a 
Gesù crocifisso e alla Vergine Addolorata, preghiamo. R. 

3) Per i genitori cristiani, · perché sappiano vedere nella famiglia di san 
Gabriele un modello da imitare, un esempio di fedeltà e di coraggio nelle 
prove e di generosa accettazione della volontà di Dio, preghiamo. R. 

4) Perché il santo dei giovani sia loro esempio e guida nel ricercare e nel 
seguire la propria vocazione, preghiamo. R. 

5) Perché san Gabriele insegni a tutti che la santità consiste nell'amare Dio 
e nell'essere fedeli fino ali' eroismo ai piccoli doveri della propria voca 
zione, preghiamo. R. 

6) Perché apprendiamo dal santo del sorriso ad essere sereni nelle prove e 
riconoscenti nella gioia, affidandoci alla bontà misericordiosa di Dio 
Padre e all'intercessione materna di Maria Addolorata, preghiamo. R. 

Padre misericordioso, che in breve tempo hai innalzato san Gabriele alla 
santità, con i doni del tuo Spirito e la guida di Maria, concedici di segui 
re le sue virtù, per meritarne la protezione. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

Eleviamo la nostra preghiera a Dio Padre, per l'intercessione di santa 
Gemma Galgani, che seguì con grande amore Cristo crocifisso. 
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Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Perché il Signore susciti sempre nella sua Chiesa anime generose, capa 
ci di seguirlo con cuore indiviso, preghiamo. R. 

2) Perché santa Gemma ci insegni a seguire Cristo crocifisso, per comple 
tare in noi quello che manca alla sua Passione, per il bene della Chiesa, 
preghiamo. R. 

3) Perché le religiose passioniste vivano la propria vocazione di innamora 
te del Crocifisso con l'amore e l'ardore missionario di santa Gemma, 
preghiamo. R. 

4) Perché i giovani sappiano vincere le seduzioni del mondo e delle passio 
ni, per rimanere fedeli a Cristo e disponibili ai suoi progetti di amore, 
preghiamo. R. 

5) Perché il Signore dia ai religiosi e alle religiose della Passione quell' a 
more ardente per la vocazione passionista, che ebbe santa Gemma 
Galgani, preghiamo. R. 

Dio, nostro Padre, che hai fatto di santa Gemma un'immagine vivente 
del tuo Figlio crocifisso, concedi a noi di seguire i suoi esempi e di 
meritare la sua protezione. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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BEATO LORENZO MARIA SALVI 

Signore Gesù, che hai detto: "Se non diventerete come bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli", ci rivolgiamo a te, con la fiducia di figli, 
per implorare il tuo aiuto. 

Per questo noi ti preghiamo: 

R. Gesù, Signore nostro, ascoltaci. 

1) Signore, che chiami alla tua Chiesa coloro che si fanno piccoli e sempli 
ci come bambini, concedi purezza e semplicità di cuore ai pastori e fede 
li della tua Chiesa, ti preghiamo. R. 

2) Signore, concedi a coloro che chiami a una vocazione di speciale 
consacrazione nella tua Chiesa la docilità e la fedeltà del beato Lorenzo, 
ti preghiamo. R. 

3) Signore, che hai fatto del beato Lorenzo un apostolo generoso e ardente 
della tua infanzia, concedi anche a noi di imitare la sua fede e il suo ardo 
re, ti preghiamo. R. 

4) Signore, che nella tua Incarnazione ti sei fatto bambino per attirarci al tuo 
amore, liberaci da ogni paura e fa' che veniamo a te con la fiducia di figli, 
ti preghiamo. R. 

5) Signore, che hai autenticato e glorificato il carisma passionista, per 
mezzo di tanti santi, aiuta i figli della Passione a essere sempre fedeli alla 
loro vocazione, ti preghiamo. R. 

Signore, ti ringraziamo per il dono del beato Lorenzo; fa' che imitiamo 
i suoi esempi di fedeltà e generosità, per meritare di essere glorificati 
con lui nel cielo. Per Cristo nostro Signore. 

FESTA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE I 

Fratelli carissimi, la celebrazione del Sangue di Gesù Cristo, prezzo 
della nostra redenzione, accresce la nostra fiducia di avere dalla bontà 
divina ogni grazia e benedizione, per la voce del Sangue divino, più 
eloquente del sangue di Abele. 

Preghiamo perciò insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, Signore. 

1) Per la santa Chiesa di Dio, sgorgata dal costato aperto di Cristo e rigene 
rata incessantemente nel suo Sangue redentore, perché sia santa e imma 
colata al cospetto di Dio e degli uomini, preghiamo. R. 

2) Per i popoli e le nazioni oppressi dalla violenza e dall'odio, perché cessi 
ogni spargimento di sangue e l'intercessione del Sangue di Cristo riuni 
sca tutti gli uomini in rinnovata fraternità, preghiamo. R. 

3) Per le persone consacrate, perché meditando Cristo crocifisso, diventino 
più ricche di ogni virtù, preghiamo. R. 

4) Per la famiglia passionista, che nel Sangue di Cristo alimenta la virtù del 
suo annuncio carismatico, perché porti a tutte le anime i frutti della 
redenzione, preghiamo. R. 

5) Per noi tutti qui riuniti in comunione di fede e di vocazione, perché il 
mistero del Corpo e del Sangue di Cristo sia vincolo ed espressione di 
rinnovata fraternità, preghiamo. R. 

Padre misericordioso, che nel Sangue del tuo Figlio cancellasti la 
nostra condanna e segnasti le nostre anime con il sigillo della tua pre 
dilezione, ascolta le nostre preghiere e rendi certa la nostra elezione 
alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. R. Amen. 
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FESTA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE II 

Fratelli, ricordando il Sangue prezioso di Cristo, sparso per i nostri 
peccati, rivolgiamoci con fiducia a Dio nostro Padre, e apriamo a Lui 
il nostro cuore, dicendo: 

R. Per il Sangue prezioso del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. 

1) Per la santa Chiesa, perché sia degna custode e ministra dei tesori che 
abbiamo nel Sangue di Cristo, preghiamo. R. 

2) Per gli uomini, perché giunga a tutti, con l'annuncio della redenzione, il 
frutto del Sangue di Cristo, preghiamo. R. 

3) Per tutte le vittime della violenza, perché il Sangue di Cristo, agnello 
innocente, estingua gli odi e porti il perdono e l'amore, preghiamo. R. 

4) Per i popoli oppressi dalla schiavitù morale, sociale ed economica, 
perché la virtù del Sangue di Cristo acceleri la loro liberazione, pre 
ghiamo. R. 

5) Per noi, che celebriamo questa Eucarestia, perché, rigenerati e rinvi 
goriti dal Corpo e Sangue di Cristo, portiamo frutti di salvezza, pre 
ghiamo. R. 

Padre misericordioso, per i meriti del Sangue del tuo Figlio accresci la 
nostra speranza, e concedi al mondo intero la salvezza e la pace. Per 
Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

SANTA MARIA GORETTI 

Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha fortificato e glori 
ficato l'umile fanciulla Maria Goretti. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) O Signore, che adorni la tua Chiesa di schiere di santi di tutte le età e 
condizioni, concedi anche a noi di camminare nella via della santità, noi 
ti preghiamo. R. 

2) O Signore, per l'intercessione di santa Maria Goretti, che a dodici anni 
seppe sacrificare la sua vita per rimanerti fedele, custodisci dalle insidie 
del male i bambini innocenti, noi ti preghiamo. R. 

3) O Signore, fa' che i giovani, sostenuti dai doni del tuo Spirito, sappiano 
vincere le seduzioni del mondo e delle passioni, noi ti preghiamo. R. 

4) O Signore, suscita nella tua Chiesa famiglie cristiane, che sappiano edu 
care i propri figli nel tuo santo timore, noi ti preghiamo. R. 
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5) O Signore, concedi a noi il dono della fortezza, per superare le difficoltà 
della vita e le tentazioni del maligno, noi ti preghiamo. R. 

Padre misericordioso, sostegno degli umili e fortezza dei deboli, fa' 
che l'esempio e l'intercessione della tua piccola martire, ci accompa 
gnino sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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BEATA VERGINE MARIA, 
MADRE DELLA SANTA SPERANZA 

Fratelli, invochiamo Dio nostro Padre, che ci ha dato Maria come 
Madre di consolazione e di speranza. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Madre della santa Speranza, prega per noi. 

1) Perché la santa Chiesa, sempre insidiata dal mistero di iniquità, si affidi 
umilmente a Maria e sperimenti ogni giorno la sua materna protezione, 
preghiamo. R. 

2) Per quanti sono prigionieri del peccato, della violenza, della seduzione e 
di ogni altra forma di alienazione, perché trovino in Maria la fiducia per 
riprendere la via della salvezza, che li riporta a Cristo, preghiamo. R. 

3) Perché quanti stanno vivendo il mistero della croce, rimangano saldi 
nella speranza e sentano la consolante presenza di Maria Santissima, pre 
ghiamo. R. 

4) Perché nelle difficoltà della vita, nella tristezza e nella prova, sappiamo 
invocare con fiducia la materna protezione di Maria, madre della santa 
Speranza, preghiamo. R. 

5) Per noi qui presenti, perché la Vergine santa ci sia sempre di sostegno e 
incoraggiamento nella fedeltà alla nostra vocazione, preghiamo. R. 

Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostieni ci nella speranza, 
rafforzaci nella carità per intercessione di Maria che ci precede nella 
peregrinazione della fede. Per Cristo nostro Signore. 

BEATO NICEFORO E COMPAGNI MARTIRI 

Fratelli, i martiri hanno testimoniato la loro fede nel Cristo morto e 
risorto con la parola e con la vita. Invochiamo il Signore perché ci aiuti 
a perseverare sempre nella fede in lui. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Perché il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i consacrati, come i martiri, siano 
pronti ad annunziare il Cristo e a testimoniare la fede in Lui anche a prez 
zo della vita, preghiamo. R. 

2) Perché lo Spirito Santo susciti nella Chiesa, specialmente tra i giovani, 
cuori generosi capaci di testimoniare fino al martirio il primato dell' a 
more cristiano, preghiamo. R. 

3) Per coloro che sono perseguitati a causa della fede e della giustizia, per 
ché, dall'esempio e dall'intercessione del beato Nicef oro e compagni 
martiri, attingano forza per essere fedeli fino al martirio, preghiamo. R. 

4) Per i figli della Passione, perché, come i beati Martiri di Daimiel, spen 
dano la loro vita a servizio dei fratelli, nel dono generoso della propria 
vita, preghiamo. R. 

5) Perché l'eroismo di questi fratelli martiri ci sia di esempio nell'accettare 
le prove della vita, preghiamo. R. 

Ti ringraziamo, Signore, per il dono di questi Beati, che ora vivono 
nella tua gloria; concedici, per le loro preghiere, lo stesso spirito di 
carità e di generosità nella fedeltà alla tua chiamata. Per Cristo nostro 
Signore. 

R. Amen. 
R. Amen. 
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BEATA VERGINE MARIA, 
MADRE DELLA SANTA SPERANZA 

Fratelli, invochiamo Dio nostro Padre, che ci ha dato Maria come 
Madre di consolazione e di speranza. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Madre della santa Speranza, prega per noi. 

1) Perché la santa Chiesa, sempre insidiata dal mistero di iniquità, si affidi 
umilmente a Maria e sperimenti ogni giorno la sua materna protezione, 
preghiamo. R. 

2) Per quanti sono prigionieri del peccato, della violenza, della seduzione e 
di ogni altra forma di alienazione, perché trovino in Maria la fiducia per 
riprendere la via della salvezza, che li riporta a Cristo, preghiamo. R. 

3) Perché quanti stanno vivendo il mistero della croce, rimangano saldi 
nella speranza e sentano la consolante presenza di Maria Santissima, pre 
ghiamo. R. 

4) Perché nelle difficoltà della vita, nella tristezza e nella prova, sappiamo 
invocare con fiducia la materna protezione di Maria, madre della santa 
Speranza, preghiamo. R. 

5) Per noi qui presenti, perché la Vergine santa ci sia sempre di sostegno e 
incoraggiamento nella fedeltà alla nostra vocazione, preghiamo. R. 

Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, 
rafforzaci nella carità per intercessione di Maria che ci precede nella 
peregrinazione della fede. Per Cristo nostro Signore. 

BEATO NICEFORO E COMPAGNI MARTIRI 

Fratelli, i martiri hanno testimoniato la loro fede nel Cristo morto e 
risorto con la parola e con la vita. Invochiamo il Signore perché ci aiuti 
a perseverare sempre nella fede in lui. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Perché il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i consacrati, come i martiri, siano 
pronti ad annunziare il Cristo e a testimoniare la fede in Lui anche a prez 
zo della vita, preghiamo. R. 

2) Perché lo Spirito Santo susciti nella Chiesa, specialmente tra i giovani, 
cuori generosi capaci di testimoniare fino al martirio il primato dell'a 
more cristiano, preghiamo. R. 

3) Per coloro che sono perseguitati a causa della fede e della giustizia, per 
ché, dall'esempio e dall'intercessione del beato Nicef oro e compagni 
martiri, attingano forza per essere fedeli fino al martirio, preghiamo. R. 

4) Per i figli della Passione, perché, come i beati Martiri di Daimiel, spen 
dano la loro vita a servizio dei fratelli, nel dono generoso della propria 
vita, preghiamo. R. 

5) Perché l'eroismo di questi fratelli martiri ci sia di esempio nell'accettare 
le prove della vita, preghiamo. R. 

Ti ringraziamo, Signore, per il dono di questi Beati, che ora vivono 
nella tua gloria; concedici, per le loro preghiere, lo stesso spirito di 
carità e di generosità nella fedeltà alla tua chiamata. Per Cristo nostro 
Signore. 

R. Amen. 
R. Amen. 
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BEATO DOMENICO BARBERI ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Fratelli carissimi, preghiamo Gesù, buon Pastore, perché faccia della 
sua Chiesa un solo ovile, sotto un solo pastore. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Dona, o Signore, unità alla tua Chiesa. 

1) Perché tutti i pastori della Chiesa lavorino instancabilmente per l'unità 
del popolo cristiano, preghiamo. R. 

2) Perché tutti coloro che si professano cristiani ascoltino l'anelito di Cristo 
che li chiama ad essere un cuor solo e un'anima sola, preghiamo. R. 

3) Perché seguiamo l'esempio del beato Domenico, che tanto pregò e 
lavorò per l'unità della Chiesa, preghiamo. R. 

4) Perché, come il beato Domenico, attingiamo alla Passione di Cristo l' im 
pegno per lavorare e sacrificarci per il bene dei fratelli, preghiamo. R. 

5) Perché il beato Domenico ci insegni a lavorare con impegno per la nostra 
santificazione e la salvezza delle anime, preghiamo. R. 

Signore Gesù, che hai pregato ardentemente perché i tuoi discepoli fos 
sero una cosa sola, per l'intercessione del beato Domenico della Madre 
di Dio concedi alla tua Chiesa l'unità e la pace. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. 

R. Amen. 

Fratelli, celebriamo oggi il trionfo della santa Croce, segno e strumen 
to di salvezza; preghiamo il Signore perché ci doni la sapienza della 
Croce. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Per la tua santa Croce salvaci, o Signore. 

1) Per la santa Chiesa, perché annunzi sempre l'immenso amore del Padre, 
che ha il segno più eloquente nella Croce del suo Figlio, preghiamo. R. 

2) Per tutto il popolo di Dio, perché ispiri la sua vita non alla sapienza del 
mondo, ma alla sapienza della Croce, preghiamo. R. 

3) Per tutti i malati e i sofferenti, perché sentano la presenza consolatrice di 
Cristo, che illumina l'esperienza umana del dolore, preghiamo. R. 

4) Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perché dalla Croce 
di Cristo attingano la certezza che l'amore vince sull'odio e il bene sul 
male, preghiamo. R. 

5) Per la nostra comunità, perché tutte le nostre scelte, i nostri progetti e lo 
stile di vita siano illuminati dalla Croce di Cristo, preghiamo. R. 

Padre, ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio fatto obbe 
diente fino alla morte di Croce, infondi in noi la forza dello Spirito, 
perché possiamo portare quotidianamente il peso e la gloria della 
Croce. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA I BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA II 

Fratelli, siamo qui riuniti per celebrare i misteri della nostra redenzio 
ne, ai quali la Vergine Addolorata collaborò, associandosi con amore e 
dolore al sacrificio del Figlio; confidando perciò nella sua materna 
intercessione, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Per la Chiesa, madre degli afflitti, perché, imitando la Vergine 
Addolorata, porti consolazione ai tribolati e infonda nei loro cuori la spe 
ranza che non delude, preghiamo. R. 

2) Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perché, dopo essere 
stati partecipi alla Passione di Cristo, diventino eredi anche della sua glo 
ria, preghiamo. R. 

3) Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, perché accettino con amore 
il disegno di Dio che li associa alla Passione di Cristo e ai dolori di 
Maria, preghiamo. R. 

4) Per tutti i figli della Passione, perché il ricordo e l'esempio di Maria 
Addolorata li aiuti a fare continua memoria della Passione di Cristo, pre 
ghiamo. R. 

5) Per noi, che partecipiamo a questa Eucaristia, perché sull'esempio di 
Maria accettiamo di morire a noi stessi e poniamo totalmente la nostra 
vita a servizio di Cristo e dei fratelli, preghiamo. R. 

Signore, ascolta le nostre preghiere, espresse nella partecipazione ai 
sentimenti della Vergine Addolorata, associata alla Passione del tuo 
Figlio, e rendici come Lei ardenti nell'amore e generosi nel sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

Fratelli, la vita di Maria, come la vita di Cristo, fu croce e martirio. 
Invochiamo la Vergine Addolorata perché ci ottenga il coraggio neces 
sario per accettare le prove della vita. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Vergine Addolorata, prega per noi. 

1) Perché la Chiesa, che cammina tra persecuzioni e consolazioni, sia sem 
pre conforto e difesa ai deboli, preghiamo. R. 

2) Perché a tutti venga concessa la capacità di vedere e condividere le ango 
sce e le speranze di ogni uomo, preghiamo. R. 

3) Perché coloro che soffrono sappiano guardare con fiducia a Maria, per 
ottenere aiuto e consolazione, preghiamo. R. 

4) Per coloro che sono nella sofferenza, nella malattia e nella solitudine, 
affinché sperimentino la gioia e la speranza che germogliano ai piedi 
della Croce, preghiamo. R. 

5) Per noi che celebriamo questa Eucaristia, perché il ricordo della Vergine 
Addolorata ci stimoli a fare memoria della Passione di Gesù e a interes 
sarci delle sofferenze dei fratelli, preghiamo. R. 

Signore Gesù, che hai voluto tua Madre Addolorata ai piedi della 
Croce, per donarla a noi come madre, concedici di essere animati dal 
suo esempio e sostenuti dalla sua materna protezione. Per Cristo nostro 
Signore. 

R. Amen. 
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BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA ID SAN VINCENZO MARIA STRAMBI 

Gesù Cristo, uomo dei dolori, porta sulla Croce i peccati e le sofferenze 
di tutti gli uomini. Maria, associata alla sua Passione, ci chiama ad 
unirci nella fede all'offerta redentrice del suo Figlio. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Madre Addolorata, prega per noi. 

1) Perché guardando a Maria, afflitta e fedele presso la Croce del Figlio, i 
tuoi discepoli si sentano sostenuti nell'ora della tentazione e della prova, 
noi ti preghiamo. R. 

2) Perché, mentre cresce nel mondo l'odio e la violenza, ogni uomo di 
buona volontà sappia riconoscere nel segno della Croce un segno di 
riconciliazione e di perdono, noi ti preghiamo. R. 

3) Perché come la Vergine Addolorata ha offerto al Padre il sacrificio della 
tua croce e il martirio del suo cuore, così anche noi offriamo sempre il 
sacrificio della nostra vita, noi ti preghiamo. R. 

4) Perché come Maria ai piedi della Croce ha accolto tutti gli uomini come 
figli, così anche noi accogliamo con amore e generosità i fratelli che ci 
fanno soffrire, noi ti preghiamo. R. 

5) Perché, con l'esempio e la parola, sappiamo aiutare coloro che soffrono 
nel corpo e nello spirito e guardare a Maria Addolorata, come alla Madre 
della misericordia e della speranza, noi ti preghiamo. R. 

Padre santo, che ci hai amati fino a donarci il tuo Figlio, fa che in unio 
ne con Maria Addolorata sappiamo adorare in silenzio il mistero della 
tua volontà e cooperare alla salvezza di ogni uomo. Per Cristo nostro 
Signore. 

Fratelli carissimi, invochiamo Cristo, buon Pastore, che ha scelto san 
Vincenzo Maria Strambi come pastore della sua Chiesa e con fiducia 
rivolgiamo a lui la nostra preghiera. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Cristo, buon Pastore, ascoltaci. 

1) Perché i vescovi, successori degli apostoli, siano sempre uniti tra loro e 
con il Papa, solleciti del bene di tutte le chiese, per testimoniare la san 
tità e l'unità della Chiesa, preghiamo. R. 

2) Perché il Signore susciti santi pastori, fedeli alla Parola, saldi nella speran 
za e pronti a dare la propria vita per il bene della Chiesa, preghiamo. R. 

3) Perché nelle prove della vita possiamo unirci al sacrificio di Cristo rico 
noscendo nella Croce la rivelazione della gloria, preghiamo. R. 

4) Perché impariamo a vivere nella Chiesa con umiltà di cuore e ubbidien 
za alla fede, per servire docilmente il regno di Dio, preghiamo. R. 

5) Perché in ogni situazione della vita sperimentiamo che nulla ci può sepa 
rare da Cristo, preghiamo. R. 

R. Amen. 
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Gesù, buon Pastore, che hai suscitato nella Chiesa il santo vescovo 
Vincenzo Maria Strambi, perché la sostenesse con il suo esempio e il 
suo insegnamento, concedi anche a noi di esserti fedeli in tutte le situa 
zioni della nostra vita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 
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BEATO ISIDORO DE LOOR SAN PAOLO DELLA CROCE I 

Fratelli, con l'intercessione del beato Isidoro de Loor, che ha fatto della 
sua vita un olocausto alla volontà del Padre, rivolgiamo con fiducia la 
nostra preghiera a Dio e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Perché la Chiesa, scaturita dal costato aperto di Cristo, continui a mani 
festare la misericordia della redenzione, a vantaggio di tutto il popolo, 
preghiamo. R. 

2) Perché, secondo l'esempio del beato Isidoro, sappiamo corrispondere 
generosamente alla nostra vocazione, preghiamo. R. 

3) Perché sappiamo vedere e accettare la volontà di Dio in tutti gli eventi 
della vita, preghiamo. R. 

4) Perché ogni malato si senta solidale con la sofferenza redentrice di Cristo 
e non soffra la solitudine e l'abbandono, preghiamo. R. 

5) Perché il lavoro sia per tutti strumento di santificazione e di servizio, 
preghiamo. R. 

Signore Dio nostro, che nello spirito di umiltà e laboriosità del beato 
Isidoro ci hai dato un esempio di vita nascosta sotto la Croce, fa' che 
il nostro lavoro quotidiano sia un canto di lode a te e un servizio di 
carità per i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

Fratelli carissimi, celebrando gioiosamente la solennità di san Paolo 
della Croce, rivolgiamo i nostri cuori a Dio Padre, perché, dal tesoro 
della Passione e morte di Cristo, riversi sulla Chiesa l'abbondanza 
delle sue grazie. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, Signore. 

1) Per la Chiesa santa di Dio, perché in mezzo alle persecuzioni e alle 
tribolazioni annunzi la morte e risurrezione di Cristo, per comunicare a 
tutti gli uomini i benefici della salvezza, preghiamo. R. 

2) Per i poveri, gli afflitti, i malati, perché trovino nella potenza della Croce, 
sapienza di Dio, il segreto per superare e valorizzare ogni sofferenza, 
preghiamo. R. 

3) Perché il Signore susciti nella sua Chiesa apostoli ardenti e generosi, 
come san Paolo della Croce, per ricondurre sulla via della salvezza le 
anime più lontane, preghiamo. R. 

4) Perché la famiglia passionista, fedele al carisma del santo Fondatore, 
viva generosamente la consacrazione alla Passione di Gesù e con fede e 
carità annunci l'amore infinito di Cristo crocifisso, preghiamo. R. 

5) Per noi tutti che professiamo il carisma della Passione, perché il Signore 
ci comunichi in abbondanza lo spirito che infiammò il cuore di san Paolo 
della Croce, preghiamo. R. 

Padre misericordioso, che hai reso san Paolo della Croce fervente apo 
stolo del Vangelo della Passione, per la tua infinita misericordia e per 
l'intercessione del nostro santo Fondatore, esaudisci le nostre preghie 
re. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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SAN PAOLO DELLA CROCE II 

Fratelli, ci rivolgiamo a Dio ricco di misericordia e gli apriamo il 
nostro cuore, sicuri di essere esauditi, per l'intercessione di san Paolo 
della Croce, nostro padre. 

BEATO PIO CAMPIDELLI 

Per la grazia di Cristo noi siamo concittadini dei santi e familiari di 
Dio. Innalziamo al Signore la nostra preghiera, perché, ad imitazione 
del beato Pio Campidelli, ognuno di noi si santifichi nella propria 
vocazione, 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Per la morte del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. 

1) Padre santo, che hai dato il tuo Figlio per la salvezza del mondo, fa' che 
doniamo la nostra vita per condurre tutti gli uomini alle inesauribili ric 
chezze di Cristo crocifisso, noi ti preghiamo. R. 

2) Padre santo, che hai attratto san Paolo della Croce a fare continua memo 
ria del mistero della Croce, donaci di contemplare e di vivere generosa 
mente questo mistero, noi ti preghiamo. R. 

3) Padre santo, che nella tua misericordia ci hai consacrati all'annuncio 
della Passione di Cristo, fa' che siamo sempre fedeli allo spirito di san 
Paolo della Croce, noi ti preghiamo. R. 

4) Padre santo, che hai dato il tuo Figlio crocifisso come modello e speran 
za per coloro che soffrono, fa' che essi sentano sempre accanto a sé la 
nostra solidarietà di fratelli, noi ti preghiamo. R. 

5) Padre santo, che per mezzo di san Paolo della Croce hai suscitato nella 
tua Chiesa la famiglia della Passione, dona a tutti i Passionisti la perse 
veranza di vivere integralmente la loro vocazione, noi ti preghiamo. R. 

6) Padre Santo, accresci la famiglia passionista di nuovi figli, perché continui 
nella Chiesa la missione di fare memoria della Passione, preghiamo. R. 

Padre misericordioso, che hai reso san Paolo della Croce testimone 
del tuo Figlio crocifisso, fa' che noi ne seguiamo l'esempio e ne spe 
rimentiamo l'efficacia della intercessione. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) O Signore, suscita nella Chiesa uomini e donne, capaci di seguirti senza 
compromessi e di esercitare la carità eroica con la più grande disponibi 
lità per tutte le necessità del fratelli, noi ti preghiamo. R. 

2) O Signore, tocca il cuore di tanti giovani, che sciupano i tuoi beni in 
un'esistenza vuota, perché, richiamati dagli esempi di totale purezza e 
generosità del beato Pio, sappiano dare un senso alla loro vita, noi ti pre 
ghiamo. R. 

3) O Signore, sostieni la nostra debolezza, perché non esitiamo a dare la 
nostra vita per Cristo e per i fratelli, noi ti preghiamo. R. 

4) O Signore, concedi a tutti i figli e figlie della Passione di cercare la verità 
con cuore libero e puro, accettando le fatiche e sacrifici per seguire la via 
stretta del Vangelo, noi ti preghiamo. R. 

5) O Signore, concedi a tutti noi di attingere dall'Eucaristia e dalla devo 
zione a Maria la grazia per vivere santamente la nostra vocazione, noi ti 
preghiamo. R. 

O Dio, che nell'amore verso di te e verso i fratelli hai compendiato i 
tuoi comandamenti, fa' che, a imitazione del beato Pio Campidelli, 
dedichiamo la nostra vita a servizio dei fratelli, per meritare il regno 
dei cieli. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

367 



BEATO EUGENIO BOSSILKOV BEATO GRIMOALDO SANTAMARIA 

Nel glorioso ricordo del beato Eugenio Bossilkov, testimone della fede 
in Cristo risorto con le parole e la vita, rivolgiamo al Padre la nostra 
preghiera: 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Rinnova Signore i prodigi del tuo Spirito 

1) Preghiamo il Signore, affinché attraverso l'aiuto e l'intercessione del 
beato Eugenio Bossilkov, tutti i cristiani formino una grande famiglia 
dove regna l'amore, la comprensione e la comunione, realizzando le 
parole di Gesù, che siano un solo gregge sotto un solo pastore, preghia 
mo. R. 

2) Per tutti i popoli della terra, perché rifiutando la violenza e la menzogna, 
si aprano al Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo. R. 

3) Per tutti i consacrati e le consacrate nella vita religiosa, perché accettino 
generosamente di seguire Cristo al servizio di Dio e del mondo, pre 
ghiamo. R. 

4) Per tutti i perseguitati a causa della verità e della giustizia, perché di fron 
te alle potenze di questo mondo sperimentino la forza misteriosa del 
l'aiuto di Cristo, preghiamo. R. 

5) Perché il sangue del martire Eugenio Bossilkov possa essere una bene 
dizione per tutti i fedeli cattolici e ortodossi della Bulgaria, preghia 
mo. R. 

Accogli, Padre santo, la nostra preghiera e per l'intercessione del beato 
Eugenio Bossilkov donaci la forza necessaria per essere degni seguaci 
del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

Fratelli carissimi, confidando nell'intercessione del beato Grimoaldo 
Santamaria, esempio ammirevole di fedeltà nella consacrazione al 
mistero del Calvario, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Dio, 
datore munifico di ogni bene. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Per la Chiesa, sacramento di salvezza, perché lo Spirito la edifichi ogni 
giorno in santità, suscitando nel suo seno generosa fedeltà alla consacra 
zione battesimale e religiosa, preghiamo. R. 

2) Per i giovani, perché sentano di essere oggetto di particolare attenzione e 
amore da parte di Gesù e accettino di entrare nella sua amicizia, pre 
ghiamo. R. 

3) Per tutti i consacrati al servizio di Dio e della Chiesa nella professione 
religiosa, perché trovino, nella fedeltà alla sequela di Cristo, la gioia 
serena che illuminò la vita del beato Grimoaldo, preghiamo. R. 

4) Per noi che partecipiamo a questa assemblea eucaristica, perché sull'e 
sempio del beato Grimoaldo accettiamo di morire a noi stessi e poniamo 
totalmente la nostra vita a servizio di Cristo e dei fratelli, preghiamo. R. 

Ascolta, o Signore, le nostre preghiere e mentre ci doni di contempla 
re nel beato Grimoaldo le meraviglie del tuo amore, concedi di emu 
larne la generosità per essere anche noi, come lui, oggetto della tua 
misericordiosa compiacenza. Per Cristo nostro Signore. 

R.Amen. 
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PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Fratelli carissimi, in questa gioiosa celebrazione di Maria Santissima, 
tanto cara a san Paolo della Croce, mentre ammiriamo in lei la gene 
rosa disponibilità nell'offrirsi al Padre, eleviamo le nostre preghiere a 
Dio, fiduciosi di essere esauditi per la sua intercessione. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, Signore. 

1) Per la Chiesa di Dio, perché, come Maria, rifulga in santità e giustizia per 
la salvezza del mondo, preghiamo. R. 

2) Per i giovani, perché cerchino la verità con cuore libero e puro, accettando 
fatiche e sacrifici per seguire la via stretta del Vangelo, preghiamo. R. 

3) Per le anime consacrate alla sequela di Cristo, perché guardando a Maria 
sappiano offrire a tutti la testimonianza di una dedizione lieta e genero 
sa, preghiamo. R. 

4) Per tutti i membri della famiglia passionista, affidati da san Paolo della 
Croce a Maria, come patrona e modello, perché siano sempre fedeli alla 
loro vocazione, preghiamo. R. 

5) Perché Maria Santissima presentata al tempio, con il suo esempio e la sua 
intercessione, ottenga numerose e generose vocazioni alla vita passioni 
sta, preghiamo. R. 

6) Per tutti noi qui riuniti, perché guardando alla Vergine Santissima impa 
riamo da Lei a vivere generosamente la nostra consacrazione a Dio, pre 
ghiamo. R. 

Padre misericordioso, che hai ispirato e sostenuto la Vergine Maria 
nella sua piena dedizione a te, fa' che, con il suo esempio e la sua inter 
cessione, ti seguiamo sempre con cuore generoso e puro. Per Cristo 
nostro Signore. 

R. Amen. 
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BEATO BERNARDO MARIA SILVESTRELLI 

Dio, nostro Padre, che ha offerto a ogni uomo la grazia del suo Figlio 
crocifisso e risorto, per l'intercessione del beato Bernardo Silvestrelli 
effonda su di noi lo Spirito santificatore e ascolti la nostra preghiera. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) O Signore, che hai fatto del beato Bernardo una guida illuminata e pater 
na dei suoi fratelli, fa' che tutti i pastori della tua Chiesa seguano, come 
lui, l'esempio di Cristo, buon Pastore, noi ti preghiamo. R. 

2) O Dio, Padre misericordioso, che ci hai chiamati ad essere santi e confor 
mi all'immagine del Figlio tuo, concedici di cercarti sempre con tutto il 
cuore e di vivere in comunione con te, per partecipare alla tua santità, noi 
ti preghiamo. R. 

3) Signore, che ci inviti al distacco dai beni della terra, per aderire a te con 
tutto il cuore, concedi anche a noi di cercare solo te e i beni che da te 
provengono, noi ti preghiamo. R. 

4) O Signore, che ci dai la grazia di contemplarti nella tua Passione, aiuta 
ci ad essere dispensatori del tuo perdono e della tua pace ai nostri fratel 
li, noi ti preghiamo. R. 

5) O Signore, che hai fatto del beato Bernardo un secondo Fondatore della 
sua Congregazione, concedi ai figli della Passione di essere sempre fede 
li al carisma del loro Padre san Paolo della Croce, noi ti preghiamo. R. 

Signore, che hai insegnato al beato Bernardo Silvestrelli la ricchezza 
della tua Passione, per la quale ne hai fatto un modello di santità, con 
cedi anche a noi di seguire i suoi esempi e di meritare la sua protezio 
ne. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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UN MARTIRE PASSIONISTA I SANTI DELLA FAMIGLIA PASSIONISTA 

La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che 
i martiri ci hanno dato sull'esempio di Cristo. Ricordando il martirio 
del santo/beato N, preghiamo con fiducia Dio nostro Padre e diciamo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1) Perché la Chiesa con la forza dello Spirito proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede e la giustizia, preghiamo. R. 

2) Perché le autorità civili rispettino la fede e la coscienza dei cittadini e 
promuovano il vero bene di tutti, preghiamo. R. 

3) Perché il Signore ci sostenga nel nostro cammino di fede, per testimo 
niare la fedeltà al Vangelo e alla nostra vocazione, fino a dare la vita per 
Cristo, preghiamo. R. 

4) Perché l'esempio del martire N ci stimoli a vivere con sempre maggiore 
coerenza gli impegni del nostro battesimo e della nostra vocazione 
particolare, preghiamo. R. 

O Dio, bontà infinita, che hai concesso a N di perseverare nella fede, 
fino al martirio, concedi anche a noi di essere degni seguaci di Cristo, 
che ha dato la sua vita per noi. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

Lo Spirito Santo ha suscitato nella famiglia passionista una schiera 
numerosa di Santi e Beati; fiduciosi nella loro intercessione, rivolgia 
mo la nostra preghiera a Dio, nostro Padre. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Per l'intercessione dei nostri Santi, ascoltaci, o Signore. 

1) O Signore, fa' che la Chiesa, una e santa, esprima nella ricchezza dei doni 
e dei carismi il volto della vera sposa di Cristo, madre dei Santi, noi ti 
preghiamo. R. 

2) O Signore, che hai autenticato il nostro carisma con una grande schiera 
di Santi, fa' che la santità fiorisca sempre nella famiglia passionista, noi 
ti preghiamo. R. 

3) O Signore, concedi che tutti i figli e le figlie della Passione sappiano 
essere fedeli al carisma ispirato da Dio a san Paolo della Croce, per por 
tare sempre frutti di santità, noi ti preghiamo. R. 

4) O Signore, dona alla famiglia passionista nuove vocazioni, che sappiano 
seguire l'esempio dei suoi Santi, nel cammino della sequela di Cristo 
crocifisso e nell'impegno per i fratelli, noi ti preghiamo. R. 

5) O Signore, fa' che le nostre comunità siano vere scuole di preghiera, 
di santità e di testimonianza viva di comunione per i fratelli, noi ti pre 
ghiamo. R. 

Guarda, Signore, questa tua famiglia, che gioisce per i suoi Santi; 
donale lo Spirito di santità, per trasformare questo mondo nella tua 
dimora di giustizia e di amore. Per Cristo nostro Signore. 

R.Amen 
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I DEFUNTI DELLA CONGREGAZIONE 

Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre di mise 
ricordia, che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. 

1) Per la Chiesa santa di Dio, perché testimoni sempre davanti agli uomini 
la sua fede nel Cristo morto e risorto, preghiamo. R. 

2) Per questo defunto N, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita 
eterna e nell'Eucaristia si è nutrito del Corpo di Cristo, pane della vita 
eterna, perché venga accolto nella comunione dei santi, preghiamo. R. 

3) Per il nostro fratello defunto N, che ha consacrato la sua vita al mistero 
della Passione di Cristo, perché possa ora partecipare alla gloria della 
risurrezione, preghiamo. R. 

4) Per il nostro fratello sacerdote N, che nella Chiesa ha esercitato il sacro 
ministero di apostolo del Crocifisso, perché riceva il premio del suo ser 
vizio, preghiamo. R. 

5) Per tutti i nostri confratelli e consorelle defunti, perché possano godere 
la gioia del cielo, insieme ai nostri santi, preghiamo. R. 

6) Per le anime dei nostri genitori, parenti e benefattori, perché il Signore 
conceda il premio alle loro fatiche, preghiamo. R. 

7) Per i nostri fratelli che sono nel dolore, perché il Signore li aiuti e li con 
soli, preghiamo. R. 

8) Per noi qui raccolti con fede e devozione, perché il Signore ci riunisca 
nel suo regno glorioso, preghiamo. R. 

(Per un defunto/a) Dio, nostro Padre, accogli le preghiere per il nostro 
fratello N [per la nostra sorella N], che ha seguito fedelmente Cristo 
crocifisso nella sua vita mortale; concedigli [le] ora di partecipare alla 
sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

(Per tutti i defunti Passionisti) Ricordati, Signore, dei nostri confra 
telli e consorelle che hanno fatto continua memoria della Passione del 
tuo Figlio Gesù; concedi loro di partecipare ora alla gloria della sua 
risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 
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MESSE VOTIVE DELLA PASSIONE I MESSE VOTIVE DELLA PASSIONE II 

Fratelli carissimi, riuniti nel ricordo di quanto Gesù ha sofferto per noi 
nella sua Passione, rivolgiamo a Lui la nostra umile preghiera, perché 
imprima nel nostro cuore le sue pene e riversi sul mondo i frutti della 
redenzione. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. La tua Passione, o Signore, sia sempre nel nostro cuore. 

1) Per la Chiesa, uscita dal costato aperto di Cristo e rigenerata nel suo san 
gue, perché viva e si presenti come sacramento di Cristo, per riconcilia 
re l'umanità con Dio, preghiamo. R. 

2) Per tutti coloro che portano il nome di cristiani, perché, ricordando che 
sono stati battezzati nella morte di Cristo, s'impegnino a vivere secondo 
le esigenze del proprio battesimo, preghiamo. R. 

3) Per gli infermi e i tribolati, perché comprendano il valore della soff eren 
za e, unendosi alla Passione di Cristo, trasf armino le loro pene in mezzo 
di salvezza per sé e per i fratelli, preghiamo. R. 

4) Per tutti noi, perché animati dalla carità di Cristo ci sentiamo solidali con 
coloro che soffrono, con il conforto della parola e l'impegno della vita, 
preghiamo. R 

5) Per noi che seguiamo il carisma di san Paolo della Croce, perché, viven 
do fedelmente gli impegni della nostra vocazione, riproduciamo in noi 
l'immagine di Cristo crocifisso, preghiamo. R 

Signore, Padre di misericordia, accogli benigno le preghiere di quanti 
hai chiamato a stare sul Calvario accanto al Cristo tuo Figlio e accor 
daci quanto fiduciosi ti abbiamo domandato. Per Cristo nostro Signore. 

Nei giorni della sua Passione Cristo ha offerto al Padre preghiere e sup 
pliche, con forti grida e lacrime: supplichiamo umilmente Dio Padre, 
perché per la pietà del Figlio esaudisca le nostre preghiere. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Salva il tuo popolo, o Signore. 

1) Per il Papa N e per tutti i pastori della Chiesa, perché sappiano guidare e 
servire il popolo di Dio, secondo l'esempio del buon Pastore, che ha dato 
la vita per il suo gregge, preghiamo. R. 

2) Per coloro che ci governano, perché ispirandosi al Crocifisso operino 
sempre per la concordia dei popoli e ne favoriscano lo sviluppo e la pace, 
preghiamo. R. · 

3) Per quanti sono alla ricerca di una umanità migliore, perché avvertano i 
limiti e i rischi di un progresso solo tecnico e riconoscano la sapienza 
della Croce di Cristo, preghiamo. R. 

4) Per i perseguitati a causa della giustizia e della fedeltà a Dio, perché 
siano sostenuti dall'esempio di Cristo, che ha voluto accettare l'ignomi 
nia e l'ingiustizia della sua Passione e Morte, preghiamo. R. 

5) Per la famiglia passionista, perché in comunione con Cristo crocifisso 
s'impegni generosamente per la salvezza totale dell'uomo, preghiamo. R. 

Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo che celebra la Passione 
del tuo Figlio e concedi che i frutti della redenzione arrivino a tutti gli 
uomini. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

R. Amen. 
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MESSE VOTIVE DELLA PASSIONE ID 

Fratelli carissimi, il Signore Gesù diede la propria vita per radunare in 
una sola famiglia tutte le genti; preghiamo perché si formi un solo 
ovile sotto un solo pastore. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Salvaci, Signore, nel tuo amore. 

1) Per la santa Chiesa, perché, sostenuta dalla speranza che non delude, 
collabori efficacemente ai disegni di Dio, per la liberazione di tutto l'uo 
mo, preghiamo. R. 

2) Per il popolo cristiano, perché facendo memoria di Cristo crocifisso senta 
il bisogno di riconciliarsi con Dio e con i fratelli, preghiamo. R. 

3) Per tutti coloro che vivono l'esperienza del dolore, perché non si lascino 
vincere dallo sconforto, ma per l'esempio di Cristo crocifisso e la soli 
darietà dei fratelli sentano che il Signore è vicino a ciascuno di loro, pre 
ghiamo. R. 

4) Per i cristiani che dubitano, per gli increduli che vorrebbero credere e per 
tutti coloro che cercano con amore la verità, perché, illuminati dalla gra 
zia che promana dalla croce di Cristo, riconoscano che non c'è altra spe 
ranza al di fuori di Cristo crocifisso, preghiamo. R. 

5) Per tutti noi figli della Passione, perché la nostra vita sia continua testi 
monianza di carità, generosità e dedizione apostolica, preghiamo. R. 

Dio, nostro Padre, che hai mandato il tuo Figlio fatto uomo perché 
desse la vita per tutti gli uomini, concedi che tutti i tuoi figli possano 
beneficiare dei frutti della sua Passione, morte e risurrezione. Per 
Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

MESSE VOTIVE DELLA PASSIONE IV 

Fratelli, il ricordo delle sofferenze di Cristo ci spinge a rivolgerci con 
fiducia a Dio, nostro Padre, che ha dato il suo Figlio per tutti noi. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. La tua Passione, Signore, è la nostra speranza. 

1) Per la Chiesa di Dio, perché, con l'annuncio della morte e risurrezione di 
Cristo, sostenga i cuori dubbiosi e angosciati e li aiuti a credere sempre 
all'amore di Dio, preghiamo. R. 

2) Per l'unità dei cristiani, perché quanti si riconoscono nel nome di Cristo 
comprendano che Egli ha dato la vita, affinché si faccia un solo ovile 
sotto un solo pastore, preghiamo. R. 

3) Per quanti ignorano di essere stati salvati dalla morte di Cristo, perché 
riconoscano come unico Signore e Salvatore il Cristo morto e risorto, 
preghiamo. R. 

4) Per i poveri, gli afflitti e i malati, perché sappiano portare la croce insie 
me con Cristo sofferente, per la salvezza propria e di tutto il mondo, pre 
ghiamo. R. 

5) Per le nostre comunità, perché, meditando e vivendo il mistero di amore 
di Cristo crocifisso, siano fedeli allo spirito dell'Istituto, unite nell'amo 
re fraterno e ripiene di zelo apostolico, preghiamo. R. 

Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo, che celebra la Passione 
del tuo Figlio, e fa' che essa sia sempre la nostra speranza e il soste 
gno della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

378 379 



MESSE VOTIVE DELLA PASSIONE V 

Da veri discepoli seguiamo Cristo, che accetta la sua Passione per noi. 
Invochiamo Dio, nostro Padre, perché ci conceda· di vivere pienamente 
il carisma della Passione. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. La tua Passione, Signore, sia sempre nei nostri cuori. 

1) Per la santa Chiesa, perché, vivendo nella fede il mistero della Passione, 
raccolga dall'albero della Croce il frutto della speranza, preghiamo. R. 

2) Per gli uomini che non credono, perché, come il Centurione ai piedi della 
Croce, vedano nella morte redentrice di Cristo il segno dell'amore divi 
no, preghiamo. R. 

3) Per gli innocenti e i perseguitati e per quanti subiscono scandali a causa 
delle ingiustizie, perché non venga mai meno loro la certezza pasquale 
della vittoria del bene sul male, preghiamo. R. 

4) Per gli agonizzanti, perché sentano accanto a sé la presenza di Gesù 
crocifisso, che morendo sulla Croce ha affidato al Padre il suo spirito, 
preghiamo. R. 

5) Per tutti noi, perché alla scuola di Cristo crocifisso impariamo a vivere 
ogni giorno in piena adesione alla divina volontà e a condividere le infer 
mità e le sofferenze del prossimo, preghiamo. R. 

Accetta, o Padre, le preghiere di questa tua famiglia che celebra la 
Passione del tuo Figlio e fa' che riconoscendolo come unico Salvatore, 
sappiamo seguirlo anche nell'ora della prova. Per Cristo nostro 
Signore. 

R. Amen. 

MESSE VOTIVE DELLA PASSIONE VI 

Fratelli, contemplando Cristo innalzato sulla croce, chiediamo al Padre 
che effonda su di noi e sul mondo intero i frutti della salvezza. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, Signore. 

1) Per la Chiesa, redenta dal sangue di Cristo, perché sia sempre sollecita 
nel proclamare e attuare il disegno di salvezza, manifestato pienamente 
nella Passione di Gesù, preghiamo. R. 

2) Per tutti i cristiani, perché sentano sempre l'esigenza di crocifiggere in se 
stessi ciò che non è degno della vocazione cristiana, preghiamo. R. 

3) Per coloro che sono tentati dalla tristezza e dalla disperazione, perché 
possano trovare nella Passione di Cristo la speranza e la ragione di vive 
re, preghiamo. R. 

4) Per i peccatori, perché, toccati da Cristo morente sulla croce, ritrovino la 
via della conversione e della grazia, preghiamo. R. 

5) Per i nostri missionari, perché sappiano essere veri apostoli di Gesù 
crocifisso, con l'esempio e con la parola, preghiamo. R. 

Signore Gesù Cristo, che ti sei fatto obbediente al Padre, fino a mori 
re crocifisso, fa che possiamo seguire sempre il tuo esempio e parte 
cipare ai frutti della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 

R. Amen. 
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MESSE VOTIVE DELLA PASSIONE VII 

Per il tempo pasquale 

Fratelli carissimi, nella gioia della Pasqua, preghiamo con fede Dio, 
nostro Padre: egli che esaudì le preghiere e le suppliche del suo dilet 
tissimo Figlio, guardi benigno la povertà della nostra condizione 
umana. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, Signore. 

CELEBRAZIONI MOBILI 

Solenne Commemorazione della Passione di Gesù Cristo . 
Gesù Cristo orante nel Getsemani . 
Piaghe gloriose di Gesu' Cristo . 

PROPRIO DEI SANTI 
1) Per i pastori delle nostre anime, perché sappiamo guidare con saggezza 

il gregge loro affidato dal buon Pastore, preghiamo. R. 

2) Per il mondo intero, perché possa godere della vera pace donata dal 
Cristo, preghiamo. R. 

3) Per i nostri fratelli sofferenti, perché la loro tristezza sia trasformata nella 
gioia che nessuno potrà togliere, preghiamo. R. 

4) Per la nostra comunità, perché con grande fiducia renda la sua testimo 
nianza alla risurrezione del Cristo, preghiamo. R. 

O Dio, che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, sottoposti a 
tante necessità e pericoli, esaudisci i voti e le preghiere dei tuoi figli 
che si affidano al tuo amore di Padre. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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