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ARCIDIOCESI DI PALERMO

UNIONE APOSTOLICA DEL CLERO
Circolo 712: “MARIA IMMACOLATA”
OMNIA SACRATISSIMO CORDI IESU PER MARIAM IMMACULATAM.
PROTETTORE: Servo di Dio padre Giovanni Messina.
UAC: Unione Apostolica del Clero.
21 DICEMBRE 2010.
VEGLIA DI PREGHIERA.
Ricolmi della pienezza di Dio.
Canto d’inizio di adorazione.
Guida: Nel nome del Padre e  del Figlio e dello spirito Santo.

Tutti: Amen.

Introduzione del celebrante.
V. Sia lodato e ringraziato ogni momento.
R. Il santissimo e divinissimo Sacramento.
Ripetiamo:

Signore Gesù, tu ci riveli l’amore del Padre.
Signore Gesù, tu ci doni la forza dello Spirito Santo.
Signore Gesù, tu abiti nei nostri cuori.

Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio. (Ef 3,8-9.14-19).
A me, che sono l’infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai Gentili le
imperscrutabili ricchezze di Cristo, e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l’adempimento del
mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell’universo. Per questo, dico, io piego le
ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda,
secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore.
Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di
comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere
l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
Silenzio di meditazione personale.
Preghiera Sacerdotale, (di San Giovanni Maria Vianney).
"Vi amo mio Dio, e il mio unico desiderio è
di amarVi fino all'ultimo respiro della mia vita.
Vi amo, o Dio infinitamente amabile,
e desidero ardentemente di morire amandovi,
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piuttosto che vivere un solo istante senza amarVi.
Vi amo Signore, e la sola grazia che Vi chiedo è di amarVi in eterno.
Mio Dio, se la mia lingua non può ripetere sempre che io Vi amo,
desidero che il mio cuore Ve lo ripeta ad ogni mio respiro.
Vi amo, o mio Divin Salvatore, perché siete stato crocifisso per me;
e perché Voi mi tenete crocifisso quaggiù per Voi.
Mio Dio, fatemi la grazia di morire amandoVi e sentendo che Vi amo".
AMEN.
Canto di adorazione.
Lettore: Ascoltiamo un brano del Servo di Dio Guglielmo Giaquinta. (Sul cuore di Cristo).
Il sacerdote vive, sul modello dell’evangelista Giovanni, l’intimità con Cristo a partire dai suoi
sentimenti. Entrare nel cuore di Gesù significa abitare con il Padre e con lo Spirito Santo; significa godere
della familiarità divina con cui il credente riscopre la propria figliolanza adottiva. Il porre il capo sul petto
di Cristo non è semplicemente un gesto affettuoso, è l’avventura travolgente del singolo, come di tutta la
Chiesa, che cerca vie storiche per appartenere totalmente al suo Signore. Tale sforzo, accompagnato e
sostenuto dalla grazia, ha come fine il godere della presenza divina nell’eternità. La Chiesa e il mondo
hanno urgente esigenza di una sola cosa: di sacerdoti santi. I preti nuovi se vorranno creare una nuova
umanità, dovranno appartenere alla stirpe dei santi.
Non dimentichi il sacerdote che il cuore di Cristo, da cui egli è nato, è sempre in attesa di ripetere
con lui il gesto già consentito a Giovanni. Non ti chiederò dunque, o dolce Gesù Redentore, una lunga vita
o una brillante intelligenza; non ti supplicherò perché accresca le mie energie o mi consumi sull’altare
della sofferenza, vittima di amore e di giustizia. Nulla, o Redentore delle anime, io ti domanderò, ma solo
di accettare il mio desiderio di disponibilità all’opera redentiva, la mia consacrazione all’amore redentivo.
(Servo di Dio Guglielmo Giaquinta, Preti nuovi per uomini nuovi, p. 35 e 84)
Silenzio di meditazione personale.
Preghiera di offerta, (di Charles de Foucauld).
Padre mio, io mi abbandono a te, fa’ di me ciò che ti piace!
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà
si compia in me e in tutte le tue creature.
Non desidero niente altro, mio Dio.
Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo.
Ed è per me una esigenza d’amore il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani senza misura,
con una confidenza infinita, poiché tu sei il Padre mio.
Canto di adorazione.
Lettore: Ascoltiamo un brano di Giovanni Battista Montini. (Il cuore del pastore). (31-05-1958).
Anche il cuore del pastore ha la sua casistica. Entusiasmo, ardimento, fortezza, pazienza,
assuefazione, stanchezza, sfiducia, ... quante ore diverse ci succedono nella sua giornata apostolica! Saper
osare al momento giusto, e saper attendere; saper parlare e saper tacere; saper lavorare e saper offrire! ...
L’apostolato è un rapporto fra due termini mobili e distanti: quale arte, quale fortuna occorre per
avvicinarli? Ma una certezza deve prevalere su tanta complicazione scoraggiante: il ministero pastorale
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non può aver perduto la sua capacità di attrazione e di comunicazione. «Se hanno accolto la mia parola dice il Maestro -, accoglieranno anche la vostra» (Gv 15,20).
Il cristianesimo non può fallire. La Chiesa non può venir meno. Vi può essere certamente una
continua vicenda, che registra le difficoltà e le debolezze del regno di Dio. Il tempo presente è il teatro del
grande contrasto fra tenebre e luce; e l’ultima scena sarà quella in cui «per il moltiplicarsi dell’iniquità si
raffredderà la carità di molti» (Mt 24,12). Ma questo non dispensa dall’obbligo di tutto tentare per la
diffusione del regno di Dio: anche il rischio della sconfitta e la testimonianza del sangue sono nei
preventivi dell’apostolato cristiano; né diminuisce la virtù conquistatrice della fede.
Silenzio di meditazione personale.
Preghiera di offerta, suggerita dall’Apostolato della preghiera.
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del
divin Padre, secondo le intenzioni affidate dal Papa all’AdP.
• In particolare Preghiamo per i Sacerdoti, diciamo insieme: Cuore di Gesù, sostieni i sacerdoti nelle
difficoltà del loro apostolato perché perseverino nella grazia ricevuta.
Canto di adorazione.

Lettore: Ascoltiamo un brano dal Messaggio di Benedetto XVI per la 22ª Giornata Mondiale della
Gioventù. (1 aprile 2007).
Ogni persona avverte il desiderio di amare e di essere amata. Eppure quanto è difficile amare,
quanti errori e fallimenti devono registrarsi nell’amore! C’è persino chi giunge a dubitare che l’amore sia
possibile. Ma se carenze affettive o delusioni sentimentali possono far pensare che amare sia un’utopia,
un sogno irraggiungibile, bisogna forse rassegnarsi? No! L’amore è possibile ... la sorgente dell’amore
vero, che è unica, è Dio. Lo pone bene in evidenza san Giovanni affermando che “DIO è amore” (1 Gv
4,8.16); ora egli non vuol dire solo che Dio ci ama, ma che l’essere stesso di Dio è amore. Siamo qui
dinanzi alla rivelazione più luminosa della fonte dell’amore che è il mistero trinitario: in Dio, uno e trino,
vi è un eterno scambio d’amore tra le persone del Padre e del Figlio, e questo amore non è un’energia o un
sentimento, ma una persona, è lo Spirito Santo.
Come si manifesta a noi Dio-Amore? ... La rivelazione piena del mistero intimo di Dio è avvenuta
con l’Incarnazione, quando Dio stesso si è fatto uomo. In Cristo, vero Dio e vero Uomo, abbiamo
conosciuto l’amore in tutta la sua portata ... vorrei invitarvi a “osare l’amore”, a non desiderare cioè
niente di meno per la vostra vita che un amore forte e bello, capace di rendere l’esistenza intera una
gioiosa realizzazione del dono di voi stessi a Dio e ai fratelli, ad imitazione di Colui che mediante l’amore
ha vinto per sempre l’odio e la morte (cfr Ap 5,13). L’amore è la sola forza in grado di cambiare il cuore
dell’uomo e l’umanità intera, rendendo proficue le relazioni tra uomini e donne, tra ricchi e poveri, tra
culture e civiltà. Questo testimonia la vita dei Santi che, veri amici di Dio, sono il canale e il riflesso di
questo amore originario ... Ad ognuno di noi, cari amici, è dato di raggiungere questo stesso grado di
amore, ma solo ricorrendo all’indispensabile sostegno della Grazia divina.
Meditazione del celebrante.
Guida: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo e ammettici a pregare con le tue parole:
Tutti: Padre nostro ... .
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Canto di adorazione. TANTUM ERGO.
Celebrante: O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero
custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
- Benedizione  eucaristica.
- Canto finale di adorazione.
- Invocazioni. Dio sia benedetto ...

PREGHIERE AL SACRO CUORE DI GESÙ.
ATTO DI RIPARAZIONE.
Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene con tanta ingratitudine ripagato di
oblio, di trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi, prostrati innanzi a te, intendiamo riparare con
particolari attestazioni di onore una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali da ogni parte viene
ferito dagli uomini l'amantissimo tuo Cuore.
Memori però che noi pure altre volte ci macchiammo di tanta indegnità, e provandone vivissimo
dolore, imploriamo anzitutto per noi la tua misericordia, pronti a riparare, con volontaria espiazione, non
solo i peccati commessi da noi, ma anche quelli di coloro che, errando lontano dalla via della salute,
ricusano di seguire te come pastore e guida, ostinandosi nella loro infedeltà, o, calpestando le promesse
del Battesimo, hanno scosso il soavissimo giogo della tua legge.
E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di ripararli
ciascuno in particolare: l'immodestia e le brutture della vita e dell'abbigliamento, le tante insidie tese dalla
corruttela alle anime innocenti, la profanazione dei giorni festivi, le ingiurie esecrande scagliate contro te
e i tuoi Santi, gli insulti lanciati contro il tuo Vicario e l'ordine sacerdotale, le negligenze e gli orribili
sacrilegi onde è profanato lo stesso Sacramento dell'amore divino, e infine le colpe pubbliche delle
nazioni che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da te fondata.
Ed oh se potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti! Intanto come riparazione
dell'onore divino conculcato, noi ti presentiamo - accompagnandola con le espiazioni della Vergine tua
Madre, di tutti i Santi e delle anime pie - quella soddisfazione che tu stesso un giorno offristi sulla Croce
al Padre e che ogni giorno rinnovi sugli altari: promettendo con tutto il cuore di voler riparare, per quanto
sarà in noi e con l'aiuto della tua grazia, i peccati commessi da noi e dagli altri e l'indifferenza verso sì
grande amore, con la fermezza della fede, l'innocenza della vita, l'osservanza perfetta della legge
evangelica, specialmente della carità, e di impedire inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie contro di te,
e di attrarre quanti più potremo alla tua sequela.
Accogli, te ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per l'intercessione della beata vergine Maria
Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione, e conservaci fedelissimi nella tua obbedienza e nel
tuo servizio fino alla morte con il gran dono della perseveranza, mediante il quale possiamo tutti un
giorno pervenire a quella patria, dove tu col Padre e con lo Spirito santo vivi e regni Dio per tutti i secoli
dei secoli. Amen.
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LITANIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio.
Abbi pietà di noi.
Figlio redentore del mondo, Dio.
“
Spirito Santo, Dio.
“
Santa Trinità, unico Dio.
“
Cuore di Gesù, Figlio dell'eterno Padre.
Prega per noi.
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito nel grembo della Vergine Maria.
“
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio.
“
Cuore di Gesù, infinitamente maestoso.
“
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio.
“
Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo.
“
Cuore di Gesù, abitazione di Dio e porta del cielo.
“
Cuore di Gesù, fornace ardente di carità.
“
Cuore di Gesù, santuario di giustizia e di carità.
“
Cuore di Gesù, traboccante di bontà e di amore.
“
Cuore di Gesù, abisso di tutte le virtù.
“
Cuore di Gesù, degnissimo d'ogni lode.
“
Cuore di Gesù, sovrano e centro di tutti i cuori.
“
Cuore di Gesù, nel quale sono tutti i tesori della sapienza e della scienza.
“
Cuore di Gesù, nel quale abita tutta la pienezza della divinità.
“
Cuore di Gesù, nel quale il Padre si è compiaciuto.
“
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo attinto.
“
Cuore di Gesù, desiderio dei colli eterni.
“
Cuore di Gesù, paziente e immensamente misericordioso.
“
Cuore di Gesù, generoso verso coloro che ti invocano.
“
Cuore di Gesù, sorgente di vita e di santità.
“
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati.
“
Cuore di Gesù, ricoperto di obbrobri.
“
Cuore di Gesù, spezzato per causa dei nostri peccati.
“
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte.
“
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia.
“
Cuore di Gesù, sorgente di ogni consolazione.
“
Cuore di Gesù, nostra vita e risurrezione.
“
Cuore di Gesù, nostra pace e riconciliazione.
“
Cuore di Gesù, vittima dei peccatori.
“
Cuore di Gesù, salvezza di quanti sperano in te.
“
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Cuore di Gesù, speranza di quanti muoiono in te.
Cuore di Gesù, felicità di tutti i santi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

“
“
Perdonaci Signore.
Ascoltaci Signore.
Abbi pietà di noi.

Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che nel Cuore del tuo Figlio ci hai aperto i tesori infiniti del tuo
amore, fa' che rendendogli l'omaggio della nostra fede adempiamo anche al dovere di una giusta
riparazione. Per Cristo nostro Signore.

VISITA AL SANTISSIMO SACRAMENTO.
Comunione spirituale: Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l'umiltà e la devozione con cui ti
ricevette la tua santissima Madre; con lo spirito e il fervore dei santi.
Litanie di riparazione alla Benedizione eucaristica.
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo Sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima.
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nel suoi angeli e noi suoi santi.

