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INTENZIONI DI PREGHIERE RIVELATE DA GESÙ 

A SR NATALIA MAGDOLNA PER ESPIARE  I 

PECCATI.  

 

(Gesù indica di scegliere tre intenzioni alla volta per ogni 

ora di adorazione). 

 

 

per le bestemmie, per le profanazioni del Santissimo Sacramento e 

del Santo Nome di Gesù e di Maria,  

per i gravi peccati commessi sotto l'influenza dell'alcol,  

per il grande peccato delle madri che non permettono al loro 

bambino di venire al mondo,  

 

 

per gli scassinatori che commettono omicidio durante il furto,  
per coloro che gettano per terra l'ostia santa e la calpestano;  
per i miei figli che si professano credenti ma che non mettono in 

pratica la loro fede; 
 

 

per il peccato dei miei figli che non contraggono un matrimonio 

sacramentale e che vivono in una forma di matrimonio illecito,  
per coloro che negano la mia esistenza divina e non credono alla 

salvezza della loro anima;  
per ogni altro peccato”. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA  DI 

ESPIAZIONE 
 

Esposizione del SS. Sacramento. 
Canto: T’ADORIAM OSTIA DIVINA 

 

1. T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. 

Tu dell'angelo il sospiro,tu dell'uomo sei l'onor. 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor. 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor. 

 

2. T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. 

Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor. 

T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. 

T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. 

 

3. T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. 

Tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor. 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor. 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor. 

 

4. T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. 

Ti conosca il mondo e t'ami, tu la gioia d'ogni cuor. 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor. 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor. 

 
Solista:   Sia lodato e ringraziato ogni momento,  il Santissimo e 

Divinissimo Sacramento.    (Gloria … 3 volte) 

 

Solista:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen 

              O Dio, vieni a salvarmi.-  Signore, vieni presto in mio 

aiuto. Gloria al Padre 
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CREDO 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu 

concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto 

Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il 

terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 

Padre onnipotente;  di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  Credo 

nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 

santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita 

eterna.  Amen. 

 

 

 
RECITA DEL SANTO ROSARIO IN UNIONE ALLA 

VERGINE ADDOLORATA 

 

MISTERI DOLOROSI  

 
Primo Mistero Doloroso: L'agonia di Gesù nel Getsemani. 

«Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e 

disse ai discepoli: "Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare". E, 

presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare 

tristezza e angoscia. Disse loro: "La mia anima è triste fino alla 

morte; restate qui e vegliate con me". E, avanzatosi un poco, si 

prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: "Padre mio, se è 

possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma 

come vuoi tu!"» (Mt 26, 36-39).  

• Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al 

Padre. 

• Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e 

Divinissimo Sacramento. 
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• Dolce cuore di Gesù, fa’ che io t’ami sempre più, dolce cuore 

di Maria siate la salvezza mia. 

• Gesú mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia.  

• Padre Antonio Palladino, apostolo di carità, prega per noi e 

per le nostre famiglie. 

Secondo Mistero Doloroso: La flagellazione di Gesù. 

«Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare 

Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso» (Mt 27,26).  

• Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al 

Padre. 

• Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e 

Divinissimo Sacramento. 

• Dolce cuore di Gesù, fa’ che io t’ami sempre più, dolce cuore 

di Maria siate la salvezza mia. 

• Gesú mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia.  

• Padre Antonio Palladino, apostolo di carità, prega per noi e 

per le nostre famiglie. 

 

Terzo Mistero Doloroso: L'incoronazione di spine. 

«Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 

radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso 

un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero 

sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si 

inginocchiavano davanti, lo schernivano: "Salve, re dei Giudei!"». 

(Mt 27, 27-29)  
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• Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al 

Padre. 

• Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e 

Divinissimo Sacramento. 

• Dolce cuore di Gesù, fa’ che io t’ami sempre più, dolce cuore 

di Maria siate la salvezza mia. 

• Gesú mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia.  

• Padre Antonio Palladino, apostolo di carità, prega per noi e 

per le nostre famiglie. 

 

 

Quarto Mistero Doloroso: Il viaggio al Calvario di Gesù carico 

della croce. 

«Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene 

che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare 

la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che 

significa luogo del cranio» (Mc 15, 21-22). 

• Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al 

Padre. 

• Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e 

Divinissimo Sacramento. 

• Dolce cuore di Gesù, fa’ che io t’ami sempre più, dolce cuore 

di Maria siate la salvezza mia. 

• Gesú mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia.  

• Padre Antonio Palladino, apostolo di carità, prega per noi e 

per le nostre famiglie. 
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Quinto Mistero Doloroso: Gesù è crocifisso e muore in croce. 

«Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due 

malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: "Padre, 

perdonali, perché non sanno quello che fanno"... Era verso 

mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra 

fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel 

mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani 

consegno il mio spirito". Detto questo spirò» (Lc  23, 33-46). 

• Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al 

Padre. 

• Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e 

Divinissimo Sacramento. 

• Dolce cuore di Gesù, fa’ che io t’ami sempre più, dolce cuore 

di Maria siate la salvezza mia. 

• Gesú mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia.  

Padre Antonio Palladino, apostolo di carità, prega per noi e 

per le nostre famiglie. 

 

 Salve Regina  

LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà                         Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.  

Padre del cielo, che sei Dio,    abbi pietà di noi.  
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Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  

Spirito Santo, che sei Dio,  

Santa Trinità, unico Dio,  

Santa Maria,                                prega per noi. 

Santa Madre di Dio,   

Santa Vergine delle vergini,   

Madre di Cristo,   

Madre della Chiesa,   

Madre di misericordia,   

Madre della divina grazia,   

Madre della speranza,   

Madre purissima,  

Madre castissima,   

Madre sempre vergine,   

Madre immacolata,   

Madre degna d'amore,   

Madre ammirabile,   

Madre del buon consiglio,   

Madre del Creatore,   

Madre del Salvatore,   

Vergine prudente,   

Vergine degna di onore,  

Vergine degna di lode,  

Vergine potente,  

Vergine clemente,  

Vergine fedele,  

Specchio di perfezione,  

Sede della Sapienza,  

Fonte della nostra gioia,  

Tempio dello Spirito Santo,  

Tabernacolo dell'eterna gloria,  

Dimora consacrata di Dio,  

Rosa mistica,  
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Torre della santa città di Davide,  

Fortezza inespugnabile,  

Santuario della divina presenza,  

Arca dell'alleanza,  

Porta del cielo,  

Stella del mattino,  

Salute degli infermi,  

Rifugio dei peccatori,  

Conforto dei migranti, 

Consolatrice degli afflitti,  

Aiuto dei cristiani,  

Regina degli angeli,  

Regina dei patriarchi,  

Regina dei profeti,  

Regina degli Apostoli,  

Regina dei martiri,  

Regina dei confessori della fede,  

Regina delle vergini,  

Regina di tutti i santi,  

Regina concepita senza peccato,  

Regina assunta in cielo,  

Regina del rosario,  

Regina della famiglia,  

Regina della pace,  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,      perdonaci, 

Signore.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,      ascoltaci, 

Signore.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,       abbi pietà di 

noi.  

Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle 

promesse di Cristo.  
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PREGHIAMO 

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la 

salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione  di 

Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci 

rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro 

Signore.  Amen. 

 

MOMENTO DI SILENZIO 

 

COMUNIONE SPIRITUALE 

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo 

Sacramento.Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima 

mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni 

almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti 

abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi abbia mai a 

separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di 

Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del 

purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. 
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ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di 

Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non 

permettere che io mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. 

Comandami di venire a te, perché con i tuoi Santi io ti lodi. nei 

secoli dei secoli. Amen. 

 

VIA CRUCIS RECITATA A UNA SOLA VOCE IN MODO 

CORALE 

Preparazione 

 

O Gesù Crocifisso, per intercessione della Vergine Addolorata, 

concedimi una profonda compassione ai Tuoi dolori, un vivo 

pentimento dei miei peccati e la grazia di amarti sempre più. 
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I. stazione : Gesù condannato a morte. O Gesù, per causa mia 

sei stato condannato a morte: mi pento delle mie colpe. Gloria al 

Padre… 

 

II. stazione : Gesù è caricato della croce. O Gesù, Tu hai portato 

la croce con tanto amore per me; che pure io porti sempre la mia 

per amor Tuo. Gloria al Padre… 

 

 

III. stazione : Gesù cade la prima volta. O Gesù, caduto sotto la 

croce, dammi la grazia di non cadere nel peccato. Gloria al 

Padre… 

 

 

IV. stazione :  Gesù incontra la sua SS.ma Madre. O Gesù, 

addolorato per le sofferenze di Maria, in tutte le pene insegnami a 

rivolgermi a Lei. Gloria al Padre… 

 

 

V. stazione :  Gesù aiutato del Cireneo. O Gesù, io pure Ti sia 

compagno nel portare la croce del dovere e dell'avversità. Gloria 

al Padre… 

 

 

VI. stazione : Veronica asciuga il Volto di Gesù. O Gesù, 

imprimi anche nella mia anima l'immagine straziata del Tuo 

Volto. Gloria al Padre… 

 

 

VII. stazione : Gesù cade la seconda volta. O Gesù, preservami 

delle ricadute e fammi perseverare nel bene. Gloria al Padre… 

 

 

VIII. stazione : Gesù consola le pie donne piangenti. O Gesù, 
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Ti domando vivo dolore dei miei peccati e compassione per i 

peccatori. Gloria al Padre… 

 

 

IX. stazione :  Gesù cade la terza volta. Liberami, o Gesù, dalla 

ostinazione nel male e dallo scoraggiamento. Gloria al Padre… 

 

 

X. stazione : Gesù è spogliato delle sue vesti. O Gesù, concedimi 

di amare la modestia e la temperanza. Gloria al Padre… 

 

 

XI. stazione : Gesù inchiodato sulla croce. O Gesù, voglio 

crocifiggere il mio corpo con le sue passioni e con i suoi cattivi 

desideri. Gloria al Padre… 

 

 

XII. stazione :  Gesù muore in croce. Per la Tua morte, o Gesù, 

possa anch'io spirare nelle mani del Padre. Gloria al Padre… 

 

 

XIII. stazione :  Gesù deposto dalla croce. O Gesù, assistimi con 

la Tua grazia perchè io non abbia a rinnovare col peccato la Tua 

Passione. Gloria al Padre… 

 

 

XIV. stazione :  Gesù deposto nel sepolcro. Non permettere, o 

Gesù, che mi separi mai da Te sulla terra, per poter essere 

eternamente unito a Te in Cielo. Gloria al Padre… 
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PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO DI PAPA 

LEONE XIII 

«San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e aiutaci contro la 

malizia e le insidie del diavolo. Fa’ che dio lo soggioghi, te ne 

preghiamo umilmente, e Tu, Principe della milizia celeste, con il 

divino potere ricaccia  nell’inferno Satana e gli altri  spiriti maligni, 

che si aggirano per il mondo a rovina delle anime. Amen». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA AL VENERABILE DON ANTONIO 

PALLADINO   

                                                                                                                  

Signore nostro Dio,  fonte prima  di ogni santità,  noi ti lodiamo e ti 

benediciamo perché, hai voluto donarci come guida e sostegno nel 
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nostro cammino l’esempio e l’intercessione dei santi.   Ti 

supplichiamo umilmente  di donare alla chiesa che è in Cerignola 

Ascoli Satriano la gioia  della Beatificazione del Venerabile  

Sacerdote  Antonio Palladino. Nella  sua  vita testimoniò la passione 

per il Tuo regno e l’amore  verso i poveri. Concedi a noi la gioia di 

ottenere la grazia che ardentemente  ti chiediamo per la sua 

intercessione  (in silenzio si chiede la grazia desiderata ). A te, 

Padre, Figlio e Spirito Santo, uno e trino Signore, onore, gloria e 

benedizione senza fine.  Amen.  

 ( 3 Gloria ) 

  

  

  

 CANTO   
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 

Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore all’eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen 

  

 PREGHIAMO  

 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento dell'Eucaristia ci 

hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa' che adoriamo con 

viva fede il santo mistero dei tuo Corpo e dei tuo Sangue, per sentire 

sempre in noi i benefici della Redenzione, tu che vivi e regni nei 

secoli dei secoli. Amen.  

 

Il Signore Gesù, medico dei corpi e delle anime, ci custodisca e ci 

colmi della sua benedizione”:  Nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo.  Amen 

 
 



16 

 

Litanie di riparazione 
 

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 ed Immacolata Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 

Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.  
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CANTO FINALE 

 

 

DAVANTI AL RE 

Davanti al Re, c’inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuor.  

Verso di lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei Re! 

 

 

 

DIO TI ADORERÒ 

1.Dio ti adorerò 

nel tuo tempio dimorerò 

le tue vie conoscerò 

La mia voce nella notte innalzerò. 

 

2.Dio ti cercherò...    3.Dio ti invocherò...    4.Dio mi prostrerò... 
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Tomba del Venerabile Sacerdote Antonio Palladino  

Chiesa Parrocchiale S. Domenico in Cerignola FG 
 

 

 

 


