
ORA SANTA – 3 DICEMBRE 2015 

Dalle 21.00 alle 22.00 

 
«Io non rifiuto mai il perdono a nessuno;  

a tutti offro e dono la mia immensa misericordia,  
perché per tutti ho versato il mio sangue… per tutti! ». 

Gesù a Sr. Consolata Betrone  

 

Canto iniziale: 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa brezza che ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
     Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 

     I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

     alla presenza Tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. 

     Adoro Te,… 

 

Preghiera introduttiva : 

Tutti : Padre Misericordioso, \ ti amo con tutta l’anima e con tutto il cuore. Mi offro a te. \ Salva-

mi, \ voglio essere in te, \ per te e con te. Rendimi Tabernacolo del Signore, tuo Figlio. Concedimi 

di poter amare gli altri, \ come tu hai amato tuo Figlio Gesù. Concedimi la conversione. Aiutami a 

portare con serena accettazione la mia croce. Sia fatta la tua volontà, \ purifica il mio cuore \ e ri-

colmalo della tua pienezza. Donami la conoscenza delle tue opere. Ti ringrazio, \ perché con la tua 

mano,  \ mi tieni in vita. 

O Gesù, \ che nell’eccesso del tuo amore \ e per vincere la durezza dei nostri cuori, \ doni tante 

grazie a chi medita e propaga \ la devozione della tua Passione, \ ti prego di voler disporre il cuore 

e l’anima mia \ a pensare spesso alla tua amarissima Agonia nell’Orto, \ per compatirti e unirmi a 

te il più possibile. \ Amen. 

Primo quarto d’ora:  Prologo di S. Giovanni 1,1-5.9-11 
1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 2Egli era, in principio, presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
4In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. (…) 
9Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
10Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 

 

Una suora: 

Sono il Verbo, la Parola di Dio. Sono la luce degli uomini, la vostra luce. Senza la mia luce, ci so-

no solo tenebre, camminerete nelle tenebre e non potrete vedere dov’è la strada. La mia luce è vita, 

voi vivete solo per Me. Sono la sorgente di ogni vita, di tutto ciò che esiste. Senza di Me niente 

può esistere perché tutto è stato fatto per mezzo di Me. 

Venite a Me, vi darò la mia Vita, la Mia luce che vi illumina, che scaccia in voi le tenebre. Lascia-

temi entrare nei vostri cuori affinché la Mia luce li penetri. Lasciatemi entrare nelle vostre anime 

affinché riceverete la Mia vita. 

Siete venuti qui per consolarmi, per adorarmi, per onorarmi. Grazie, vi ho cercato, vi aspetto. Tan-

te anime vivono lontano da Me, tante. Voi siete il mio piccolo gregge, venuti qui per consolare il 

Mio Cuore in quest’ora della mia agonia. Grazie, anime fedeli..   



Entrate con Me in quest’ora delle tenebre, e contemplate come io, la luce vera, sono stato rigettato 

dalle tenebre. Guardate come le tenebre hanno voluto distruggermi, travolgermi, eliminarmi. 

 

 

 

Tutti :  Illuminami interiormente, \ o buon Gesù! \ Fa' brillare la tua luce nel mio cuore \ e dissipa 

tutte le tenebre che lo oscurano.\ Manda la tua luce e la tua verità \ perché risplendano nella mia 

anima,\ perché sono una terra sterile e tenebrosa \ finché tu non mi illumini. Solleva l'animo op-

presso dal peso dei peccati, \ porta tutti i cattivi desideri al cielo \ perché gustando la dolcezza dei 

beni eterni \ non possa pensare alle cose della terra. Strappami dalle consolazioni furtive delle cre-

ature, \ perché nessuna cosa creata possa calmare e soddisfare pienamente il mio cuore. Per i meriti 

della tua agonia, \ uniscimi a te con il vincolo indissolubile del tuo amore: \ perché tu basti a chi ti 

ama, \ e senza te tutto è ombra e fumo. \ Amen. 

 

Canto 

Il Signore è la luce che vince la notte. 

Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2x) 

Il Signore è la vita che vince la morte. Rit. 

Il Signore è la grazia che vince il peccato. Rit. 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. Rit. 

Il Signore è la pace che vince la guerra. Rit. 

 

Secondo quarto d’ora: Lc 22,47-53  
52Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del 

tempio e anziani: «Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. 53Ogni giorno ero con 

voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me; ma questa è l'ora vostra e il potere delle 

tenebre». 

 

Una suora :  

Anime fedeli, ecco la mia passione, ecco l’ora delle tenebre. La mia passione è l’ora di satana, ma 

nel medesimo tempo essa è anche l’ora di Dio, l’ora della vittoria sul male. Satana sta per essere 

scacciato da questo mondo, ma non lo sa. La mia presenza scuote le fondamenta del suo dominio 

sul mondo. Questo lo fa temere, ma, nella sua superbia, è certo di eliminarmi.. L’annuncio degli 

angeli che risuonava ai pastori alla mia nascita, “Pace agli uomini di buona volontà”, ha messo in 

allerta il regno del male. Fin d’ora satana teme per il suo regno, che ha consolidato lungo il corso 

dei secoli. Le profezie lo inquietano, le attese del popolo di Israele lo tengono in allerta, 

l’apparizione di Me, Gesù di Nazareth, lo mette in agitazione. Che sia Io il profeta da affrontare, 

l’avversario da abbattere? Satana lo sospetta e la sua inquietudine cresce quando Giovanni il Batti-

sta Mi proclama “l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”. Ecco la mia Passione che si 

avvicina. Finalmente lui ha il potere di attaccarmi per mettere fine al pericolo che Io sono per il 

suo regno. 

La passione è l’ora dell’impero delle tenebre. Tutto è stato preparato nei minimi particolari: il tra-

dimento, i processi farsa, i referendum popolari. Ma nel momento in cui ingoia il boccone, rimane 

lei stessa avvelenata. L’ora delle tenebre è stata in realtà l’ora di Dio. Non il principe di questo 

mondi, ma Io, Gesù, sono il Signore.  (silenzio) 

 

Tutti  : 

Gesù Salvatore, \ Signore mio e Dio mio, \ che con il sacrificio della Croce ci hai redenti \ e hai 

sconfitto il potere di satana, \ ti prego di liberarmi da ogni presenza malefica \ e da ogni influenza 

del maligno. Te lo chiedo nel Tuo Nome, \ te lo chiedo per le Tue Piaghe, \ te lo chiedo per il Tuo 

Sangue, \ te lo chiedo per la Tua Croce, \ te lo chiedo per l'intercessione di Maria Immacolata e 

Addolorata. \ Il Sangue e l'acqua \ che scaturiscono dal tuo costato \ scendano su di me a purificar-



mi \ a liberarmi \ a guarirmi \ . Amen 
 

Canto : Cantore soliste 

 

 

 

Terzo quarto d’ora : Dal Vangelo di Luca   
39Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 40Giunto sul 

luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». 41Poi si allontanò da loro circa un tiro di 

sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 42«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tut-

tavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». 43Gli apparve allora un angelo dal cielo per confor-

tarlo. 44Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue 

che cadono a terra. 45Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per 

la tristezza. 46E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».  

Una Suora : « Anima fedele, vieni con Me nel Getsemani; lascia che l'anima tua si riempia di 

quell'amara tristezza che inondarono la mia in quell'ora. In quell'ora, volli pormi in orazione e of-

frirmi a compiere la volontà del Padre mio. « Anime care! Imparate dal vostro modello, che l'unica 

cosa necessaria, quantunque alla natura ripugni, è il sottomettersi umilmente e l'offrirsi a fare la 

volontà di Dio. Volli anche insegnare alle anime, che ogni azione importante dev'essere precedu-

ta, preparata e vivificata dalla preghiera, perché nell'orazione l'anima si rinvigorisce per affrontare 

le difficoltà e Dio le si comunica, consigliandola, inspirandola; ancorché essa non se ne accorga. 

Ah, che momento fu quello in cui sentii piombare su di Me tutti i tormenti che avrei dovuto sof-

frire durante la passione: le calunnie, gli insulti, gli schiaffi, i flagelli, la corona di spine, la sete, la 

croce!... Tutto si affollò dinanzi ai miei occhi e dentro il mio Cuore, e nel medesimo istante vidi le 

offese, i peccati, le abominazioni che si commetterebbero nel corso dei secoli, e non solamente li 

vidi, ma mi sentii ricoperto di tutti quegli orrori... e così rivestito d'ignominia, mi presentai al Pa-

dre celeste per implorare misericordia. Mi offersi come garante per calmare la sua collera e placa-

re l'ira sua. Ma sotto il peso di tanti peccati e di tanti delitti la mia natura umana provò tale terribile 

angoscia, tale agonia mortale da sudarne sangue.. Oh, anime che mi fate soffrire in tal modo! Sarà 

questo Sangue salute, vita per voi? Sarà possibile che tale angoscia, tale agonia e tal Sangue resti-

no inutili, per tante anime? ».  (silenzio) 

Tutti :  
O Gesù, \ Verità Eterna, nostra Vita, \ invoco e mendico la Tua Misericordia per i poveri peccatori. 

O Cuore dolcissimo del mio Signore, \ pieno di compassione e di insondabile Misericordia,\  T' 

imploro per i poveri peccatori. O Cuore Santissimo, \ Sorgente di Misericordia, \ dal quale scaturi-

scono raggi di grazie inconcepibili \ per tutto il genere umano, \ da Te imploro la luce per i poveri 

peccatori. O Gesù, \ ricorda la Tua dolorosa Passione\ e non permettere che periscano anime re-

dente col Tuo preziosissimo e santissimo Sangue. \ Amen. 

 

Canto   
ECCOMI, ECCOMI! SIGNORE IO VENGO. 
ECCOMI, ECCOMI! SI COMPIA IN ME LA TUA VOLONTÀ. (3x) 

 

Quarto quarto d’ora : Dal Vangelo di Matteo  
28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 29Prendete il mio giogo so-

pra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 
30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

 

Una Suora : Ecco che traggo adesso un segno sicuro di benevolenza, un'insegna di vittoria: il mio 

Cuore divino!... Mettetevi in ginocchio e, presi da un immenso amore, ricevetelo con santa alle-

grezza e poi adoratelo... perché è il Cuore del vostro Dio e Salvatore che vi ha amati fino alla follia 

del Calvario e dell'Ostia... Le sue parole sono palpiti di misericordia e di perdono... sono suoi i ge-

miti con cui vi supplica che Lo amiate sopra tutte le cose del cielo e della terra... Oh, per le sue 



spine, per la croce che Lo corona e soprattutto per la profonda e sanguinante ferita che Lo tiene 

aperto, vi scongiura di dargli un'immensa gloria, di farlo conoscere, di farlo amare da tanti infelici 

che hanno bisogno di questa divina sorgente di misericordia e di risurrezione!... 

Venite, anime fedeli, nella piaga del mio costato troverete la pace dell'anima che desiderate!... Ve-

nite voi, disillusi per le spine che si trovano nel deserto del mondo, sempre traditore... non temete, 

ma entrate nel mio costato e vi troverete la santa realtà del mio amore e della mia misericordia che 

appaga ogni sete!...  

Venite, voi percossi dalla vita,... Non temete!... entrate nel mio costato dove troverete la luce, la 

calma, dolcezze ignorate, in mezzo al crollo di tutto, quaggiù!... Il mio costato è aperto per voi e lì 

vi è un paradiso di eterna pace, d'amore eterno!... Venite! Il soldato che mi trafisse il costato aprì le 

porte del mio Cuore... lo ho allargato anche di più la profonda ferita redentrice... e chiamo i giusti, 

i peccatori, gli ingrati, gli afflitti, ed offro a tutti, in questa piaga del mio Cuore, un luogo di perpe-

tua felicità... Chi si consacra al mio amore avrà per sempre la vita!...  (silenzio) 

Una Suora : Nella Solennità dell’Immacolata Concezione, martedì 8 dicembre, Papa Francesco 

aprirà la Porta Santa nella Basilica di San Pietro, dando inizio al Giubileo straordinario della mise-

ricordia. Pregiamo insieme la preghiera del Papa per l’anno della misericordia: 

Tutti : Signore Gesù Cristo, \ tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, \ e 

ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di 

amore \ liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la Maddalena dal porre la 

felicità \ solo in una creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento, \ e assicurò il Paradiso al 

ladrone pentito. Fa’ che ognuno di noi ascolti \ come rivolta a sé \ la parola che dicesti alla samari-

tana: Se tu conoscessi il dono di Dio! Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, \ del Dio che ma-

nifesta la sua onnipotenza \ soprattutto con il perdono e la misericordia: \ fa’ che la Chiesa sia nel 

mondo \ il volto visibile di Te, \ suo Signore, risorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri 

fossero anch’essi rivestiti di debolezza \ per sentire giusta compassione \ per quelli che sono 

nell’ignoranza e nell’errore: \ fa’ che chiunque si accosti a uno di loro \ si senta atteso, amato e 

perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito \ e consacraci tutti con la sua unzione \ 

perché il Giubileo della Misericordia \ sia un anno di grazia del Signore \ e la tua Chiesa con rin-

novato entusiasmo \ possa portare ai poveri il lieto messaggio, \ proclamare ai prigionieri e agli 

oppressi la libertà \ e ai ciechi restituire la vista. \ Lo chiediamo \ per intercessione di Maria Madre 

della Misericordia\ a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo \ per tutti i secoli dei secoli. 

\ Amen. 

 
Canto finale :  

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! 

gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo Tu! 

     Sia lode a te! Cristo Signore, offri perdono, chiedi giustizia: 

     l’anno di grazia apre le porte. Solo in te pace e unità!  

    Amen! Alleluia! 

  Gloria a te… 

Sia lode a te! Cuore di Dio, con il tuo Sangue lavi ogni colpa, 

torna a sperare l’uomo che muore. Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia.  

   Gloria a te… 

   Sia lode a te! Dio crocifisso, stendi le braccia, apri il tuo cuore: 

    quelli che piangono sono beati. Solo in te pace e unità! 

    Amen! Alleluia! 

  Gloria a te… 


