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Presentazione

La spiritualità del Sangue di Cristo è il miste-
ro fondamentale della vita e della missione della 
Chiesa. Nella tradizione cristiana, fin dai primi 
secoli, il Sangue di Cristo sparso per la nostra 
salvezza è stato al centro di tutta la Rivelazione e 
continua ad essere ancora oggi fonte di rinnova-
ta riflessione teologica e di attrazione spirituale. 
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Santa Maria De Mattias (1805-1866), fonda-
trice delle Adoratrici del Sangue di Cristo, ha ri-
cevuto, testimoniato e annunciato il valore del 
Sangue divino con la vita, la parola e gli scritti. 
Ha desiderato un Istituto consacrato al Sangue 
di Cristo. Lo scopo dell’Istituto era iscritto nel 
nome stesso: “Il nome che noi abbiamo di Ado-
ratrici del Divin Sangue ci ricorda che dobbiamo 
essere pronte di dare anche la vita, acciò da tutti 
sia adorato e benedetto questo Sangue Divino, 
e che ogni uno se ne approfitti a propria salvez-
za” (regola del 1838). Il fine dell’Istituto è fare in 
modo che il Sangue di Cristo sia adorato, lodato 
e benedetto da tutti. 

L’immersione orante nel Sangue di Cristo è 
stata la svolta di vita dell’esperienza di Santa 
Maria De Mattias. L’intuizione che il Sangue di 
Cristo, come rivi nascosti, scorre dentro le crepe 
dell’umanità, mescolandosi alle fragilità del pec-
cato e del male, diventa luogo di trasformazione 
e di rinnovamento interiore, oltre che di missio-
ne e di evangelizzazione. Il grande desiderio di 
Maria De Mattias è che neppure una goccia del 
Sangue divino andasse perduta e che tutti coloro 
che sono bisognosi di salvezza, venissero lavati 
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dal Sangue di quel fiume di misericordia per ri-
trovare la dignità dei figli di Dio.

Offriamo questo sussidio di preghiera per 
adorare, benedire e invocare il Sangue di Cristo, 
pegno dell’amore di Dio Padre per l’umanità. 
Nell’adorazione e benedizione riconosciamo il 
dono della redenzione e rendiamo grazie, nell’in-
vocazione ci apriamo al grido dell’umanità per 
intercedere guarigione e salvezza.

Lasciandoci bagnare, nella preghiera, dal 
Sangue di Gesù Crocifisso e navigando in questo 
fiume di grazia, anche noi possiamo ritrovare la 
pace e la speranza. Dal costato trafitto di Gesù, 
quale porta di misericordia, scaturisce la sorgen-
te dalla quale possiamo attingere la bevanda di 
vita e la freschezza della vita cristiana. 

Auguro a quanti avranno fra le mani questo 
testo di preghiera di farne tesoro e di sperimen-
tare la via “nuova e vivente” del Sangue di Cristo 
come cammino di adorazione, di intercessione e 
di lode a beneficio di tutta la Chiesa. 

Silvana Crolla, asc 
Superiora Regionale
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Introduzione

In tutti arde una grande sete di preghiera. I 

santi hanno sperimentato e vissuto la preghiera 

come amorosa adesione al Signore e come tra-

sformazione della vita in crescente Carità. 

Santa Maria De Mattias passava ore in con-

templazione prima ancora del sorgere del sole, 

si metteva “ai piedi (del Crocifisso) come il po-
vero del Vangelo” e senza interruzione, implora-

va: “Sangue di Gesù delizia dei nostri cuori abbi 
pietà di me; croce Speranza della nostra Salute 
aiutatemi”!

A ciascuno di noi, come ai mistici, è stato in-

segnato a pregare. 

Oggi, la preghiera è un anelito strettamente 

connesso con la nostra fede e il nostro “sacerdo-

zio” battesimale. In essi è radicata la chiamata 

ad uno stile di preghiera e di vita all’altezza del 

dono ricevuto e delle sfide del nostro tempo.

Per arrivare alla capacità contemplativa dei 

santi, occorre far propri ogni giorno gli atteggia-

menti di offerta e adorazione, di compassione 

e intercessione, di memoria e ascolto, di lode e 

ringraziamento. 

Crocifisso ligneo, scolpito da Pierdomenico Nofrischi da Jesi, 1639. 
Castelplanio (AN) 7



Nel comporre il presente strumento di pietà, 

abbiamo voluto seguire alcuni criteri:

– Dalla Celebrazione del Mistero Pasquale 

alla Preghiera. 

Ogni battezzato, partecipando al mistero del-

la Redenzione, è chiamato a diventare ciò che è: 

un “salvato”. Non è questione di sforzo ascetico, 

ma di unione mistica. Solo da quest’atteggia-

mento potrà derivare un nuovo stile di vita.

– Dalla Parola ascoltata e accolta alla Preghie-

ra di risposta. 

Solo attraverso questo dinamismo, tutta la no-

stra vita diverrà realmente “vocazionale”: chiama-

ti dal Signore, andremo ogni giorno verso di Lui. 

Lo abbiamo fatto un giorno nei Sacramenti 

dell’Iniziazione, nella consacrazione religiosa o 

matrimoniale; lo riviviamo ogni giorno nell’Eucari-

stia, alimentando un colloquio tenero e continuo. 

Le preghiere riportate non vogliono in alcun 

modo e misura sostituire la risposta originale e 

libera di ciascuno alla Parola. Sono piuttosto indi-

cative dell’animo di chi “ha le mani in pasta”. Sono 

espressioni che salgono dal cuore delle Adoratrici, 

colmo della contemplazione alimentata nel Solen-

ne Mistero del Triduo Pasquale fino a sciogliersi 

in ogni settimana segnata dal ritmo della Pasqua. 

Con atteggiamenti di adorazione, di interces-
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sione, di ascolto e di lode impariamo a portare 

nella vita quotidiana il dinamismo pasquale, 

mentre come eccellente Vasaio, Dio modella ”la 

creta” della nostra umanità ad immagine del Fi-

glio Suo e con l’acqua dello Spirito.

Scopriremo allora che in questo mondo indu-

rito dalla violenza e dal non senso, scorre un fiu-

me colmo di misericordia e di perdono, un fiume 

a cui tutti possono attingere, ...anche coloro che 

non hanno la luce della fede e che vivono nella 

rettitudine di coscienza.

Scopriremo che ne deriverà un moto sponta-

neo e vigoroso ad essere missionari e missionarie 

di Dio, testimoni di Lui presso quanti incontriamo 

sulle comuni strade della vita. Un dono e un’e-

sperienza liberante non si possono tenere per sé! 

Sperimenteremo con stupore che vivere la 

passione d’amore e di redenzione sarà davvero 

la più esaltante avventura a cui siamo onorati 

d’esser chiamati, per divenire ogni giorno più ve-

ramente una profezia di Speranza e di Carità per 

il nostro tempo. 

E non lasceremo che tensioni e difficoltà ci 

chiudano il cuore, la mente e le labbra e ci sot-

traggano all’adorazione, nello stesso atteggia-

mento di Maria, nostra Madre e Sorella, ai piedi 

della Croce del Figlio.
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Cantico al Sangue di Cristo
Maria De Mattias

O popoli tutti, battete le mani, 

acclamate al Signore con voce 

di giubilo e di allegrezza, 

perché il Signore eccelso e grande 

fece con noi la sua misericordia. 

Egli infatti non risparmiò il suo proprio Figlio, 

ma per noi tutti lo immolò, 

al fine di redimerci e di liberarci 

dai nostri peccati nel Sangue suo. 

E così giustificati nel Sangue di Lui 

ci salvasse dal male per mezzo suo. 

E noi che eravamo lontani fossimo avvicinati 

in virtù del Sangue del Figlio suo. 

O Signore, Dio mio, che ti renderò 

per tutti i beni che hai elargito a me? 

Prenderò il calice della salvezza 

e invocherò la virtù di questo Sangue. 

Cantate inni a Gesù, o voi tutti santi suoi, 

e celebrate la memoria della sua santità, 

perché ci amò e ci lavò nel suo Sangue 

e si fece nostro aiuto e nostro redentore. 

Sia benedetto nei secoli il Sangue di Cristo 

che fece per noi cose ammirabili. 

Sia benedetto Gesù in eterno 

e si riempia il cielo e la terra 

della gloria del Sangue suo. Amen. 

Raffaello, Crocifissione, 1502-1503ca. (part.) 11





1. 
OFFERTA E ADORAZIONE

Il Sangue sulla Mensa
Offriamo il Sangue del Figlio di Dio 

per la riconciliazione 
del Cielo con la Terra, della Terra col Cielo. 

(Santa Maria De Mattias)



1. Eterno Padre
Ti offriamo, Padre, il pane della vita 
e il calice della salvezza (Preghiera Eucaristica II).

Eterno Padre, 

ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo 

in espiazione dei miei peccati, 

in suffragio delle anime sante del purgatorio 

e per i bisogni della Santa Chiesa.
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2. Offerta quotidiana 
Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti 
per sempre quelli che vengono santificati (Eb 10,14).

Eterno Padre, ti offro 

per le mani purissime di Maria corredentrice 

il Sangue che Gesù sparse con amore 

nella passione e ogni giorno offre 

nel sacrificio eucaristico. 

Unisco le preghiere, le azioni 

e le sofferenze di questo giorno 

in unione a Cristo Redentore, 

in espiazione dei miei peccati, 

per la conversione dei peccatori, 

per le anime del Purgatorio 

e per i bisogni della santa Chiesa. 

In particolare te l’offro secondo 

le intenzioni del Santo Padre 

e per questo bisogno che mi sta tanto a cuore 

[esporre...]
(preghiera tradizionale)
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3. Ti rendiamo grazie  
per la tua offerta 
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie 
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, 
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore 
(Prefazio dell’Eucaristia). 

Sacerdote vero ed eterno, 

egli istituì il rito del sacrificio perenne; 

a te per primo si offrì vittima di salvezza, 

e comandò a noi di perpetuare l’offerta 

in sua memoria. 

Il suo corpo per noi immolato 

è nostro cibo e ci dà forza, 

il suo sangue per noi versato 

è la bevanda che ci redime da ogni colpa. 

Nell’ultima cena con i suoi Apostoli, 

egli volle perpetuare nei secoli 

il memoriale della sua passione 

e si offrì a te, Agnello senza macchia, 

lode perfetta e sacrificio a te gradito. 

In questo grande mistero tu nutri 

e santifichi i tuoi fedeli, 

perché una sola fede illumini 

e una sola carità riunisca l’umanità 

diffusa su tutta la terra. 

E noi ci accostiamo a questo sacro convito, 

perché l’effusione del tuo Spirito 

ci trasformi a immagine della tua gloria. Amen.
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4. Sii tu benedetto,  
o Sangue di Cristo
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo... nel quale abbiamo la redenzione 
mediante il suo sangue (Ef 1,3.7).

Sii tu benedetto, o Sangue di Cristo, 

luce e calore del mondo. 

Fuoco divorante acceso nella notte 

che brucia le stoppie del cuore umano.

Tu sei forza travolgente, 

che spinge la storia verso il futuro; 

sorgente inesauribile di gioia. 

Tutto ciò che a noi è impossibile,

in te diviene possibile, 

Amore profondo di Dio, 

tu sei la via verso la gloria. 

Riempi di te i nostri cuori

e rendici appassionati 

per la salvezza dell’umanità. 

Fa’ nascere quel mondo nuovo 

che con fatica tentiamo di costruire ogni giorno. 

Ti benediciamo, Sangue di Cristo, 

nostra salvezza; 

ti adoriamo ora e sempre. Amen.
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5. Noi ti lodiamo
L’Agnello, che è stato immolato, 
è degno di ricevere potenza e ricchezza, 
sapienza e forza, onore, gloria e benedizione 
(Ap 5,12).

Sangue preziosissimo di Gesù, 

prezzo infinito di riscatto dell’universo, 

bevanda e lavacro delle nostre anime, 

che difendi la causa dell’umanità 

dinanzi al trono della suprema misericordia, 

noi profondamente ti adoriamo. 

Vorremmo, per quanto è possibile,

compensarti dell’ingratitudine e degli oltraggi, 

che ricevi continuamente da tanti peccatori, 

che ardiscono di bestemmiarti. 

Sii sempre benedetto, 

o Sangue di infinito valore

e sia mille volte benedetto Gesù 

che ti ha sparso per la nostra salvezza. 

O Sangue di redenzione e di vita, 

di unità e di pace, sorgente di grazia 

e pegno di vita eterna, 

fa’ che tutti i cuori e tutte le lingue 

ti possano lodare ora e sempre. Amen.
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6. Noi ti adoriamo, pane e vino
Come questo pane spezzato era sparso sui colli 
e raccolto divenne una cosa sola, così la tua Chiesa 
dai confini della terra venga radunata nel tuo Regno 
(Didaché IX, 4).

Signore tu sei presente nel pane consacrato

per essere un evento di unificazione 

nella vita quotidiana.

Molti chicchi macinati diventano un solo pane.

Noi stessi, dai molti che siamo, 

dobbiamo diventare un solo pane,

un solo corpo, ci dice San Paolo (1Cor 10,17). 

Così il segno del pane diventa 

insieme speranza e compito.

Signore tu sei nel vino consacrato 

per esprimere la festa di gioia

che ci sarà offerta alla fine dei tempi.

Nel vino che oggi beviamo già ora 

sempre di nuovo si anticipa la festa. 

Ma il vino parla della Tua Passione.

La vite deve essere potata ripetutamente 

per essere così purificata; 

l’uva deve maturare sotto il sole e la pioggia 

e deve essere pigiata:

solo attraverso tale passione

matura un vino pregiato.

Tu in noi e noi in Te.
(Benedetto XVI)
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7. Mio Gesù, Signore mio 
Gesù mio, sei tutta la mia speranza 
e tutto il mio Amore (Santa Maria De Mattias).

Mio Gesù, Signore mio, 

mio bene, sommo bene, 

m’hai ferito il cuor. 

Mio Gesù, Signore mio, 

così bello e benigno, 

m’hai rapito il cuor. 

Mio Gesù, Signore mio, 

mio amore crocifisso 

m’hai lavato il cuor. 

Mio Gesù, Signore mio, 

le tue piaghe sono per me 

m’hai guarito il cuor. 

Mio Gesù, Signore mio, 

quante anime son perse 

sento piangere il cuor. 

Mio Gesù, Signore mio, 

tu non mi abbandonerai 

resta sempre nel cuor. 
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8. Nel tuo silenzio
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio 
e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava 
(Mc 1,35).

Nel tuo silenzio la mia mente si placa, 

ogni filamento neurale si distende e si rilassa.

Si prepara così a meglio assorbire 

tutto ciò che vorrai passarmi.

Padre di ogni suono, di ogni fragore, 

di ogni silenzio, ti prego

ripuliscimi di tutto il rumore inutile, 

di tutte le parole vuote, affrettate, taglienti

che ho incontrato in questo giorno

e che ancora ingombrano la mia testa.

Giungi presto, ti prego,

al cuore che solo può vagliare ciò che viene da Te,

ciò che a Te mi avvicina 

insieme ai tanti viandanti delle nostre strade.

Fissa per un po’, ti prego,

questo silenzio dentro di me, 

dilata tutti i capillari fino al punto di raccolta,

dove forse, per qualche momento, 

incontrerò la pienezza del tuo tacere,

la pienezza delle tue parole d’amore. Amen
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9. Non smettere di amarmi 
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che 
era venuta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò fino alla fine (Gv 13,19).

Mi attendi così da sempre, ancora, ogni volta.

Non vedi niente di brutto in me, niente di male.

Mi aspetti per sorridermi 

ed aprire le braccia e sussurrarmi: 

“Porta tutto a me: la tua paura, 

la tua solitudine, 

la tua ferita, il tuo dolore!

Vieni, fermati, lascia tutto qui!”.

E continui a guardarmi e mi ami.

Ami questa tua creatura imperfetta

che implora calore e bontà

 dalla tua perfezione.

Ami la tua canna al vento che non si spezza

grazie alle radici ed alla linfa 

che vuoi ancora darle.

Ami questo scrigno gelato dall’errore, 

dalla diffidenza, dalla resa, dalla confusione

e lo rendi vivo, caldo e forse capace 

di gioire e di amare.

Ti prego, non smettere di amarmi. Amen.
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10. Facci sentire il tuo bene
Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: 
“Àlzati, vieni qui in mezzo!” (Mc 3,3).

Davanti a Te più forte sento un grido.

Il grido di rabbia e di ribellione 

di padri e madri e figli.

Di tanti visi e cuori che hanno lottato 

e creduto in Te,

nella tua Parola, nella tua giustizia,

e chiedono ogni giorno 

risposte di pace e di amore.

Tutti coloro che ti chiamano forte 

e gridano e chiedono:

Rispondi Padre di ogni futuro, 

orologio di ogni tempo.

Facci sentire le nostre briciole di tempo

che vengono dal tuo infinito.

Tempo e giustizia infiniti, 

bontà e speranza infinite.

Facci sentire il tuo Bene

sopra ogni storia umana, 

sopra ogni dolore, 

sopra ogni tempo! Amen.
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11. Nella Chiesa adorante, 
Tu ascolti con noi
Vedendo le folle, ne sentì compassione, 
perché erano stanche e sfinite come pecore 
che non hanno pastore (Mt 9,35).

La porta è socchiusa in fondo alla chiesa.

Davanti ai miei occhi là sull’altare la Tua presenza 

nel Pane che hai regalato.

Gridano in piazza:

“Chi dà ai figli il mangiare, 

se non abbiamo lavoro?”.

Gridano e invocano il pane e il futuro.

Disturba la piazza la nostra preghiera.

O invoca la piazza la nostra presenza?

Tu sei lì, ed io sono qui, davanti a Te.

Tu sei in silenzio, sempre silenzio.

“Io con voi, e voi con me”. 

“Io il Signore, voi i servi gli uni degli altri!”.

Hai i miei occhi, le mie orecchie Tu hai.

E anche il mio cuore.

Sento gridare, ancora gridare, e sento paura.

Paura per loro, paura per me.

T’adoro, Signore, Tu sei il mio Dio.

T’adoro e mi chiami a portare le grida.

Nella piazza del mondo, i potenti 

ascoltano (forse?) le grida dei padri.

Nella Chiesa adorante, Tu ascolti con noi. Amen.
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12. Tu, Dio, sceso fin qui 
Egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione 
di servo, diventando simile agli uomini (Fil 2,6-7).

Ti adoro immensa

pienezza di vita.

Tutto! Tu, Dio,

sceso fin qui.

Bimbo,

uomo che cade,

che muore, Tu Dio,

resti con noi.

Corpo e Sangue divino

donato, spezzato,

Tu Dio, sei qui.

Cristo,

agape sempre

fino alla fine

tutto sei qui.

M’inchino,

mi spezzo, mi offro

t’adoro.

Con Te. Amen.
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13. Sono qui e ti guardo
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano 
dicendo: “Ha salvato altri! Salvi se stesso, 
se è lui il Cristo di Dio, l’eletto” (Lc 23,35).

Sono qui, Signore, e senza parole,

in silenzio, mi concedo una sosta 

per gustare il tuo abbraccio amoroso.

Sono qui e ti guardo, 

con il mio corpo immobile,

gli occhi pieni di lacrime,

il cuore colmo dei palpiti del mondo.

Sono arrivata fin qui, a toccare il “mistero”,

la tua perenne attesa di tutti noi,

l’ansia divina di salvezza.

Porto qui davanti a Te, Signore,

la povertà di tutti,

il vuoto di chi si sente ricco di sé,

la paura di chi fugge dalla vita.

Porto nel cuore il dolore di chi rifiuta il soffrire,

la delusione di chi cerca l’onore,

l’oscurità di quanti si sentono ciechi,

la debolezza di chi schiaccia la vita.

Ti vedo, Signore, con l’occhio del cuore,

ti ammiro in ogni bimbo che nasce,

ti contemplo nella forza dei martiri,

ti imploro con l’affanno degli anziani,

ti adoro nel “sì” di quanti ti sono fedeli.

Tutti tu guardi con amore,

Giotto, Crocifisso, 1300ca.26



abbracci con misericordia

e attendi con pazienza infinita.

Resto qui, nella pace della Tua Parola,

nella trasparenza del pane eucaristico,

nel caldo del vino consacrato,

nella solitudine dei tabernacoli del mondo.

Qui davanti a Te e in Te, 

per essere ovunque con Te. Amen.



14. Nel calore del tuo sangue
Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell’Agnello 
(Ap 12,11).

Ti adoro, mio Dio, 

nei gesti d’amore di Gesù tuo Figlio,

nel suo chinarsi dentro il soffrire di tutti.

Intravedo il Suo Volto trasfigurato,

la luce intensa della Pasqua

nella fatica dei vecchi,

nel dolore di chi soffre da solo,

nel pianto di chi non ha voce.

Inviti anche me a chinare il capo

sullo sguardo attonito e dolce dei bimbi,
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sulle lacrime amare di chi si sente disperato,

sulle labbra timide delle richieste di aiuto.

Abbraccia con la tua misericordia

le madri desolate,

i figli deviati e le famiglie divise.

La tenerezza materna del tuo amore 

ci invita a bere alla fonte del tuo Costato trafitto;

immersi nelle acque del tuo Spirito di vita

nasciamo ogni giorno alla speranza 

dell’eterna salvezza.

Contemplo la tua luce senza tramonto,

mi tuffo nell’oceano immenso della tua umiltà.

Adoro la tua presenza amica,

mi perdo nel calore del Tuo Sangue di vita. Amen.
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15. Ti adoro sposo eterno
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo 
sul tuo braccio; perché forte come la morte 
è l’amore, tenace come il regno dei morti 
è la passione: le sue vampe sono vampe di fuoco, 
una fiamma divina! (Ct 8,6).

Ti vedo e ti ammiro,

mio Signore, mio Dio, 

mio tutto. 

Ti adoro, Sposo eterno, 

Signore risorto e vivo fra noi.

Ti apro il cuore e la mente 

la cella interiore 

dove l’amore trova casa e riposo.

Al centro del Tuo essere 

ritrovo la vita e godo l’unione.

Resto qui per sempre 

nell’eterno dimorare 

dell’amplesso sponsale.

Sangue nel Tuo Sangue 

fragile storia nel tuo Corpo spezzato.

Qui dove l’amore ha fatto casa 

come la tortora il suo nido.

Tu Dio, mio Dio.

Tu Signore, Salvezza e Vita

Tu alleanza eterna tra noi e il Padre.

Tu altezza e vertice divino,

Tu bassezza e Servo per amore
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Sangue in questo calice umano,

Corpo glorificato nel nostro fragile mondo.

Ti adoro e bevo lo Spirito di vita,

Ti contemplo e mi lascio attrarre da te.

Tu in me, io in Te! Amen.



16. Cerco il tuo volto
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? (Sal 42,3).

Cerco il tuo volto, o Misericordia infinita!

Fisso i miei occhi in questa oscurità

nell’attesa che la tua Luce 

rischiari ogni tenebra.

Cerco il tuo volto!

Così, io possa conoscerti e adorarti, 

ancora e ancora.

È questo l’incontro tra il misero 

e la misericordia;

tra il bisogno di bene che anela il cuore

e la ricchezza del tuo Amore;

tra l’insufficiente e l’alito di vita 

che fa esistere tutte le cose.

In questo grande cerchio che avvolge 

il cielo con la terra

si apre per me la speranza della beatitudine

che ha il sapore dell’immensità!

In questo dialogo d’amore mi rendi capace

di far eco della tua voce paterna

spingendomi oltre ogni confine.

Allora, per esserne più degna, ti prego Signore,

allontana da me la tentazione del potere 

in tutte le sue forme,

l’inganno della ricchezza che annebbia 

l’attenzione interiore,
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perché niente e nessuno prenda 

il posto riservato a Te nella mia vita

ed io possa adorarti come il Solo necessario!

Anche nell’ora del dolore, del sacrificio

e del buio fa’ che, assimilandomi

al tuo Corpo e al tuo Sangue,

possa scorgere dietro la ferita

la feritoia che spalanca al mio sguardo 

la tua Presenza consolatrice

di Padre, di Sposo, di Figlio e Fratello,

nello Spirito Santo. Amen.



17. Il tuo amore senza misura
Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro 
esseri viventi e dagli anziani, un Agnello, in piedi, 
come immolato (Ap 5,6).

Padre, noi lo sappiamo: 

il tuo amore non ha misura. 

Tu non hai risparmiato tuo Figlio,

ma lo hai dato per salvare tutta l’umanità. 

È Lui l’Agnello immolato, 

Colui che con i segni della passione 

regna vittorioso per tutti i secoli. 

È Lui che apre il libro della nostra vita, 

proprio perché immolato. 

È Lui che ancora oggi ci invita a seguirlo 

fino alla partecipazione esistenziale 

alla sua morte e resurrezione.

Contempliamo questo grande Mistero d’amore 

e apriamo il cuore 

ad ogni richiesta di vita nuova, 

perché il Tuo Regno si edifichi nel mondo 

e il nostro sangue continui a scorrere 

insieme al Suo Sangue prezioso.

Donaci il tuo Spirito,

perché possiamo essere degni 

di partecipare quotidianamente 

alla tua Pasqua di vita. Amen. 
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18. Festa di nozze
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, 
perché sono giunte le nozze dell’Agnello; 
la sua sposa è pronta (Ap 19,7).

Festa di nozze è oggi per Te, 

Cristo Sposo della Tua Chiesa! 

Risplenda d’oro la luce del cielo 

che avvolge ormai la terra di morte. 

Ecco l’amore fattosi volto, 

piegato alla voce del Padre 

che chiama ed attrae con forza 

a farsi sempre più Figlio. 

Ecco la tomba fatta dimora, 

vestita a festa di caldi colori; 

qui l’Amore s’è fatto 

sublime abbraccio di sangue. 

Ora non serve portare gli aromi. 

È Lui che diffonde nel mondo 

la dolce fragranza 

del mandorlo in fiore. 

Come trofei la croce e i chiodi 

portano gli angeli, mentre tu vieni. 

Re della Gloria, Cristo Gesù, 

eterno Presente, vieni a noi! Amen. 
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19. Tu alleanza con me
Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, 
che è versato per voi (Lc 22,16).

Ti prego, Signore,

sostieni la mia paura

di arrivare fino a sera

e di ricominciare domani.

Ogni minuto posso vivere 

non ignorando la tua complicità,

la tua alleanza con me

che hai reso speciale 

solo per il tuo amore, 

per la tua follia di farti nutrimento

e per la sete e la fame 

che in me hai lasciato. 

Amen.

20. Sangue prezioso di Gesù 
Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell’Agnello 
e alla parola della loro testimonianza, 
e non hanno amato la loro vita fino a morire 
(Ap 12,11).

O Sangue prezioso di Gesù, 

prezzo infinito del riscatto 

dell’umanità peccatrice, 
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bevanda e lavacro delle anime nostre, 

che proteggete continuamente la causa 

degli uomini presso il trono 

della suprema Misericordia, 

profondamente vi adoro. 

Vorrei, per quanto mi è possibile, 

compensarvi delle ingiurie e degli strapazzi, 

che ricevete di continuo dalle umane creature, 

e specialmente da quelle che ardiscono 

temerariamente di bestemmiarvi. 

Chi non benedirà questo Sangue

di infinito valore? 

Chi non si sentirà infiammato d’affetto 

verso Gesù che lo sparse? 

Chi sarei io, se non fossi stato ricomprato 

da questo Sangue Divino? 

Chi l’ha cavato dalle vene del mio Signore 

fino all’ultima stilla? 

Questo è stato certamente l’amore. 

O amore immenso, 

che ci ha donato questo balsamo salutare! 

O balsamo inestimabile scaturito 

dalla sorgente di un amore immenso, 

fate che tutti i cuori e tutte le lingue 

vi possano lodare, benedire 

e ringraziare adesso e per sempre. 

Amen.
(Preghiera tradizionale)
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2.
COMPASSIONE E INTERCESSIONE

Il Sangue sulle strade 
della storia

La vista del Crocifisso riempie il nostro affetto 
ed è per noi una grande misericordia. 

(Santa Maria De Mattias)





1. Hai abbracciato il dolore
Entrato nella lotta, pregava più intensamente, 
e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadono a terra (Lc 22,44).

Luce nella notte,

sostieni ti prego la nostra stanchezza, 

sferza la nostra mollezza,

solleva le palpebre che stanno 

per arrendersi al sonno, 

piega le nostre ginocchia finché, a terra, 

ogni tentazione, ogni sofferenza

non ci conducano alla resa

ma alla voglia di lottare; 

con Te,

che hai abbracciato il dolore del mondo

con il tuo corpo umano, 

generato dalla Luce. Amen.
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2. Nel pianto ti ho cercato
Ritorna, Signore, libera la mia vita, 
salvami per la tua misericordia (Sl 6,5).

Quante volte, Signore, 

sono stato cieco, muto e sordo 

e quante volte ho abbassato lo sguardo!

Quante volte, Signore, 

il dolore mi ha spezzato.

Quante volte, Signore, 

il dubbio mi ha tormentato e la fuga tentato! 

Quante volte, Signore, 

nel pianto Ti ho gridato ed invocato!

Quante volte, Signore, non ho amato!

Perdonami, Signore, 

nulla di questa vita ho capito. Amen.
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3. Sangue di Cristo, purificami
Tutti hanno smarrito la via... I loro piedi corrono 
a versare sangue... Non c’è timore di Dio 
davanti ai loro occhi (Rm 3,12.15.18).

Sangue di Cristo, prezioso dono d’amore, 

scendi su questa umanità, fiaccata dal peccato,

e su di me, che impastato di terra, 

faccio ogni giorno i conti con questa fragilità. 

Lava, sana, purifica ogni cuore umano:

sostieni e rafforza 

tutti i germi di bene che vi spuntano, 

perché fiorisca, nel mondo,

una nuova primavera. 

Allora i nostri piedi si affretteranno 

a costruire quella pace 

che stabilirà il tuo Regno su tutta la terra. Amen.

42



4. Sangue di Cristo, forza d’amore
Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore 
e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui 
(Eb 12,5).

Sangue di Cristo, entra dentro le vene

della nostra umanità

perché, in forza del tuo potere salvifico, 

siamo resi capaci di opporci alle subdole

infiltrazioni del male nella nostra vita. 

Lo Spirito che è fuoco d’amore

ci renda capaci di combattere

la buona battaglia della fede,

affinché diventiamo testimoni autentici

di quell’amore divino

di cui Tu, Signore della vita,

ancora oggi sei il segno più eloquente. Amen.
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5. Sangue di Cristo, vita innocente
Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù 
era stato condannato, preso dal rimorso, riportò 
le trenta monete d’argento ai capi dei sacerdoti 
e agli anziani, dicendo: “Ho peccato, perché 
ho tradito sangue innocente” (Mt 27,3-4).

Sangue di Cristo, vita innocente,

che si dona per amore,

il sacrificio di cui sei frutto

porta a tutti la libertà dal peccato.

Donaci di credere che è possibile

trasformare i nostri e gli altrui tradimenti 

in altrettanti luoghi di grazia,

dove l’incontro con l’amore senza limiti

può far risorgere la nostra vita

e quella di tutta l’umanità. 

Te lo chiediamo in forza dello Spirito, 

che è fortezza dei martiri, 

fuoco d’amore che trasforma e risana. Amen.
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6. Mio Signore Crocifisso
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente (Mt 16,17).

Sangue di Cristo

che apri la mente dell’uomo

agli spazi infiniti dell’eternità

entra dentro il nostro cuore di carne

e rendilo capace di captare

la presenza di Dio 

che si rivela nella nostra storia quotidiana. 

La testimonianza della nostra fede

sia riverbero di quell’amore totale

che ti fece fluire dal costato trafitto 

del mio Signore crocifisso,

per irrorare tutta la terra 

della forza sanante del Redentore. 

La nostra fedeltà all’Amore sia il segno 

che la nostra società può, ancora oggi, 

uscire dalla palude del razionalismo 

e dell’indifferenza. Amen.
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7. Tu, dono gratuito
Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi (Lc 5,38).

Sangue di Cristo,

tu sei dono gratuito

dell’amore infinito di Dio.

Tu solo puoi entrare 

nelle cellule della nostra umanità

e trasformare la natura umana

in un angolo di infinito

dove il mistero circonfuso di luce

trova il suo spazio.

Facci creature nuove,

che già qui e ora, 

come eredi del tuo regno eterno,

vivano la gioia

di essere redente. Amen.

8. Tu, misericordia infinita
Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto 
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti (Mc 10,45).

Ci hai ricomprati, Signore, 

con il misterioso dono 

del tuo Sangue prezioso. 

Ci hai liberati da ogni forma di schiavitù, 

46



perché liberi fossimo capaci 

di amare senza egoismo e sete di possesso. 

La tua morte e resurrezione 

ci ha riaperto la via alla vita nuova. 

La tua infinita misericordia ha riscattato 

la nostra esistenza da ogni esperienza di morte,

da ogni schiavitù, dalla tiepidezza 

e dalla superficialità 

e ci ha resi uomini e donne 

capaci di gratuità senza limiti 

e di amore oblativo verso tutti. 

Tu che sei venuto non per essere servito, 

ma per servire,

ci apri la via alla pienezza della felicità

mediante il tuo sangue prezioso: 

sangue che è fuoco, 

sangue che è vita divina, 

sangue che è luce e speranza di futuro per tutti. 

Lo Spirito che ci doni nel tuo sangue divino 

ci renda capaci di vivere ogni giorno 

in docile obbedienza ai tuoi progetti 

di libertà e di pace. Amen. 
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9. Rendici perfetti nell’amore
Quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo 
Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – 
purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, 
perché serviamo al Dio vivente? (Eb 9,14).

Signore Gesù, che ti sei offerto 

in sacrificio d’amore 

una volta per sempre, 

rendi perfetti nell’amore 

coloro che hai redenti 

con il tuo sangue prezioso. 

Accresci in noi la fortezza, 

la fiducia e l’amore. 

Tu che ci hai acquistato la pace 

a prezzo del tuo sangue, 

tieni lontano da noi il male della discordia, 

la sete del potere 

e ogni forma di violenza e di guerra.

Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, 

rendici capaci di vera libertà 

e di vincoli di amore fino al sangue.

Ci porgi il calice dell’alleanza nel tuo sangue,

per rinnovare con noi il patto 

di eterna comunione.

Che tutti beviamo con gioia 

a questa fonte perenne di salvezza. Amen.
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10. Sangue di Cristo, 
umiliato per noi
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù 
(Fil 2,5).

Non hai risparmiato la tua stessa vita 

per farti dono d’amore 

nella forma più estrema dello schiavo.

Hai accettato di scendere 

nel silenzio agghiacciante della terra, 

come il chicco di grano che nel suo morire 

diventa fecondo di vita.

Ti sei abbassato, umiliato, mio Signore Dio,

non hai ritenuto un possesso geloso 

il tuo essere Dio. 

Hai effuso tutta la tua interiorità, 

rivelandoci 

le intenzioni più profonde di salvezza.

Il sangue versato ha veicolato tutto il tuo amore 

fattosi kenosi fino all’estremo limite. 

Da quella discesa Tu hai illuminato 

la notte del mondo 

e sei risalito vittorioso

per dare a tutti noi la certezza di una vita redenta, 

perché avvolta dal tuo Spirito di fuoco.

Donaci di vivere con il tuo stesso sentire, 

per continuare il nostro cammino sulle tue orme, 

restando saldi nella fedeltà a tutta prova. Amen.
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11. Ai piedi della tua croce
Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco,  
e subito ne uscì sangue e acqua (Gv 19,34).

Ai piedi della Tua croce gloriosa, 

apro anelante la bocca 

per accogliere l’acqua della vita,

stendo il mio corpo in atto di adorazione 

per essere avvolta dal tuo sangue 

che porta lo Spirito. 

Tu, dall’alto del tuo trono di gloria,

mi inviti a salire la scala della fedeltà 

per entrare nel tuo intimo 

attraverso la porta della vita.

Resto attonita, 

in atto di contemplazione e di stupore 

per l’immenso amore che il tuo sangue 

misto all’acqua dello Spirito 

ha veicolato per tutti noi, 

fino a bagnare ogni angolo della terra. 

Desidero salire e venire a bere al tuo costato

ferito dalla misteriosa lancia

e abbeverarmi alla sorgente della vita. 

Tu, dall’alto della Croce gloriosa, mi ripeti: 

“Se hai sete, vieni e bevi. 

Voglio estinguere la tua sete d’amore; 

e per questo ho aperto il mio cuore, 

per darti rifugio”. Amen.

Icona che si venera nella cappella “Prez.mo Sangue” 
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INTERCESSIONE PER ALCUNE 
SITUAZIONI PARTICOLARI

12. Della famiglia
Giuseppe, figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo (Mt 1,20).

O Padre, in Cristo Sposo dell’umanità,

ci hai chiamati ad essere 

una piccola chiesa domestica,

per farci collaboratori 

del tuo disegno di riconciliazione.

Rendici sempre pronti

ad accogliere il flusso vivo dello Spirito

che scaturisce dal Sangue del tuo Figlio,

per crescere nella fedeltà,

nella fecondità e nel servizio. Amen.
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13. Per la famiglia 
Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite 
(Sal 147,3).

Signore Gesù,

la tua forza redentiva

e l’azione salvifica della Chiesa

aiutino la famiglia (questa famiglia)

a realizzare il tuo disegno d’amore.

Rendila disponibile ad accettare la tua croce 

mediante la Grazia pasquale.

Fa’ che nei momenti più difficili 

ricorra alla tua Parola

per comprendere ciò che deve fare

e aprire il cuore alla preghiera.

Si lasci guarire dal tuo Sangue prezioso,

nell’Eucaristia e nel perdono.

Rendi feconda ogni ricerca

e ogni desiderio di amore e di fedeltà. Amen.
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14. Per gli ammalati
Figlio, non trascurarti nella malattia, 
ma prega il Signore ed egli ti guarirà (Sir 38,9).

Dio, Padre della tenerezza e dell’amore, 

tu che ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo 

che ha effuso per noi il suo Sangue,

accogli le nostre domande di salute 

e ogni nostra invocazione di salvezza.

Con la luce e la forza del tuo Spirito, 

illumina i nostri passi, 

sostieni la nostra debolezza, 

apri ogni situazione alla speranza, 

rendici capaci di vicinanza e di servizio, 

testimoni della tua tenerezza di Padre.

Fa’ che le nostre comunità 

siano riflesso della tua carità 

e crescano come segno e strumento 

di salute e di salvezza, 

profezia di speranza e di impegno 

nella lotta contro il male.

Per l’intercessione della Vergine Maria, 

Madre di Gesù Salvatore, concedi a noi, 

con la salute del corpo e dello spirito, 

il conforto nella sofferenza, 

la forza nelle prove, 

la serenità, la fiducia e la pace. Amen. 
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15. Per i consacrati
Hai amato la giustizia e odiato l’iniquità, perciò Dio, 
il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di esultanza, 
a preferenza dei tuoi compagni (Eb 1,9).

O Cristo, redentore dell’uomo, 

sei stato chiamato ad annunciare 

con la vita e le parole 

il messaggio di liberazione.

Fa’ che i consacrati e le consacrate 

sentano sempre la tua voce 

che li chiamò ad unirsi a te. 

Tu sei stato mandato a risanare i cuori affranti 

e a fasciare le loro ferite. 

Fa’ che quanti sono stati chiamati 

collaborino alla tua missione redentrice 

con fiducia e coraggio.

Tu hai fatto dono della tua vita fino al Sangue 

e sei entrato così nel profondo 

delle nostre miserie. 

Fa’ che, quanti ti seguono da vicino 

nella via dei consigli evangelici, 

siano disponibili a farsi carico del mondo 

fino a dare la propria vita. Amen. 
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16. Per i giovani
Su tutti effonderò il mio Spirito; 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 
i vostri giovani avranno visioni (At 2,17).

Signore Gesù, 

che sulla croce hai realizzato il progetto 

del Padre fino al dono del tuo Sangue, 

attira verso di esso 

il cammino dei nostri giovani. 

Dona loro occhi penetranti, 

capaci di leggere in profondità 

il mistero insondabile della volontà di Dio; 

guida la loro intelligenza 

verso la Parola di verità,

per operare nella vita scelte giuste e coraggiose. 

Apri il loro cuore a quell’amore generoso, 

che dilata i confini dello spazio 

e fa posto ad ogni uomo che ti cerca. 

Rendi operose le loro mani 

nella faticosa costruzione 

dell’oggi e del futuro. 

Siano perseveranti nella prova, 

assidui nella carità, costanti nella speranza. 

Il tuo Sangue prezioso li sostenga nella fedeltà. 

Ora e sempre. Amen.
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17. Per i defunti
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli (Sal 116,15).

Signore Gesù, 

che dal tuo Costato aperto 

hai riversato sull’umanità 

un fiume di misericordia; 

tu che hai donato la vita 

perché avessimo la salvezza 

e ci hai resi partecipi della tua risurrezione, 

accogli, nel tuo amore, 

l’anima del nostro fratello [nome] 
per i meriti del tuo Sangue prezioso, 

purificalo da ogni peccato 

e conservalo nella pace 

fino al giorno senza fine, 

in cui canteremo insieme 

l’inno di gloria a te, 

Agnello senza macchia, 

che vivi e regni con il Padre 

e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. 
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18. Per la nostra società
Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, 
cammina nelle tenebre e non sa dove va, 
perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi 
(1Gv 2,11).

Guidaci sulle strade di questa nostra storia! 

Mostra alla Chiesa e ai suoi Pastori 

sempre di nuovo il giusto cammino! 

Guarda l’umanità che soffre, 

che vaga insicura tra tanti interrogativi; 

guarda la fame fisica e psichica che la tormenta! 

Da’ agli uomini pane per il corpo e per l’anima! 

Da’ loro lavoro! Da’ loro luce! Da’ loro te stesso! 

Purifica e santifica tutti noi! 

Facci comprendere 

che solo mediante la partecipazione 

alla tua Passione, mediante il “sì” alla croce, 

alla rinuncia, alle purificazioni che tu ci imponi,

la nostra vita può maturare 

e raggiungere il suo vero compimento.

Radunaci da tutti i confini della terra. 

Unisci la tua Chiesa, unisci l’umanità lacerata!

Donaci la tua salvezza! Amen.
(Benedetto XVI)
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19. Chiediamo perdono
Perché questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti per il perdono dei peccati 
(Mt 26,28).

Signore, ti chiediamo perdono 

per l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, 

ti chiediamo perdono per chi si è accomodato, 

si è chiuso nel proprio benessere 

che porta all’anestesia del cuore, 

ti chiediamo perdono per coloro che 

con le loro decisioni a livello mondiale 

hanno creato situazioni 

che conducono a questi drammi. 

Perdono Signore!

Signore, che sentiamo anche oggi 

le tue domande: “Adamo dove sei?”, 

“Dov’è il sangue di tuo fratello”. 
(Papa Francesco, 
Omelia a Lampedusa dell’8 luglio 2013)
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20. Maria, donna dei dolori
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, 
la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa 
e Maria di Màgdala (Gv 19,25).

O Maria donna dei dolori, 

ai piedi della Croce tu accoglievi nel tuo cuore 

il Sangue che il Figlio versava 

e soffrivi nel cuore la Croce, 

le spine e i chiodi che lo tormentavano 

e ci ricevevi per figli: 

donaci di rimanere nel tuo Cuore dolcissimo.

È bello stare ai piedi della Croce con te, 

o Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 

Avvocata dei peccatori, 

Mediatrice sovrana dell’universo, 

Maestra di verità. 

Presso questa cattedra, 

o dolcissima Madre,

insegnaci ad amare Gesù, 

ad imitarlo nelle virtù, 

di cui sulla Croce è Maestro, 

e infiammaci di zelo 

a dissetare il Salvatore che è assetato di anime.

O Maria Addolorata, 

aiutaci a salire la strada del Calvario 

fra Gesù che porta la Croce 

e te che ci accompagni, 

finché giungiamo al monte santo di Dio.

Giotto, La Crocifissione, 1302-130560



Maria, Madre nostra, 

donaci di rimanere abbracciati alla Croce 

per vivere sempre uniti nel tuo Cuore.

O Maria, fra le tante misericordie che ottieni 

dal Misericordioso Dio, ci sia anche questa: 

facilitare il sentiero della salute, 

operare nella pratica di ogni bene, 

insinuare la virtù con dolci soavi attrattive, 

e inserire la conoscenza di Dio nelle anime a te 

affidate da Gesù, grondante Sangue sulla Croce.

Amen.  



3.
MEMORIA E ASCOLTO

Ricordo del Sangue 
nella storia 

della salvezza
Gesù nel cuore, Gesù nella mente, Gesù nell’anima, 

Gesù nella lingua, Gesù nelle opere. 
(Santa Maria De Mattias)

Crocifisso ligneo, scolpito da Pierdomenico Nofrischi da Jesi, 1639. 
Castelplanio (AN)





1. Il sangue dell’alleanza

a. Apri la Bibbia e medita: Es 24,2-15.

b. Introduzione 
Il popolo di Israele sigilla il patto che lo lega al 

suo Signore con un grande rito. Il libro dell’alle-

anza è scritto da Mosè e il suo contenuto è pro-

clamato a tutto il popolo che assicura il proprio 

impegno.

Nel rito di alleanza il sangue sacrificale degli ani-

mali aveva un valore simbolico di grande rilievo. 

La metà del sangue è aspersa sull’altare, simbo-

lo di Dio, e l’altra metà sul popolo. Il sangue è 

segno della vita. Perciò tra Dio (altare) e il po-

polo che lo circonda si stabilisce un’alleanza di 

sangue, una comunione di vita, una solidarietà. 

Per questo il rito che Israele compie ai piedi del 

Sinai, è rievocato anche da Cristo quando nell’ul-

tima cena afferma che il suo sangue, raffigurato 

dal calice di vino, è “il sangue dell’alleanza ver-

sato per molti” (Mc 14,24). 

c. Interroga la tua vita
Ti senti alleato di Cristo e del popolo credente? 
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2. Il sangue sulle porte

a. Apri la Bibbia e medita: Es 12,1-8.11-14.

b. Introduzione 
La Pasqua da festa naturale, legata al ciclo delle 

stagioni, nella Bibbia si trasforma in festa stori-

ca. I simboli non sono più solo pastorali, ma rie-

vocano la schiavitù d’Egitto e la migrazione di-

venta l’itinerario luminoso verso la libertà. “Quel 

giorno (l’uscita degli Ebrei dall’Egitto) sarà per 

voi un memoriale” (Es 12,14).

Come la protezione e la salvezza è giunta attra-

verso il sangue sulle porte, così possiamo crede-

re e sperare che la nostra casa, le nostre persone 

sono liberate dalla morte e dalle schiavitù. Infatti 

la Pasqua è “memoriale” non perché commemo-

ra un passato, ma perché riproduce nell’oggi d’o-

gni generazione la salvezza donata da Dio al suo 

popolo oppresso. 

c. Interroga la tua vita
Ti senti veramente liberato e salvato?
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3. Il Servo sofferente

a. Apri la Bibbia e medita: Is 52,13 – 53,12.

b. Introduzione 
Egli è stato trafitto per le nostre colpe. Il quarto 

canto del Servo del Signore presenta il popolo in 

esilio come servo oppresso.

Esso ricapitola in sé tutte le caratteristiche degli 

eroi e dei profeti del Primo Testamento: Mosè, 

Geremia, Giobbe. Le porta a compimento tutte e 

diventa una figura che si proietta sul futuro con 

impressionante somiglianza con Gesù, colui che 

espia i peccati degli uomini. Gesù stesso, e lo si 

rileva dagli scritti del Nuovo Testamento, inter-

preta la sua opera e la sua morte alla luce di que-

sto testo. 

c. Interroga la tua vita 
Come vivi le prove e le incomprensioni?

Andrea Mantegna, Preghiera nell’orto, 1455ca.66



4. Il sangue della lotta

a. Apri la Bibbia e medita: Lc 22,39-46.

b. Introduzione 
Nel Vangelo secondo Luca si narra che Gesù nel 

Getsemani dove si era recato con i discepoli, pre-

gava così intensamente da sudare sangue. È la 

sua agonia, la sua lotta tra la volontà del Padre 

e la umana natura, tra il consegnarsi per noi e la 

prova della croce.

c. Interroga la tua vita 
Come affronti la lotta tra il sentire umano e la vo-
lontà di Dio?



5. Il sangue della comunione

a. Apri la Bibbia e medita: 1Cor 10,14-17.

b. Introduzione 
San Paolo invita a fare della celebrazione euca-

ristica il luogo dell’incontro con Dio e della co-

munione fraterna con tutta la Chiesa, corpo di 

Cristo. Un solo calice e un solo pane, perciò un 

solo corpo. Ciò implica il superamento continuo 

di ogni divisione.

c. Interroga la tua vita 
L’Eucaristia a cui partecipi ti conduce a gesti di 
comunione e riconciliazione?
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6. Il sangue dal costato

a. Apri la Bibbia e medita: Gv 19,31-37.

b. Introduzione 
Dopo la morte di Gesù sulla croce, i giudei vol-

lero verificare la sua morte. I soldati allora con 

una lancia trafissero il suo costato. Ne uscì – dice 

meravigliato Giovanni – sangue ed acqua. Per lui 

e anche per noi sono i simboli vivi dello Spirito e 

della Vita che ci è donata nei sacramenti, in par-

ticolare nel Battesimo e nell’Eucaristia.

c. Interroga la tua vita
Accogli con fede il dono della sua Morte per la 
tua vita? Come vivi i sacramenti?
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7. Il sangue del riscatto

a. Apri la Bibbia e medita: Ap 5,6-9.

b. Introduzione 
Giovanni nell’Apocalisse ci trasmette la visione 

dell’Agnello come immolato, che ci apre la via 

della salvezza. La debolezza che si rivela nei se-

gni dell’immolazione dell’Agnello, diventa forza 

capace di aprire il libro della vita, di vincere cioè 

il male, interpretando la storia secondo la volon-

tà salvatrice di Dio. L’agnello Gesù dispone di 

tutta la pienezza di vita, proprio perché è stato 

immolato. In questo suo martirio la storia dell’u-

manità raggiunge il suo culmine di benessere.

c. Interroga la vita 
Senti la forza spirituale che viene dalla Morte e 
Risurrezione di Cristo?

Andrea Mantegna, Resurrezione, 1457-6070



8. Il sangue che redime 

a. Apri la Bibbia e medita: Eb 9,11-14.

b. Introduzione 
La Lettera agli Ebrei dimostra che non è più il 

sangue di animali, versato nel tempio, a purifica-

re le coscienze dal peccato, ma, ora, è il Sangue 

di Cristo, la cui efficacia è dovuta a un’offerta 

personale e generosa. Il sacrificio e il sacerdozio 

di Cristo non si serve di cerimonie e oggetti, ma 

della sua stessa vita. Così è ormai per noi.

c. Interroga la tua vita 
Sei pronto a fare della tua vita un’offerta a Dio?



9. Il martirio che continua 
(litanie)

a. Apri il Libro dei martiri e prega con loro per la 
salvezza del mondo.
Alcuni martiri del nostro tempo:

– Suore adoratrici, martiri della carità in Liberia: 

   M. Joel e Shirley Kolmer, Ages Mueller, 

   Barbara Ann Muttra, Kathleen McGuire... 

 pregate per noi
– Padre Massimiliano Kolbe, 

   martire del nazismo...  prega per noi
– Martin Luther King, pastore 

   martire del razzismo...  prega per noi
– Mons. Luigi Padovese, martire del terrorismo...  

 prega per noi
– Don Pino Puglisi, martire della mafia... 

  prega per noi
– Mons. Oscar Romero, martire della giustizia...  

 prega per noi
– Card. Josef Mindszenty, 

   martire del comunismo...   prega per noi
– Annalena Tonelli, laica missionaria, 

   martire della compassione...   prega per noi
– Santi martiri di Otranto…   pregate per noi 
[aggiungi altri...]
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b. Introduzione 
Sempre i martiri hanno accompagnato la storia 

della Chiesa. Anche nel secolo XX molti hanno 

dato il proprio sangue per la carità e la giustizia 

e la fede. Nel Giubileo del 2000 il Papa ha cele-

brato la memoria di questi fratelli e sorelle. Ogni 

anno al 24 marzo (morte del Vescovo Romero) la 

Chiesa è invitata a ricordare i martiri missionari 

dell’anno.

c. Interroga la tua vita
Martire significa testimone: sei disposto a testi-
moniare Cristo fino al martirio?



A MARIA DONNA  
DELLA NUOVA ALLEANZA

Maria Stella del mare 
e Madre di misericordia

O Maria, Stella del mare,

ancora una volta ricorriamo a te, 

per trovare rifugio e serenità,

per implorare protezione e soccorso.

Madre di Dio e Madre nostra, 

volgi il tuo sguardo dolcissimo 

su tutti coloro che ogni giorno 

affrontano i pericoli del mare 

per garantire alle proprie famiglie 

il sostentamento necessario alla vita,

per tutelare il rispetto del creato, 

Divina maternità di Maria. Nella camera 
di Santa Maria De Mattias, Acuto (FR)74



per servire la pace tra i popoli.

Protettrice dei migranti e degli itineranti, 

assisti con cura materna 

gli uomini, le donne e i bambini 

costretti a fuggire dalle loro terre 

in cerca di avvenire e di speranza.

L’incontro con noi e con i nostri popoli 

non si trasformi in sorgente di nuove 

e più pesanti schiavitù e umiliazioni.

Madre di misericordia, 

implora perdono per noi che, 

resi ciechi dall’egoismo, 

ripiegati sui nostri interessi 

e prigionieri delle nostre paure, 

siamo distratti nei confronti delle necessità 

e delle sofferenze dei fratelli.

Rifugio dei peccatori, 

ottieni la conversione del cuore 

di quanti generano guerra, odio e povertà, 

sfruttano i fratelli e le loro fragilità, 

fanno indegno commercio della vita umana.

Modello di carità, 

benedici gli uomini e le donne di buona volontà, 

che accolgono e servono coloro 

che approdano su questa terra: 

l’amore ricevuto e donato 

sia seme di nuovi legami fraterni 

e aurora di un mondo di pace. Amen.
(Papa Francesco, 8 luglio 2013)
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Maria Regina 
del Preziosissimo Sangue

O Maria, noi ti salutiamo 

e ti veneriamo Regina del Preziosissimo Sangue, 

perché il Sangue redentore di Gesù 

è il titolo supremo della tua regalità 

sul mondo intero. 

Tu l’hai donato nell’incarnazione 

al Figlio di Dio e tuo, 

sicché giustamente può dirsi 

che il Sangue di Gesù è anche Sangue tuo. 

Nella tua vita di serva del Signore, 

ti sei unita costantemente all’offerta di Gesù, 

Agnello immacolato, 

che dal primo istante della sua vita terrena, 

con lo Spirito Santo, 

offrì il suo Sangue 

per la remissione dei peccati del mondo 

e per stabilire la nuova ed eterna alleanza. 

Per questo sei stata proclamata 

dal Figlio tuo sulla croce 

Madre dei suoi discepoli nell’ordine della grazia 

e sei dispensatrice dei frutti della redenzione 

sui tuoi figli qui in terra 

e sulle anime del purgatorio. 

Ascolta la nostra preghiera, 

o Regina del Preziosissimo Sangue! 
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Con la tua molteplice intercessione 

nella gloria celeste, 

ottieni un’abbondante effusione 

dei benefici del Sangue Divino 

sul Papa, sui Vescovi, sui sacerdoti, 

sui missionari, 

sulle persone consacrate, 

sui fedeli del popolo di Dio, 

su coloro che soffrono e sul mondo intero. 

Vivificati dallo Spirito Santo, 

primo dono del tuo Figlio Redentore, 

possano essere strumento di riconciliazione, 

di comunione e di pace qui in terra 

ed essere ammessi al termine della loro vita 

al gaudio perfetto della comunione trinitaria, 

per cantare eternamente con te, 

con gli angeli e i santi del cielo 

la gloria di Dio Padre, 

che con il Sangue Prezioso del Figlio unigenito, 

nella potenza dello Spirito Santo 

e con la tua speciale cooperazione 

ha redento il mondo. Amen.
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Maria, 
donna della Nuova Alleanza

O Maria Santissima,

Donna della Nuova Alleanza,

ai piedi della croce di tuo Figlio

hai partecipato al dono della Sua Vita

e hai accolto tutti noi

come figli redenti dal Sangue Prezioso.

Tu ci sei vicina come madre e modello.

Intercedi per noi

perché siamo resi capaci

di amare profondamente e sempre

e di portare nel mondo

il fuoco dello Spirito

e il perdono del Padre. Amen.
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Maria, Regina della pace

O Maria, Regina della pace,

noi ti supplichiamo con fiducia.

Supplica pace per noi.

Oggi,

tu conosci il dolore degli uomini,

tu ascolti il grido dei poveri,

tu esaudisci la preghiera dei piccoli.

Supplica pace per noi.

Guarda alla nostra miseria,

soccorrici quando l’odio ci acceca.

Insegnaci ad operare la pace;

guidaci verso il dialogo;

sostienici nel rispetto di ogni persona

al di sopra delle differenze, delle razze,

delle religioni, delle culture.

Tu, Madre che hai sofferto con Tuo Figlio,

tu, partecipe dei frutti 

della redenzione di Cristo,

prega perché risorga la nostra pace,

prega perché vinca la pace 

sul regno della violenza.

Tu, Sposa dello Spirito, nostra vita,

tu, Madre di Cristo, il redentore,

tu, Regina fra i santi nel regno della pace. 

Amen.
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Rosario alla Madre del Redentore 

1. Maria Madre del Salvatore (Lc 1,31-33)
“Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa 
di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.

Maria, Madre di Gesù, tu doni al mondo il Re del-

la pace, che nel suo Sangue riconcilia gli uomini 

con Dio e fra loro. Prega per noi; prega con noi. 
Padre nostro…
10 Ave…  

2. Maria Madre nel dolore (Lc 2,34-35) 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 
“Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di contraddizione 
– e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, 
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori”.

Maria, Madre ferita nel cuore, tu doni al mondo 

Colui che è stato fedele al Padre e agli uomini, con 

il dono della vita. Prega per noi; prega con noi.
Padre nostro…
10 Ave…   
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3. Maria Madre in ascolto (Lc 11,27-28)
Mentre (Gesù) diceva questo, una donna dalla folla 
alzò la voce e gli disse: “Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno che ti ha allattato!”. Ma egli disse: 
“Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola 
di Dio e la osservano!”.

Maria, Madre di Dio perché hai creduto e perché 

hai generato Gesù, tu doni al mondo il Servo del 

Signore, fatto obbediente fino alla morte di cro-

ce. Prega per noi; prega con noi. 
Padre nostro…
10 Ave…   

4. Maria Madre presso la croce (Gv 19,25) 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, 
la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e 
Maria di Màgdala. 

Maria, Madre del Redentore, tu hai dato al mon-

do Colui che ti ha resa partecipe del suo mistero 

di amore e di salvezza. Prega per noi; prega con 

noi. 
Padre nostro…
10 Ave…   
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5. Maria Madre dei redenti (Gv 19,26-27) 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei 
il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
“Donna, ecco tuo fi glio!”. Poi disse al discepolo: 
“Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé.

Maria, Madre di Gesù e dei redenti, tu doni al 

mondo il Figlio di Dio: per Lui anche noi siamo 

fi gli del Padre e fi gli tuoi. Prega per noi; prega 

con noi. 
Padre nostro…
10 Ave…   

Preghiamo 
Ti ringraziamo, o Padre, per il posto singolare che 

hai dato a Maria nell’opera della redenzione: Ella 

che fece presente agli uomini il mistero di Cristo, 

continui a guidarci nella costruzione del Regno 

di Dio e nella fedeltà al piano di salvezza. Te lo 

chiediamo per Cristo, nello Spirito Santo. Amen. 
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4.
LODE, RINGRAZIAMENTO, BENEDIZIONE

Il Sangue dell’Amore 
e il Vino della festa 

Benedetto sei, mio Signore Gesù Crocifisso, 
che per nostro amore hai versato tutto il tuo Sangue.

(Santa Maria De Mattias)





1. Lode al Sangue di Cristo 
In quel tempo Gesù disse: “Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli” (Mt 11,25). 

Sii Tu benedetto, o Sangue di Cristo, 

luce e calore del mondo. 

Fuoco divorante acceso nella notte 

che brucia le stoppie del cuore umano, 

speranza senza confini. 

Tu sei forza travolgente, 

che spinge la storia verso il futuro; 

sorgente inesauribile di gioia. 

Tutto ciò che a noi è impossibile, 

in Te diviene possibile. 

Amore profondo di Dio, 

Tu sei la via verso la gloria. 

Riempi di Te i nostri cuori e rendici appassionati 

per la salvezza dell’umanità. 

Fa’ nascere quel mondo nuovo 

che con fatica tentiamo di costruire ogni giorno, 

Ti benediciamo, Sangue di Cristo, 

nostra salvezza; 

Ti adoriamo ora e sempre. Amen. 
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2. Godiamo di Te, Gesù! 
(Lode di un giovane)
Gli disse Gesù: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi 
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro 
nel cielo; e vieni! Seguimi!” (Mt 19,21).

Tu sei il gioiello prezioso, 

nascosto dentro i nostri cuori. 

Ogni uomo può godere della tua brillantezza, 

della tua luce. 

Godiamo di Te, Gesù! 

Sei Tu la perla colorata dal Sangue; 

la vita pura e calda che bagna 

e lava i cuori degli uomini. 

Godiamo di Te, Gesù! 

Dentro la nostra terra 

ti sei nascosto, perla preziosa.

E noi ti abbiamo trovato, gioiosa scoperta 

che salva la vita. 

Godiamo di Te, Gesù! 

In ogni goccia del tuo Sangue amoroso 

ogni uomo ritrova se stesso. 

Il fiume di vita raggiunga ogni uomo, 

reso prezioso, come il tuo Sangue! 

Godiamo di Te, Gesù! Amen. 
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3. Nel Sangue di Cristo 
la nostra libertà
Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi 
e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo 
della schiavitù (Gal 5,1). 

Sia benedetto Dio, 

Padre della Vita, 

nel Sangue di Cristo 

ci ha rigenerati. 

Sia benedetto Dio, 

Padre della Gioia, 

nel Sangue di Cristo 

ci ha inebriati. 

Sia benedetto Dio, 
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Padre della Libertà, 

nel Sangue di Cristo 

ci ha liberati. 

Sia benedetto Dio, 

Padre della Speranza, 

nel Sangue di Cristo 

ci ha aperto il futuro. 

Sia benedetto Dio, 

Padre dell’Amore, 

nel Sangue di Cristo 

ci ha attratti a sé. 

Sia benedetto Dio, 

Padre della Festa, 

nel Sangue di Cristo 

ci ha fatto danzare. Amen. 
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4. Ti adoro e ti benedico 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 
nei cieli in Cristo (Ef 1,3).

Signore Gesù, che ci ami 

e ci hai liberati dai nostri peccati 

con il tuo Sangue, 

ti adoro, ti benedico 

e a te con viva fede mi consacro.

Con la forza del tuo Spirito 

m’impegno a fare di tutta la mia esistenza, 

animata dalla memoria del tuo Sangue, 

un servizio fedele alla volontà di Dio 

per l’avvento del tuo Regno.

Per il tuo Sangue versato 

in remissione dei peccati, 

purificami da ogni colpa 

e rinnovami nel cuore, 

perché risplenda sempre più in me 

l’immagine dell’uomo nuovo 

creato secondo giustizia e santità.

Per il tuo Sangue, 

segno di riconciliazione con Dio e tra gli uomini, 

rendimi docile strumento di comunione fraterna.

Per la potenza del tuo Sangue, 

prova suprema della tua carità, 

dammi il coraggio di amare te e i fratelli 

fino al dono della vita.
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Gesù Redentore, 

aiutami a portare quotidianamente la croce, 

perché la mia goccia di Sangue, unita al tuo, 

giovi alla redenzione del mondo.

Sangue divino, 

che vivifichi con la tua grazia il Corpo Mistico, 

rendimi pietra viva nella Chiesa.

Dammi la passione dell’unità tra i cristiani. 

Infondimi nel cuore grande zelo 

per la salvezza del mio prossimo. 

Suscita nella Chiesa 

numerose vocazioni alla vita consacrata, 

perché a tutti sia dato di conoscere, 

amare e servire il vero Dio.

Sangue preziosissimo, 

segno di liberazione e di vita nuova, 

concedimi di perseverare nella fede, 

nella speranza e nella carità, 

perché, da te segnato, 

possa uscire da questa vita terrena 

ed entrare nella terra promessa del Paradiso, 

per cantarti in eterno la mia lode 

con tutti i redenti. Amen. 
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5. Comunione al Sangue di Cristo
Il calice della benedizione che noi benediciamo, 
non è forse comunione con il sangue di Cristo? 
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione 
con il corpo di Cristo? (1Cor 10,16)

Lode e grazie a te, Signore Gesù, 

che ci inviti a mangiare la tua Carne 

e a bere il tuo Sangue. 

Crediamo nella tua presenza 

sotto i segni eucaristici, 

nel cui mistero rinnovi l’alleanza eterna 

del tuo amore con il popolo 

che ti sei acquistato col tuo Sangue. 

Vogliamo vivere questa alleanza adorando 

ogni giorno più il tuo Mistero di redenzione 

e rendendo testimonianza con la vita 

al valore salvifico del tuo Sangue. 

Fa’ che tutti coloro che sono lontani 

siano avvicinati a te

dal potere del tuo Sangue 

e, caduto ogni muro di divisione, 

siano uno con te 

nel tuo corpo mistico, la Chiesa, 

nata dal tuo cuore squarciato, sulla croce. 
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Fa’ che, comunicando al tuo Sangue, 

tutta la Chiesa accolga il tuo spirito di amore, 

imparando ad amare come tu hai amato, 

accogliendo il calice della volontà del Padre 

e portando la croce che salva. 

Effondi ancora dal costato il Sangue 

che ci lava dai nostri peccati e ci spinge 

a vivere disponibili ai fratelli sull’esempio di te. 

Che la comunione al tuo Corpo e al tuo Sangue 

rinnovi continuamente la tua Chiesa,

inebriando tutti i fedeli con la tua santa gioia. 

Amen. 



6. Sangue prezioso
Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto 
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti (Mc 10,45).

O Sangue prezioso di Gesù, 

prezzo infinito del riscatto 

dell’umanità peccatrice, 

bevanda e lavacro delle anime nostre, 

che proteggete continuamente 

la causa degli uomini 

presso il trono della suprema Misericordia, 

profondamente vi adoro. 

Vorrei, per quanto mi è possibile, 

compensarvi delle ingiurie e degli strapazzi, 

che ricevete di continuo dalle umane creature, 

e specialmente da quelle 

che ardiscono temerariamente di bestemmiarvi. 

Chi non benedirà questo Sangue 

di infinito valore? 

Chi non si sentirà infiammato d’affetto 

verso Gesù che lo sparse? 

Chi sarei io, se non fossi stato ricomprato 

da questo Sangue Divino? 

Chi l’ha cavato dalle vene del mio Signore 

fino all’ultima stilla? 

Questo è stato certamente l’amore. 

O amore immenso, che ci ha donato 

questo balsamo salutare! 
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O balsamo inestimabile 

scaturito dalla sorgente di un amore immenso, 

fate che tutti i cuori e tutte le lingue 

vi possano lodare, 

benedire e ringraziare adesso e per sempre. 

Amen. 



A SANTA MARIA DE MATTIAS 

Rendici forti nell’amore
(per le Adoratrici)

Maria De Mattias, chiamata dallo Spirito 

a testimoniare nella Chiesa 

l’amore dell’Agnello crocifisso e glorificato,

ti preghiamo per le Adoratrici sparse nel mondo: 

rendile donne oranti, adoratrici, 

che ogni giorno sappiano 

riportare la propria vita 

alla presenza amabile del Signore; 

Santa Maria De Mattias ai piedi del Crocifisso. 
Dipinto di Amedeo Brogli96



rendile donne forti e soavi, 

sensibili ad accogliere la voce di Cristo 

e in essa ogni voce, 

ogni silenzio delle miserie umane; 

rendile donne fedeli ed entusiaste 

nel vivere nella Chiesa, 

in novità il proprio carisma, 

secondo il soffio dello Spirito; 

rendile donne umili e povere 

che, imparando da ogni persona 

e da ogni evento della vita, 

sappiano ricapitolare tutto 

nel disegno salvifico di Dio: 

Gesù Cristo, Signore crocifisso e risorto. Amen. 

Ti ringraziamo, Signore

Padre Santo, ti ringraziamo per il dono 

fatto a Santa Maria De Mattias di adorare Cristo, 

crocifisso per noi, e di consacrare la vita 

per la salvezza del popolo, 

redento nel Sangue Prezioso. 

Dona anche a noi, per sua intercessione, 

di amare con sincerità Gesù e il prossimo 

e concedi la grazia particolare 

che ti chiediamo con fiducia. 

Per Cristo tuo Figlio e nostro Redentore. Amen. 
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Donna forte e coraggiosa

Santa Maria De Mattias, 

donna forte e coraggiosa, 

Adoratrice-Apostola del Sangue di Cristo,

tu seguisti le orme di Gesù Signore 

nella comunione con Dio 

e nell’amore senza limiti per i fratelli. 

Ci affidiamo alla tua intercessione. 

Chiedi al Padre per mezzo di Cristo, 

nel suo Santo Spirito, 

che si compia in noi la sua volontà, 

che siano esauditi i nostri desideri, 

e che, per la potenza 

del Sangue prezioso di Gesù, 

siano concesse a tutti gli uomini 

pace, libertà e amore. Amen. 
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Donna profetica

O Padre, origine della vita

e sorgente della santità,

nel tuo provvido amore

hai scelto

Santa Maria De Mattias

e l’hai ornata 

dei doni dello Spirito,

perché fosse nella Chiesa

voce profetica della Parola di luce,

messaggera di riconciliazione e di pace,

apostola intrepida 

del Sangue prezioso di Cristo,

testimone della gloria salvifica della Croce.

Nella sua vita ci hai offerto

un segno del tuo amore

per i poveri e i peccatori,

per gli emarginati e gli esclusi.

Il suo esempio ci incoraggia 

a percorrere le strade del mondo

camminando verso Te.

Amen.
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Apostola del Sangue di Cristo 

Santa Maria De Mattias,

ardente serafina 

e generosa apostola del preziosissimo Sangue,

che consumasti tutta la tua vita 

nell’attirare le anime alla sorgente

di Grazia di Gesù Crocifisso,

comunicami una scintilla di quel fuoco di Carità

che divorò il tuo cuore

e quello zelo per la salvezza delle anime

che fu il grande, 

incessante assillo della tua vita. Amen.
(preghiera tradizionale)
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Triduo per chiedere una grazia

– Santa Maria De Mattias, 

hai sperimentato nella Croce di Cristo 

e nel suo Sangue prezioso 

il vivo desiderio e la forza 

per il tuo impegno apostolico. 

Ottienici dal Signore 

un aumento di fede operante 

e aiutaci nella presente necessità... 
Gloria al Padre... 

– Santa Maria De Mattias, 

hai vissuto la devozione al Sangue di Cristo

nell’adorazione e nel servizio al “caro prossimo”. 

Ottienici dal Signore un aumento di speranza 

attiva e la grazia di cui abbiamo tanto bisogno... 
Gloria al Padre... 

– Santa Maria De Mattias, 

hai dato una risposta radicale e gioiosa 

a quel Dio che ha tanto amato il mondo 

da dare il suo unico Figlio 

per la nostra salvezza. 

Ottienici dal Signore un aumento di amore 

verso Dio e verso il prossimo, insieme con la 

grazia che con fiduciosa insistenza imploriamo... 
Gloria al Padre... 
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A SAN GASPARE DEL BUFALO 

1. San Gaspare Del Bufalo, 

apostolo del Sangue di Cristo, 

tu annunciasti l’amore del Signore Crocifisso 

ai poveri e ai prigionieri del male, 

fra i pericoli del tuo tempo. 

Ci affidiamo alla tua intercessione. 

Chiedi al Padre per mezzo di Cristo, 

nel suo Santo Spirito, che aumenti in noi 

la volontà di amare Dio 

e di servire con generosità i fratelli, 

che i nostri desideri siano esauditi, 

e che, per mezzo del Sangue prezioso di Cristo, 

ci sia concessa la grazia che chiediamo. Amen. 

2. Eterno Padre, 

per l’intercessione di San Gaspare,

sacerdote ed apostolo insigne 

del Sangue prezioso del tuo Figlio, 

concedici di ricevere il frutto abbondante 

del prezzo della nostra redenzione, 

e un’esperienza viva del tuo amore, 

per celebrare degnamente la tua lode. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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AL VENERABILE GIOVANNI 
MERLINI 
Per ottenere una grazia

Eterno Padre, mentre ti ringraziamo 

per i doni di saggezza e di eroica carità 

elargiti al tuo servo fedele, 

il Venerabile Giovanni Merlini, 

ti preghiamo di poterne imitare 

la forte spiritualità 

ispirata al mistero 

del Sangue preziosissimo del tuo Figlio

 e di vederlo glorificato come Santo 

anche in terra. 

Per sua intercessione concedici la grazia 

per la quale ti supplichiamo (…). 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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A SAN FRANCESCO SAVERIO 
Per le vocazioni

Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai redenti nel tuo Sangue 

da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. 

Hai aperto a San Francesco Saverio, 

apostolo del tuo Vangelo, le porte dell’Oriente. 

Ti preghiamo, per sua intercessione, 

di suscitare numerose vocazioni 

religiose e missionarie 

che portino a tutti i popoli 

la lieta notizia del tuo amore, 

perché tutti siano accolti 

alla grande cena nel regno del Padre tuo, 

preparato per loro dalla fondazione del mondo. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
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Litanie del Preziosissimo Sangue
di Nostro Signore Gesù Cristo
Approvate da San Giovanni XXIII

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio 

 abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi
Sangue di Cristo, 

Unigenito dell’Eterno Padre,  salvaci
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato, salvaci
Sangue di Cristo, 

della Nuova ed eterna Alleanza, salvaci
Sangue di Cristo, 

caduto a terra nell’agonia,  salvaci
Sangue di Cristo, 

effuso nella flagellazione,  salvaci
Sangue di Cristo, 

stillante nella coronazione di spine, salvaci
Sangue di Cristo, sparso sulla croce, salvaci
Sangue di Cristo, 

prezzo della nostra salvezza,  salvaci
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Sangue di Cristo, 

senza il quale non vi è perdono, salvaci
Sangue di Cristo, nell’Eucaristia 

bevanda e lavacro delle anime, salvaci
Sangue di Cristo, fiume di misericordia, salvaci
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, salvaci
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, salvaci
Sangue di Cristo, 

vigore dei testimoni della fede, salvaci
Sangue di Cristo, che generi i vergini, salvaci
Sangue di Cristo, 

tenerezza delle famiglie,  salvaci
Sangue di Cristo, sostegno degli incerti, salvaci
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti, salvaci
Sangue di Cristo, 

consolazione nel pianto,  salvaci
Sangue di Cristo, 

speranza dei penitenti, salvaci
Sangue di Cristo, 

conforto dei moribondi,  salvaci
Sangue di Cristo, 

pace e dolcezza dei cuori,  salvaci
Sangue di Cristo, 

pegno della vita eterna,  salvaci
Sangue di Cristo, 

che liberi le anime del purgatorio, salvaci
Sangue di Cristo, 

degnissimo di ogni gloria ed onore, salvaci
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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

Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue.

Hai fatto di noi il regno per il nostro Dio.

Preghiamo 
O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico 

Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in 

noi l’opera della tua misericordia, perché cele-

brando questi santi misteri otteniamo i frutti del-

la nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.



Litanie di Santa Maria De Mattias 
(espressioni tratte dalle sue Lettere)

Sangue di Gesù, che penetri i cieli, salvaci
Sangue di Gesù, che dai conforto, salvaci
Sangue di Gesù, che ci proteggi, salvaci
Sangue di Gesù, che ci santifichi, salvaci
Sangue di Gesù, che ci consoli, salvaci
Sangue di Gesù, centro di unione, salvaci
Sangue di Gesù, che dai coraggio, salvaci
Sangue di Gesù, che ci purifichi, salvaci
Sangue di Gesù, che lavi le colpe, salvaci
Sangue di Gesù, che plachi lo sdegno di Dio, 

 salvaci
Sangue di Gesù, motivo di speranza, salvaci
Sangue di Gesù, ricco di misericordia, salvaci
Sangue di Gesù, che impetri per noi, salvaci
Sangue di Gesù, che salvi dall’inferno, salvaci 
Sangue di Gesù, che ci liberi dai flagelli, salvaci
Sangue di Gesù, che ispiri la confidenza in Dio, 

 salvaci
Sangue di Gesù, che ci benedici, salvaci
Sangue di Gesù, delizia dei nostri cuori, salvaci
Sangue di Gesù, versato per amore, salvaci
Sangue di Gesù, che discendi sulle anime, 

 salvaci
Sangue di Gesù, che ci redimi 

e ci fai appartenere a Dio, salvaci
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Sangue di Gesù, speranza di salvezza, salvaci
Prezioso Sangue, che dai consolazione e pace, 

 salvaci

Sia benedetta la carità del Cuore di Gesù

Ed il suo preziosissimo Sangue che ci ricopre. 

Preghiamo 
Il tuo Figlio, sommo sacerdote e vittima di espia-

zione, è entrato nel santuario del cielo con il pro-

prio Sangue; concedici di sostare in adorazione 

del Sangue prezioso di Cristo, di immergerci nel-

la sua onda purificatrice, di bere al calice della 

comunione trasformante, di proclamare a tutte le 

genti la sua potenza salvifica. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

Litanie per la guarigione 
fisica e spirituale

Sangue di Cristo, versato ancora oggi 

per i nostri peccati…   salvaci
Sangue di Cristo, profuso nella violenza 

sulla donna e in ogni omicidio….  salvaci
Sangue di Cristo, sparso da vite innocenti… 

     salvaci
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Sangue di Cristo, che scorre 

sulle strade della morte…. salvaci
Sangue di Cristo, mescolato al dolore 

di chi subisce violenza…  salvaci
Sangue di Cristo, che rigenera 

da ogni forma di malattia…  salvaci
Sangue di Cristo, che risana 

ogni sangue infetto…  salvaci
Sangue di Cristo, che penetra 

nel sangue dei malati di ADS…  salvaci
Sangue di Cristo, grido di salvezza 

dei malati di tumore…. salvaci
Sangue di Cristo, rifiutato 

nelle decisioni di aborto …  salvaci
Sangue di Cristo, consolazione 

degli abbandonati…    salvaci
Sangue di Cristo, ricco di misericordia 

e di perdono…  salvaci
Sangue di Cristo, che placa 

ogni desiderio di felicità…  salvaci
Sangue di Cristo, che sostiene 

il tempo della prova…  salvaci
Sangue di Cristo, forza e speranza 

dei carcerati…  salvaci
Sangue di Cristo, che riveste 

il povero e il nudo…  salvaci
Sangue di Cristo, che libera 

da ogni forma di depressione…  salvaci
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Sangue di Cristo, legame di comunione 

e di pace fra i popoli… salvaci
Sangue di Cristo, redenzione 

di quanti muoiono senza ricordo…  salvaci
Sangue di Cristo, fuoco che infiamma 

ogni relazione…  salvaci
Sangue di Cristo, amore sponsale 

che si rinnova…  salvaci
Sangue di Cristo, desiderio di donazione 

per ogni giovane vita…  salvaci
Sangue di Cristo, 

carità generosa verso tutti…   salvaci
Sangue di Cristo, che bagna ogni croce 

piantata nel cuore dell’umanità…  salvaci

Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue.

Hai fatto di noi il regno per il nostro Dio.

Preghiamo
Signore Gesù, vogliamo accogliere il dono della 

tua vita nel segno del sangue versato fino all’ul-

tima goccia. Restiamo sotto la tua Croce gloriosa 

insieme a tutti coloro che soffrono e invocano li-

berazione. Donaci di essere capaci di portare a 

compimento la faticosa risalita della vita, certi 

della forza sanante del tuo sangue prezioso. Te 

lo chiediamo nell’abbraccio dell’amore del Padre 

che ci ha creati e nel fuoco dello Spirito che in-

fiamma e illumina il nostro cuore. Amen.
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Coroncina del Sangue di Cristo • 1
(secondo la tradizione)

1. Gesù versò Sangue nella circoncisione 
Quando furono passati gli otto giorni prescritti 
per la Circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall’Angelo prima 
di essere concepito nel seno della Madre (Lc 2,21).

O Gesù, per il tuo prezioso Sangue versato nel-

la circoncisione, santifica e riempi di te le nostre 

menti e i nostri cuori. 
Padre nostro
5 Gloria al Padre

2. Gesù versò Sangue nell’Orto degli Ulivi 
In preda all’angoscia, pregava più intensamente, 
ed il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra (Lc 22,44). 

O Gesù, per il tuo prezioso Sangue versato du-

rante l’agonia, concedici la grazia di amare e di 

compiere sempre la volontà di Dio. 
Padre nostro
5 Gloria al Padre

3. Gesù versò Sangue nella flagellazione 
Allora Pilato rilasciò loro Barabba e, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 
ai soldati perché fosse crocifisso (Mt 27,26). 
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O Gesù, per il tuo prezioso Sangue versato du-

rante la flagellazione, ispiraci un profondo do-

lore per i nostri peccati e aiutaci ad accettare le 

sofferenze inevitabili della vita e farne un’offerta 

gradita al Padre. 
Padre nostro
5 Gloria al Padre

4. Gesù versò Sangue nella coronazione di spine 
Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciata 
una corona di spine, gliela misero sul capo. 
Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!” 
(Mc 15,17-18). 

O Gesù, per il tuo prezioso Sangue versato a cau-

sa della coronazione di spine, aiutaci ad accetta-

re i nostri limiti con umiltà, pace e fiducia in te. 
Padre nostro
5 Gloria al Padre

5. Gesù versò Sangue nel viaggio al Calvario 
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la Croce 
si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico 
Golgota (Gv 19,17). 

O Gesù, per il tuo prezioso Sangue che ha reso 

santa la via verso il Calvario, dacci il coraggio di 

camminare sulle tue orme. 
Padre nostro
5 Gloria al Padre
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6. Gesù versò Sangue nella crocifissione 
Verso le tre Gesù gridò a gran voce: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46). 

O Gesù, per il tuo prezioso Sangue versato nella 

crocifissione, guidaci nel mistero dell’amore che 

sa spogliarsi di sé per arricchire gli altri. 
Padre nostro
5 Gloria al Padre

7. Gesù versò Sangue nella lanciata al costato 
Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, 
non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati 
gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì 
sangue e acqua (Gv 19,33-34). 

O Gesù, per il prezioso Sangue versato nella lan-

ciata al costato, donaci un cuore generoso, capa-

ce di sacrificare tutto per amore tuo e del “caro 

prossimo”. 
Padre nostro
5 Gloria al Padre

Preghiamo 
Padre Santo, per la potenza del Sangue prezio-

so del tuo Figlio Gesù, sorgente di vita, donaci la 

grazia di partecipare, già da adesso, in maniera 

sempre più piena, alla vita risorta di Gesù cro-

cifisso. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen.
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Coroncina del Sangue di Cristo • 2
(nuova versione)

PRIMO MISTERO: 
Gesù versa sangue nella circoncisione (Lc 2,21). 

Tu, Signore, che ti sei sottoposto alla circoncisione 

per appartenere in tutto al tuo popolo, donaci di 

sentirci Chiesa, con il segno più alto della Carità. 
Sangue di Cristo, salvaci (per 5 volte)
Gloria al Padre...

Ti supplichiamo, Signore, 
abbi misericordia dei tuoi figli 
che hai redento con il tuo Sangue Prezioso.

SECONDO MISTERO: 
Gesù suda sangue nell’Orto degli Ulivi (Lc 22,42-44). 

Tu, Signore, che hai affrontato la prova, sudan-

do sangue, e hai pregato il Padre Tuo perché ti 

rivelasse la Sua volontà, donaci la capacità di di-

scernimento nella preghiera e di fare sempre la 

volontà di Dio.
Sangue di Cristo, salvaci (per 5 volte)
Gloria al Padre...

Ti supplichiamo, Signore, 
abbi misericordia dei tuoi figli 
che hai redento con il tuo Sangue Prezioso.
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TERZO MISTERO: 
Gesù versa sangue nella flagellazione (Gv 19,1). 

Tu, Signore, che hai subito l’oltraggio e il disprez-

zo del potere e della cattiveria degli uomini, do-

naci la pazienza nell’incomprensione e nella sof-

ferenza fisica e morale e di essere vicini a quanti 

soffrono per malattia e solitudine.
Sangue di Cristo, salvaci (per 5 volte)
Gloria al Padre...

Ti supplichiamo, Signore, 
abbi misericordia dei tuoi figli 
che hai redento con il tuo Sangue Prezioso.

QUARTO MISTERO: 
Gesù versa sangue nella coronazione di spine 
(Gv 19,2-3).

Tu, Signore, che hai subito anche il disprezzo del-

la tua divinità, donaci la vera obbedienza a Te, Si-

gnore della storia e Re dell’universo, e di servire 

in umiltà i fratelli.
Sangue di Cristo, salvaci (per 5 volte)
Gloria al Padre...

Ti supplichiamo, Signore, 
abbi misericordia dei tuoi figli 
che hai redento con il tuo Sangue Prezioso.
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QUINTO MISTERO: 
Gesù versa sangue sulla via del Calvario (Gv 19,17). 

Tu, Signore, che hai percorso la via del dolore e 

hai portato la croce fino al Calvario, donaci la co-

stanza e la perseveranza di portare a compimen-

to il progetto che hai su di noi, nella fatica della 

vita quotidiana.
Sangue di Cristo, salvaci (per 5 volte)
Gloria al Padre...

Ti supplichiamo, Signore, 
abbi misericordia dei tuoi figli 
che hai redento con il tuo Sangue Prezioso.

SESTO MISTERO: 
Gesù versa sangue nella crocifissione (Lc 23,33-34).

Tu, Signore, che sei stato inchiodato alla croce 

per essere davanti al mondo il segno della fe-

deltà al Padre e agli uomini, donaci di fare della 

nostra vita un’offerta a Te gradita e di saper per-

donare chi ci offende e ci emargina.
Sangue di Cristo, salvaci (per 5 volte)
Gloria al Padre...

Ti supplichiamo, Signore, 
abbi misericordia dei tuoi figli 
che hai redento con il tuo Sangue Prezioso.

Giotto, Compianto di Cristo, 1302-1305 (part.)118



SETTIMO MISTERO: 
Gesù versa sangue nella lanciata al cuore  
(Gv 19,33-34). 

Tu, Signore, ti sei lasciato trafiggere il cuore dalla 

lancia del soldato, e ci hai donato l’ultimo sangue 

di vita insieme al dono dello Spirito nell’acqua, 

donaci di saper entrare per questa ferita d’Amo-

re, di accogliere i frutti del tuo Sangue prezioso 

nella partecipazione ai sacramenti della Chiesa.
Sangue di Cristo, salvaci (per 5 volte)
Gloria al Padre...

Ti supplichiamo, Signore, 
abbi misericordia dei tuoi figli 
che hai redento con il tuo Sangue Prezioso.



Sette offerte del Sangue di Cristo

1. Eterno Padre, ti offriamo il Sangue preziosis-

simo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno 

offre nel sacrificio eucaristico, per la gloria del 

Tuo Santo Nome, per tutti coloro che anelano ai 

grandi valori della vita, soprattutto per i giovani 

che desiderano dare un senso al loro futuro.
Gloria al Padre...

Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, 
che con il suo Sangue ci ha salvato.

2. Eterno Padre, ti offriamo il Sangue preziosissi-

mo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre 

nel sacrificio eucaristico, per la Santa Chiesa, per 

il Papa, le persone consacrate, i sacerdoti, i dia-

coni e i missionari. Siano guide forti per ogni per-

sona, in particolare per i nostri giovani desidero-

si e bisognosi di testimoni credibili del Vangelo.
Gloria al Padre...

Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, 
che con il suo Sangue ci ha salvato.
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3. Eterno Padre, ti offriamo il Sangue preziosissi-

mo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre 

nel sacrifico eucaristico, per tutti quei giovani 

isolati e in fuga a causa di problemi familiari, 

della droga, delle cattive amicizie, di carenza di 

affetto... In cerca di chi li orienti e li sostenga.
Gloria al Padre...

Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, 
che con il suo Sangue ci ha salvato.

4. Eterno Padre, ti offriamo il Sangue preziosissi-

mo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre 

nel sacrificio eucaristico, perché ogni giovane 

che intraprende il cammino di consacrazione e 

di donazione totale a Dio nella Chiesa, scopra la 

compagnia e la guida di fratelli e sorelle che lo 

sostengono soprattutto nei momenti difficili del-

la sua scelta.
Gloria al Padre... 

Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, 
che con il suo Sangue ci ha salvato.
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5. Eterno Padre, ti offriamo il Sangue preziosissi-

mo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre 

nel sacrificio eucaristico, per le famiglie in diffi-

coltà, che hanno smesso di vivere la relazione di 

amore e cercano una luce e un sostegno umano 

e spirituale, possano sperimentare la Tua miseri-

cordia e il Tuo perdono.
Gloria al Padre...

Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, 
che con il suo Sangue ci ha salvato.

6. Eterno Padre, ti offriamo il Sangue preziosissi-

mo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre 

nel sacrificio eucaristico, per i più poveri, coloro 

che hanno perso il lavoro e la fiducia, per quanti 

vivono sbandati e sono disorientati, in cerca di 

vicinanza e comprensione per una nuova possi-

bilità di vivere e di sentirsi amati..
Gloria al Padre...

Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, 
che con il suo Sangue ci ha salvato.

122



7. Eterno Padre, ti offriamo il Sangue preziosis-

simo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno 

offre nel sacrificio eucaristico, per le famiglie che 

cercano di testimoniare la gioia di vivere e la spe-

ranza di un futuro ricco di fecondità e di pienezza 

d’amore, ed essere luce per la nostra società.
Gloria al Padre...

Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, 
che con il suo Sangue ci ha salvato.

Tutti: Benediciamo il Sangue di Gesù 

ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiamo 
O Padre, amore onnipotente ed eterno, che hai 

voluto il tuo Figlio Gesù unigenito Redentore del 

mondo, e hai accolto il suo sangue come dono 

d’amore e prezzo di salvezza per tutta l’umanità 

ferita dal peccato, rendici degni di offrirti e ado-

rare questo sangue prezioso, per essere forti nel-

la lotta contro ogni male qui sulla terra, e godere 

nella vita eterna la pace e la comunione con tutti 

i santi. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Sette offerte • Forma breve

Dio nostro Padre, in unione con la Vergine Maria, 

con San Gaspare e Santa Maria De Mattias, 

ti offriamo il Sangue Prezioso del tuo Figlio: 

– per la gloria del tuo nome 

– per la crescita del tuo regno 

– per la riconciliazione delle persone 

   e delle nazioni 

– per l’unità delle Chiese

– per la santificazione di tutto il popolo 

– per l’aumento di vocazioni ecclesiali 

– per la pace e l’amore nelle famiglie.

Ascoltaci ed esaudiscici per Cristo tuo Figlio, 

nello Spirito Santo. Amen.

Sia benedetto il sangue di Cristo. 
Sempre sia benedetto!
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