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DATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERADATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERADATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERADATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERA    
                                          24 Ottobre 2008 

Beati i poveri in spirito 
perché di essi è il Regno dei cieli 
 

                                      21 Novembre 2008 
Beati gli afflitti 
perché saranno consolati 

 
                                        19 Dicembre 2008 

Beati i miti 
perché erediteranno la terra 

 
                                          16 Gennaio 2009 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
perché saranno saziati 

 
                                         20 Febbraio 2009 

Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia 

 
                                            20 Marzo 2009 

Beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio 

 
                                            17 Aprile 2009 

Beati gli operatori di pace 
perché saranno chiamati figli di Dio 

 
                                          15 Maggio 2009 

Beati i perseguitati per causa della giustizia 
perché di essi è il regno dei cieli 
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Ascolto del Discorso della Montagna  
(tratto dal film “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli) 

 
Cel: Accogliendo ora la sua croce gloriosa lasciate risuonare 
nel silenzio del vostro cuore la parola  consolante ed 
impegnativa : “Beati”! 
 
Canto d’inizio: BEATI VOI.  
 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati!  
Se un uomo vive oggi nella vera povertà  
il regno dei Signore dentro lui presente è già.  
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita  
c'è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. Rit.  
 
Voi che lottate senza violenza e per amore  
possiederete un giorno questa terra, dice Dio.  
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi  
un infinito all'alba pioverà dentro di voi. Rit.  
 
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé  
il Padre che è nei cieli già lo chiama «figlio mio».  
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui  
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. Rit. 
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Caro Gesù Eucaristia Ti voglio tanto bene!… ma 

molto!… 

Non solo perché sei il Padre di tutto il mondo, ma 

anche perché sei il Re di tutto il mondo, io voglio 

essere sempre la lampada tua che arde notte e giorno 

davanti e vicino a te nel Sacramento dell'altare. Gesù 

io vorrei queste tre grazie la prima - fammi santa e 

questa è la cosa più importante la seconda - dammi 

delle anime la terza- fammi camminare bene, 

veramente questa non è molto importante.  

Non dico che mi ridai la gamba, quella te l'ho 

donata!… 

Gesù Eucaristia la maestra Suor Noemi mi piace molto 

e quindi le voglio molto bene, aiutala a fare tutte le 

cose necessarie, che tu gli vuoi far fare. Caro Gesù 

Eucaristia!…  

ti voglio molto bene perciò non vedo l'ora si avvicini il 

Natale.  

Tu fa che il cuore mio ti faccia tanta luce quando tu 

verrai nel mio povero cuore. Caro Gesù, farò molti 

sacrifici per te per offrirteli quando farò la prima Santa 

Comunione.  

Caro Gesù Eucaristia!…Voglio molto soffrire per 

riparare anche i peccati degli uomini specialmente per 

quelli che sono molto cattivi.  

Gesù Eucaristia ti saluto e ti bacio tua Antonietta.  

Buona notte Gesù buona notte Madonnina. 
(Lettera 33 del 16 ottobre 1936) 
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Canto: DAVANTI AL RE 

Davanti al Re ci inchiniamo insieme  
per adorarlo con tutto il cuor.  
Verso di Lui eleviamo insieme  
canti di gloria al nostro Re dei Re. 

Canto finale: CITTADINI DELL’AMORE 

140 anni con le mani nel presente, lo sguardo verso il Cielo ed 
il cuore tra la gente. 140 anni di passione e di speranza,  
cittadini dell’Amore che raccontano la Storia. 
Donne, uomini, giovani e ragazzi che si incontrano così: 
una semplice famiglia. 
È un incontro che nasce da lontano e lontano ci porterà, 
ad annunciare il Tuo Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, con Te 
un solo cuore che batte per l’umanità! 
 
Rit.  Con la forza del passato  

ed il coraggio del futuro, 
siamo tutti qua… innamorati della vita! 
Cittadini dell’Amore, sentinelle della Gioia, 
tutti qua per rinnovare il nostro Sì! 

 
È un cammino che attraversa il tempo e nel tempo continuerà: 
testimoni dell’Amore. 
Dentro le città, tra piazze e campanili  
un sentiero di santità, al servizio del Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, in Te 
un solo cuore che batte per l’umanità! Rit. 
[rap] 
140 anni con le mani nel presente, lo sguardo verso il Cielo ed 
il cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza, cittadini dell’Amore che 
raccontano la Storia. Rit. 
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1. BEATI GLI AFFLITTI PERCHÉ SARANNO 
CONSOLATI 

Lettore 1: Gesù proclama “beati” coloro che sono afflitti, cioè 
coloro che si trovano là dove nessuno vorrebbe trovarsi e 
chiama “beatitudine” una situazione che tutti cerchiamo di 
sfuggire come la peste: l’afflizione, il dolore, la tristezza, il 
pianto. 
 
Assemblea: Gesù non ci dice “Sopporta con pazienza queste 
tribolazioni, perché un giorno tutto finirà”. Ci dice al contrario: 
“Considerati beato, felice, invidiabile se ti trovi immerso nelle 
acque amare dell’afflizione: è uno stato ideale perché Dio 
venga a consolarti e ad ammetterti al regno dei cieli”. 
 
Lettore 2: Gesù ci promette una felicità che non ci verrà più 
tolta: la felicità ultraterrena della perfetta assimilazione a Dio. 
In tutti quelli che soffrono c’è qualcosa di “sacro” una 
chiamata a un compimento e a un Incontro che non può 
ingannare né deludere. 
 
Assemblea: (Salmo 131) 
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo;  
non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze. 
Io sono tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l'anima mia. 
Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo. 

Lettore 1: Le parole del salmo esprimono bene la percezione 
di Dio maturata da Antonietta Meo, chiamata amorevolmente 
dalla mamma Nennolina, una piccolissima felice di essere 
tesserata e di appartenere alla grande famiglia dell’Azione 
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Cattolica. 
 
Lettore 2: Morta a soli sei anni e sette mesi per un sarcoma 
dopo un percorso di malattia lungo e travagliato. Vissuto dalla 
bimba con grande coraggio e sincero affidamento al Signore 
Dio Padre. Nennolina si rivolge  desiderosa di conformare la 
propria vita a Gesù Bambino, a Gesù contemplato nella sua 
passione, al Risorto. 
 
Assemblea: 
Caro Gesù  lo so che hai sofferto tanto sulla croce 
ma io sarò buona per farti sentire meno dolore.... 
farò tutto quello che potrò fare per piacere a Te mio Gesù. 
(Nennolina) 
 
Lettore 2: Si può piangere la propria colpa, resa tanto più 
bruciante quanto più forte è lo scoprirsi ancora tanto lontani 
dal Regno di Dio. In tutti questi casi, dice il Signore, Dio è 
dalla nostra parte: chi ora piange guardi avanti! 
 
Assemblea:  
Dio non è un dispensatore magico di benessere, né un giudice 
severo che distribuisce premi e castighi. La beatitudine che ci 
ha offerto è stata pagata a caro prezzo: il passaggio dal pianto 
alla beatitudine, cioè al culmine di una gioia vera e completa, 
passa attraverso la redenzione di Cristo. 
 
Lettore 1: È la sua divina umanità crocifissa e risorta che ci 
consente realmente di rialzare lo sguardo e avvalora la 
promessa certa di una sconfitta piena dell’afflizione. Così piena 
e totale da rovesciarsi in beatitudine. 
 
Lettore 2: Questa scoperta, però, non autorizza nessuna 
passività nell’attesa, non legittima nessuna forma di 
disimpegno; contiene al contrario per noi una consegna 
impegnativa: se Dio è dalla parte di quelli che soffrono, anche 
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dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum Caro factum est,  
Verbum Panis factum est 
Verbum Caro factum est,  
Verbum Panis 

 
Prima del tempo, quando l’universo fu creato dall’oscurità, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia Dio ha mandato il 
Figlio Suo, tutto Se stesso come il pane 
Rit. Verbum Caro factum est 

Verbum Panis factum est (2v) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi,  
e chiunque mangerà non avrà più fame 
Qui vive la Tua Chiesa intorno a Te 
dove ognuno troverà la sua vera casa (2v) 
Verbum Caro factum est 
Verbum Panis factum est (2v) 

 

Esposizione del Santissimo 

Preghiere spontanee 

Padre nostro 

Benedizione eucaristica:  
O Dio grande e misericordioso, che nelle Beatitudini 
proclamate dal tuo Figlio ci hai indicato la via della santità e 
della salvezza, illumina la nostra mente perché possiamo 
aderire sempre più all’insegnamento evangelico e donaci la 
forza di attuarlo nella nostra vita. Crea in noi, Signore, il 
silenzio per ascoltare la tua voce, penetra nei nostri cuori con 
la luce della tua Parola, perché possiamo consolare quanti 
soffrono, testimoniando al mondo che tu sei la gioia che non 
delude. Amen 



 12

 
Assemblea: Quando il mondo ti apparirà come sconfitta di 
Dio e sentirai la nausea del disordine, della violenza, del 
terrore, della guerra dominare sulle piazze e la terra ti 
sembrerà il caos, di’ a te stesso: “Gesù è morto e risorto 
proprio per salvare e la sua salvezza è già presente tra di noi”.  
 
Lettore: Quando tuo padre o tua madre, tuo figlio o tua 
figlia, la tua sposa, il tuo amico più caro, ti saranno dinanzi sul 
letto di morte e tu li fisserai nell’angoscia mortale del distacco, 
di’ a te stesso e a loro: “Ci rivedremo nel Regno, coraggio”. 
Questo significa credere nella Risurrezione. 

                                               (C. Carretto) 
 
Cel.: Gesù è risorto e rimane con noi per sempre: è la buona 
notizia che ha riempito di gioia il mondo, ha rinnovato ogni 
cosa, ha messo nel cuore di ogni uomo il germe della vita 
eterna che può trasformare la vita quotidiana in un segno di 
speranza.  
 
Accogliamo Gesù Eucaristia con il canto  
VERBUM PANIS 
 
Prima del tempo,  
prima ancora che la terra cominciasse a vivere, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo,  
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto Se stesso come il pane 
Rit.  Verbum Caro factum est,  

Verbum Panis factum est  
Verbum Caro factum est,  
Verbum Panis factum est  
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi,  
e chiunque mangerà non avrà più fame 
Qui vive la Tua Chiesa intorno a Te 
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noi dobbiamo schierarci dalla parte degli ultimi, soffrire con 
chi soffre. Consolare chi piange con il conforto della solidarietà 
e con l’impegno della cooperazione e, nello stesso tempo, 
annunciare loro la vera consolazione. 
 
Assemblea: 
O Gesù Caro dammi delle anime,  
falle diventare buone,  
voglio essere sempre buona, 
perché tu faccia diventare buone delle anime.(...) 
Io voglio salvare tante anime per venire in Paradiso  
con Te e con queste anime che io ho salvato. (Nennolina) 
 
Lettore 2: Antonietta prega e intercede, offrendo le sue 
sofferenze per tutti i bambini pagani, per tutti quelli che non 
conoscono Dio, per i cattivi che non lo amano. 
 
Lettore 1: La promessa salvifica del consolatore viene quindi 
affidata direttamente e personalmente anche ad ognuno di 
noi, diventando un appello alla condivisione fraterna ed 
insieme un invito pressante ad abbandonare il nostro peccato. 
 
Lettore 2: Come ha scritto Sant’Agostino: “ogni peccatore 
dovrebbe piangere (…). Ecco una cosa straordinaria: pianga 
se stesso e tornerà in vita: pianga spinto dal pentimento e 
verrà consolato col perdono” (Serm. 53/A,8). 
 

Canto: L’AMORE DEL PADRE 

Ecco il momento e l’ora Signore,  
oggi Ti voglio incontrare  
e ritornare nella Tua casa  
per restare insieme a Te. 
Non sono degno, questo Io so,  
di esser chiamato Tuo figlio, 
Il mio peccato è sempre innanzi a me  
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ma confido nel Tuo amore. 
  
O Signor, ecco il mio cuore  
voglio donarlo a Te, 
Ti darò la mia povertà,  
è tutto quel che ho. 
Con amore mi abbraccerai  
e farai festa per me, 
se con forza io griderò, 
Padre io voglio il Tuo amor.  (finale 3 volte) 
 
2. NENNOLINA: QUANDO L’AMORE SUPERA IL 
DOLORE 
 

Nennolina. La piccola via  
(presentazione in filmato della vita di Antonietta Meo) 

 
Assemblea: 
Caro Gesù Crocifisso,  
io ti Voglio tanto bene e ti amo tanto.  
Io voglio stare sul Calvario con te  
e soffro con gioia perché so di stare sul Calvario. 
Caro Gesù  
io Ti ringrazio che Tu mi hai mandato questa malattia  
perché è un mezzo per arrivare in Paradiso.  
Caro Gesù, dì a Dio Padre che lo amo tanto anche lui.  
Caro Gesù,  io voglio essere la tua lampada e il tuo giglio caro 
Gesù. 
Caro Gesù, dammi la forza necessaria per sopportare i dolori 
che Ti offro per i peccatori.  
Caro Gesù, dì allo Spirito Santo che mi illumini d’amore e mi 
riempia dei tuoi sette doni.  
Caro Gesù, dì alla Madonnina che l’amo tanto e che voglio 
stare con lei sul Calvario  
perché io voglio essere la Tua vittima d’amore caro Gesù. 
(Nennolina) 
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4. LA FONTE DELLA CONSOLAZIONE 
 
Cel.: «Beati gli afflitti, perché saranno consolati». Coloro che 
sono nell’afflizione saranno consolati come afferma Isaia: «Il 
Signore mi ha mandato... a consolare gli afflitti» (61,1-2). La 
consolazione promessa  consiste nella salvezza finale in Cristo, 
particolarmente nel suo aspetto di gioiosa partecipazione alla 
risurrezione di Cristo. 
 
Assemblea: Sii benedetto, Signore, che sei la consolazione 
degli afflitti, insegnaci ad accettare la sofferenza come mezzo 
per rendere più puro e più gratuito il nostro amore per Dio. 
 
Lettore: Quando vedrai la tempesta schiantare la foresta e i 
terremoti scuotere la terra e il fuoco bruciare la tua casa, di’ a 
te stesso: credo che la foresta si rifarà, la terra tornerà nella 
sua immobilità e io ricostruirò la mia casa.  
 
Assemblea: Quando sentirai rumore di guerra e gli uomini 
moriranno di paura attorno a te “E si solleveranno popoli 
contro popoli e regni contro regni”, di’ a te stesso con estremo 
coraggio: “Gesù mi aveva avvertito e aveva aggiunto: “Non 
temete, alzate il capo perché la liberazione è vicina”.  
 
Lettore: Quando il peccato ti stringerà la gola e ti sentirai 
soffocato e finito, di’ a te stesso: “Cristo è risorto dai morti ed 
io risorgerò dal mio peccato”. 
 
Assemblea: Quando la vecchiaia o la malattia tenteranno di 
amareggiare la tua esistenza, di’ a te stesso: “Cristo è risorto 
dai morti e ha fatto cieli nuovi e terra nuova”.  
 
Lettore: Quando vedrai spegnersi la carità attorno a te e 
vedrai gli uomini come impazziti nel loro peccato e ubriacati 
dai loro tradimenti, di’ a te stesso: “Toccheranno il fondo ma 
torneranno indietro perché lontano da Dio non si può vivere”.  
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TESTIMONIANZA 

CANTO: È PACE INTIMA 
 
Le ora volano via, il tempo s’avvicina,  
lungo la strada canto per te. 
Nella tua casa so che t’incontrerò  
e sarà una festa trovarti ancora. 

È pace intima la tua presenza qui, 
mistero che non so spiegarmi mai. 
È cielo limpido, è gioia pura che 
mi fa conoscere chi sei per me. 

 
Sembra impossibile ormai pensare ad altre cose,  
non posso fare a meno di te. 
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei  
ed aspetto solo di ritrovarti. Rit. 
 
È la più bella poesia dirti il mio sì per sempre  
e nel segreto parlare con te. 
Semplici cose, parole che tu sai,  
note del mio canto nel tuo silenzio. Rit. 
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CANTO:  CANTO DEI TRE GIOVANI 
 
Noi ti lodiamo Signor,  
a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome,  
a Te la lode e la gloria per sempre. 
 
Rit.: Noi loderemo il Signor,  
canteremo il Suo amor 
che durerà per sempre. (2v.) 
 
Astri del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Notte e giorno lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit. 
Noi loderemo il Signor! 
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3. ESSERE CONSOLATORI DEGLI AFFLITTI 
 

Lettore: Gesù, venuto ad annunciare la buona novella ai 
poveri, è venuto anche «a predicare ai prigionieri la 
liberazione... a rimettere in libertà gli oppressi» (Lc4, 18). 
Ecco il segno inconfondibile della salvezza promessa da Dio al 
suo popolo e annunciata dai profeti: il Messia si china su tutte 
le miserie umane per salvarle, per dare sollievo e gioia agli 
afflitti, per consolare chi piange. Tuttavia gli afflitti, come i 
poveri, non mancheranno mai nel mondo.  
 
Assemblea: Le guarigioni miracolose operate dal Signore - 
«ciechi  riacquistano la vista, zoppi camminano, lebbrosi 
vengono mondati, sordi odono» (Lc 7,22) - non sono che il 
simbolo di una salvezza più profonda ed essenziale. L'opera di 
Gesù non si ferma ai corpi, ma va più a fondo: tocca i cuori e 
li sana dal più grande dei mali: il peccato. Le afflizioni fisiche e 
mentali, le malattie, i lutti, le oppressioni, gli affanni della vita 
diventano il veicolo attraverso il quale l’opera della salvezza 
raggiunge più facilmente l'uomo.  
 
Lettore: Come il chicco di grano deve marcire nel solco per 
dar vita a nuove spighe, così l'uomo deve essere macerato 
nella sofferenza per dare frutti di letizia eterna. Ma bisogna 
aspettare e sperare la propria consolazione solo da Dio. 
Bisogna attendere lui, l'Unico che salva e cambia il pianto in 
gioia vera.  
 
Assemblea: Bisogna avere il coraggio di abbracciare la croce 
non solo con rassegnazione, ma con amore, con volontà 
decisa di seguire Gesù sofferente fino al Calvario, fino al 
sepolcro, perché soltanto dalla morte può fiorire la 
risurrezione. E questo farlo con cuore dilatato dalla carità che 
accetta di patire e di morire anche per la risurrezione dei 
fratelli.  
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Lettore: Nella vicenda esistenziale dell’uomo che 
necessariamente non può eludere il dolore, il fatto di credere 
che "Dio tergerà ogni lacrima" (Ap 7,17), la certezza di sapere 
che "non ci sarà più morte né lutto né lamento né affanno 
perché le cose di prima sono passate" (Ap 21, 3-4) e che non 
c'è paragone tra la misura di dolore che è in questa vita e la 
dismisura di gioia dopo (cfr Rm 8,18-19)… tutto questo 
davvero ci consola.  
 
Assemblea: La consolazione non è solo una realtà 
escatologica. Già qui e ora infatti si può entrare nel conforto e 
quindi anche nella gioia di sapere che quello che soffriamo ha 
senso, unito ai patimenti di Gesù. Addirittura acquista valore 
di purificazione e salvezza per me e per gli altri: compio infatti 
quello che manca alla passione di Gesù, per il suo corpo: la 
Chiesa (cfr Col 1,24). 
 
Cel.: Meditiamo e respiriamo in chiave contemplativa un 
importante testo della Lettera ai Romani. 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani  
(Rm 8,18.27) 
"Io ritengo che le sofferenze della vita presente non sono 
paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in 
noi"(...) anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza 
perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per 
noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali 
sono i desideri  dello Spirito, poiché egli intercede per credenti 
secondo i disegni di Dio”. 
 
Cel: Ripetiamo più e più volte queste parole, le trasformiamo 
in dialogo fiducioso col Signore. Contempliamo poi Gesù 
Crocifisso.  Lasciamoci consolare dall'Amore che ci guarda 
dalla sua croce. 


