
QUANDO SARO’ ELEVATO DA TERRA,                         QUANDO AVRETE INNALZATO IL FIGLIO DELL’UOMO ALLORA SAPRETE CHE IO SONO (Gv 8,28)

ATTIRERO’ TUTTI A ME (Gv 12,32)

Immagine e preghiera ispirate da fra Leopoldo M.Musso, 
francescano (1850-1922)

e diffuse dal ven. Fratel Teodoreto delle Scuole Cristiane 
(1871-1954) 

_____

(dal quadro di Mario Caffaro-Rore)

MOSTRO’ AI DISCEPOLI LE MANI E IL COSTATO (Gv 20,20)

Adorazione a Gesù, il Crocifisso Risorto

Mio Signore Gesù Crocifisso, Ti adoro e Ti amo,
perché per amore del Padre, nello Spirito Santo,
con la tua croce hai redento il mondo.
Ti ringrazio di avermi amato,
di aver sofferto tanti dolori
e preso su di Te i miei peccati,
di cui mi pento con tutto il cuore.

ALLA PIAGA DELLA MANO DESTRA
Mio Signore Gesù Crocifisso,
unito a Maria, con gli Angeli e i Santi,
adoro la piaga della tua Mano destra.
Benedici la Chiesa, tuo popolo, 
il Papa e i Pastori chiamati ad annunciare il Vangelo
e a celebrare l’Eucarestia.

Pausa di meditazione, oppure Padre, Ave e Gloria, 
o una di queste a scelta, dopo ogni adorazione)

ALLA PIAGA DELLA MANO SINISTRA
Mio Signore Gesù Crocifisso, 
unito a Maria, con gli Angeli e i Santi,
adoro la piaga della tua Mano sinistra.
Ti prego per chi non conosce il tuo amore,
per chi lo rifiuta e non vuole riconciliarsi con Te.

ALLA PIAGA DEL PIEDE DESTRO
Mio Signore Gesù Crocifisso, 
unito a Maria, con gli Angeli e i Santi,
adoro la piaga della tuo Piede destro.
Ti prego perché i cristiani e le persone a Te consacrate 
vivano la loro vocazione nella santità
e in ogni famiglia regni il tuo amore.

ALLA PIAGA DEL  PIEDE SINISTRO
Mio Signore Gesù Crocifisso, 
unito a Maria, con gli Angeli e i Santi,
adoro la piaga della tuo Piede sinistro.
Ti prego per i defunti,
e per le vittime dell’odio e della violenza,

perché purificati dal tuo amore
siano per sempre con Te.

ALLA PIAGA DEL  COSTATO
Mio Signore Gesù Crocifisso,
unito a Maria, con gli Angeli e i Santi,
adoro la piaga della tuo Costato.
Ti prego perché gli uomini trovino 
nel tuo Cuore trafitto l’amore che salva,
la forza del perdono e della riconciliazione,
il conforto nella sofferenza.

Maria Immacolata, madre di Gesù e madre nostra,
prega per noi.

Signore Gesù, mio Salvatore,
con Te offro al Padre, nello Spirito Santo,
le tue piaghe sanguinanti e gloriose.
Possa io vedere in Te Crocifisso il volto di Dio
e lasciarmi attrarre dal tuo amore, 
amando i fratelli come Tu li hai amati,
nell’impegno per la giustizia, l’unità e la pace.

«Adoriamo le cinque piaghe di Gesù che egli ha conservato
anche dopo la risurrezione come segni gloriosi della vittoria

da lui riportata sull’inferno e sul peccato, da cui ha strappato 
via gli uomini»

(S. Giov. Batt. de La Salle)



DALLE SUE PIAGHE                                                                                       OPERA MESSA DEL POVERO                                                                  ADORAZIONE A GESU’

IL CROCIFISSO RISORTO

GUARIRE LE PIAGHE DELL’UOMO

PER LE PIAGHE SANGUINANTI E 
GLORIOSE

DI CRISTO

SIAMO STATI GUARITI   (1Pt 2,24 – cfr.ls 53,5)

Adorazione a Gesù, il Crocifisso Risorto
(formula breve)

Mio Signore Gesù Crocifisso, Ti adoro e Ti amo,
perché per amore del Padre, nello Spirito Santo,
con la tua croce hai redento il mondo.

Ti ringrazio di avermi amato,
di aver sofferto tanti dolori
e preso su di Te i miei peccati,
di cui mi pento con tutto il cuore.

Signore Gesù, mio Maestro e Salvatore,
unito a Maria, con gli Angeli e i Santi,
adoro le piaghe sanguinanti e gloriose
- delle tue mani benedicenti, che guariscono e salvano,
- dei tuoi piedi feriti, che portano il Vangelo di pace,
- del tuo cuore trafitto, che sulla croce ha vinto la morte.

Possa vedere in Te Crocifisso il volto di Dio,
lasciarmi attrarre dal tuo amore,
amando i fratelli come Tu li hai amati,
e trovare in Te la forza del perdono
e il conforto nella sofferenza.

Ti prego affinché la tua Chiesa
sia sempre testimone di amore
e centro di unità e di pace per tutti gli uomini.

Pausa di meditazione
(Padre, Ave e Gloria, o una di queste a scelta)

Fratelli Scuole Cristiane – Centro La Salle
Str. S. Margherita, 132 – 10131  Torino

LE VOCI CHE TI CHIAMANO

La voce del fratello
che chiede amicizia, ascolto, pane

le voce del bimbo
che chiede amore, calore di famiglia, attenzione
la voce dei piccoli che chiedono Parola di Vita,

formazione,
la voce dell’anziano che chiede solo

un poco di ascolto per fuggire dalla solitudine
e ancora le mille voci di ragazzi

che ti chiedono assistenza,
aiuto per lo studio, pazienza,

dei giovani, compagni nel cammino
che in te cercano un esempio di impegno,

orientamento di vita e testimonianza,

Ma è una sola voce quella di Chi ha detto:
In verità, vi dico che tutte le volte che avete fatto ciò 

ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli,
lo avete fatto a me.

Chi per amore accoglie un bambino come questi,
accoglie me.

Ed è la voce dell’Amore
che chiede quello che sei

non quello che hai.

Fratel Gustavo


