
Giovedì 29 Aprile 2021– Parrocchia di Valeggio sul Mincio -  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
In memoria di Santa Caterina da Siena 

- Patrona d’Italia e d’Europa - 
 
 

 
 
 

Il Signore è solito servirsi di umili e deboli creature per operare cose grandi: si 

servì di Ester per liberare il suo popolo dalla morte, di Giuditta per abbattere 

l’invitto Oloferne, si servì di Maria SS. per compiere la Redenzione, si servì di   

S. Caterina da Siena per dare la pace alla Chiesa e ai popoli del suo tempo. 



Canto di inizio: Ascolta il mio cuore 

Saluto del celebrante 

 
G. Caterina da Siena, patrona d’Italia, compatrona d’Europa, 

dottore della chiesa; pur morta in giovane età, ha fatto sentire la 

sua voce, o meglio la voce di Dio, nel mondo politico, sociale, 

soprattutto ecclesiale. Chi direbbe che era analfabeta? Ecco, un 

bellissimo esempio di quei piccoli cui Dio rivela il segreto del 

regno dei cieli. Dio non ha bisogno della sapienza umana: egli è la 

Sapienza.  

Dio ha bisogno di strumenti umili e docili, che, sotto la guida 

dello Spirito Santo, facciano risuonare la melodia celeste, siano 

eco della sua Parola che chiama a conversione e infiamma gli 

animi di amore vero. Scrive Caterina: “Figlioli miei, vi scrivo 

queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, 

ecco Gesù ha già cancellato con il suo sangue ogni macchia di 

peccato e, mendicante d’amore, attende oggi, di abbracciare il 

peccatore pentito e amato. Questa è la gioia di Gesù e la nostra 

gioia”. Preghiamo e chiediamo l’intercessione di santa Caterina 

perché possiamo renderci conto di essere peccatori ed essere 

consapevoli che Gesù è sempre pronto ad abbracciarci. Preghiamo 

anche perché possa aiutare la nostra Nazione e l’Europa a superare 

questo momento di pandemia.  
 

 

- Canto di Esposizione: Sono qui a lodarti 

 
Preghiera per invocare lo Spirito Santo nella nostra vita 

scritta da Santa Caterina 

 
O Spirito Santo, 

vieni nel mio cuore: 

per la tua potenza 

attiralo a te, o Dio, 



e concedimi la carità 

con il tuo timore. 

 

Liberami, o Cristo, 

da ogni mal pensiero: 

riscaldami e infiammami 

del tuo dolcissimo amore, 

così ogni pena 

mi sembrerà leggera. 

 

Santo mio Padre, 

e dolce mio Signore, 

ora aiutami 

in ogni mia azione. 

Cristo amore, 

Cristo amore. Amen. 
 

- Adorazione silenziosa 
 

- Canto al Vangelo: Alleluia 
 

Dal Vangelo secondo Matteo – (Mt 25, 1-13) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Il 

regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, 

uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque 

sagge; le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le 

sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in 

piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e 

dormirono. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli 

incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le 

loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, 

perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, 

che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai 

venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per 



comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 

entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi 

arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, 

signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi 

conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora”. 

                                                                 Parola del Signore 
 

 

- Breve riflessione  

- Canto: Spirito di Dio (consacrami) 

- Adorazione silenziosa 

 
Lettura Spirituale 

La parabola delle vergini ci insegna che la santità non si può ottenere con 

offerte negative: non mangiando, non bevendo, non arricchendosi. Non è 

sufficiente questo per incontrare nella notte del mondo, nella notte della 

storia umana, la Luce eterna, il Cristo. Occorre avere olio: una carità a 

tutta prova verso ogni persona, in ogni momento, con ordine, saggezza, ma 

con assolutezza. È questo il messaggio del Cristo, della chiesa, della 

rivelazione, dei santi. Carissimi la cristianità non manca di vergini con 

immense lampade senza olio. La chiesa, però, cammina con le lampada 

delle vergini prudenti. Nei momenti di tenebre, di torpore generale, le 

vergini come santa Caterina da Siena, con la loro offerta, con la loro 

saggezza, con il loro amore, illuminano il cammino anche per le altre 

vergini dando loro l’esempio affinché comprino l’olio mentre è ancora 

giorno. Meditando su santa Caterina, entriamo nella più profonda realtà del 

cristianesimo, che comporta sia la parola pronunciata come anche la vita 

nascosta che viene offerta al Signore. 

 

 

Salmo 102 (103) Rit. Cantato: Del Tuo Spirito, Signore 
 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. Rit. 



Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. Rit. 

  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno. Rit. 

 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 

perché egli sa bene di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere. Rit. 

  

Ma l’amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quelli che custodiscono la sua alleanza. Rit. 
 

- Adorazione silenziosa 

 

Dagli scritti di San PAOLO VI, Papa, 4 Ottobre 1970 

 

[...] Caterina da Siena offre nei suoi scritti uno dei più fulgidi modelli di 

quei carismi di esortazione, di parola di sapienza e di parola di scienza, che 

san Paolo mostrò operanti in alcuni fedeli presso le primitive comunità 

cristiane. [...] Ed invero, quanti raggi di sovrumana sapienza, quanti 

urgenti richiami all’imitazione di Cristo in tutti i misteri della sua vita e 

della sua Passione, quanti efficaci ammaestramenti per la pratica delle 

virtù, proprie dei vari stati di vita, sono sparsi nelle opere della Santa! Le 

sue Lettere sono come altrettante scintille di un fuoco misterioso, acceso 

nel suo cuore ardente dall’Amore Infinito, ch’è lo Spirito Santo. [...] 

Caterina fu la mistica del Verbo Incarnato, e soprattutto di Cristo 

crocifisso; essa fu l’esaltatrice della virtù redentiva del Sangue adorabile 

del Figliolo di Dio, effuso sul legno della croce con larghezza di amore per 

la salvezza di tutte le umane generazioni.  



Questo Sangue del Salvatore, la Santa lo vede fluire continuamente nel 

Sacrificio della Messa e nei Sacramenti, grazie al ministero dei sacri 

ministri, a purificazione e abbellimento dell’intero Corpo mistico di Cristo. 

Caterina perciò potremmo dirla la “mistica del Corpo mistico” di Cristo, 

cioè della Chiesa. 

D’altra parte la Chiesa è per lei autentica madre, a cui è doveroso 

sottomettersi, prestare riverenza ed assistenza. Quale non fu perciò 

l’ossequio e l’amore appassionato che la Santa nutrì per il Romano 

Pontefice! Ella contempla in lui “il dolce Cristo in terra”, a cui si deve 

filiale affetto e obbedienza. 

[...] Il messaggio di una fede purissima, di un amore ardente, di una 

dedizione umile e generosa alla Chiesa cattolica, quale Corpo mistico e 

Sposa del Redentore divino: questo è il messaggio tipico di santa Caterina. 
 

Canto: Abbracciami 
 

Invocazioni: Carissimi, nel presentare le nostre intenzioni a Dio 

Padre, chiediamo a Santa Caterina la sua intercessione per noi e per 

l'Italia, dicendo: Ascoltaci, Signore. 

 

- Perché la Chiesa, per l’intercessione di santa Caterina da Siena, 

viva sempre nell’umiltà e nell’obbedienza la sua grande dignità 

di sposa fedele. Preghiamo: 

 

- Perché l’esempio della contemplazione del Crocifisso, che 

sempre animò santa Caterina, ci aiuti a rendere grazie al nostro 

Dio. Preghiamo: 

 

- Perché la luce del Signore rischiari le nostre tenebre e ci renda 

desti e vigilanti nella sua attesa. Preghiamo:  
 

- Canto: rit. di Abbracciami 
 

 

 

 



 

 

LITANIE DI SANTA CATERINA DA SIENA 
 

Signore, pietà. Signore, Pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, Pietà. 

 

Santa Caterina da Siena,                                               prega per noi. 

Caterina, angelo del cielo coronata di virtù 

Sposa del Divino Redentore 

Tesoro del giardino della Chiesa 

Grazioso giardino di Dio 

Colonna robusta, eretta su una roccia forte 

Tesoro incomparabile della Chiesa 

Donna mistica con spirito nobile e divino 

Veggente e profeta sublime 

Dotata della parola e della scienza 

Maestra della parola per dotti ed ignoranti 

Consolazione e aiuto per santi e peccatori         

Testimone della immensa misericordia di Dio 

Cura dei malati e conforto dei moribondi 

Incoraggiamento dei deboli e degli afflitti 

Vincitrice del nemico 

Esortazione per i papi, per i vescovi e sacerdoti 

Mediatrice di pace 

Specchio della bellezza eterna 

Autrice della Provvidenza di Dio 

Mistica del Santissimo Sacramento dell’altare 

Aiuto miracoloso per la chiesa dei nostri tempi 

Esempio luminoso per tutti i fedeli 

Madre e amica di tutti quelli che sperano in te 

Angelo custode della chiesa 

Patrona d’Europa 

Maestra di tutta la chiesa 
 

 



 

PREGHIERA A SANTA CATERINA 

O Santa Caterina, alla tua parola, non resistevano i cuori dei peccatori, e 

neppure il Cielo alla tua fede ardente e alle tue insistenti preghiere. Come 

allora, anche oggi facci sentire il potere della tua intercessione, confermare 

la pace tra gli uomini, liberare gli oppressi dalle ingiustizie o avversità 

d’ogni genere, confortare e sanare i malati dell’anima e del corpo. Prega 

per la pace di tutto il mondo per l’unità e la fedeltà del popolo di Dio al 

supremo Pastore e per il bene della patria nostra. E ricordati di me, che ti 

invoco con fiducia sapendo che non abbandoni nelle difficoltà coloro che 

ti considerano come Madre e Maestra. 
 

 

- Canto Eucaristico: Re di Gloria 

 

Preghiamo. 
 

O Dio, che in santa Caterina da Siena, 

ardente del tuo spirito di amore, 

hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso 

e il servizio della Chiesa, 

per sua intercessione concedi a noi tuoi fedeli, 

partecipi del mistero di Cristo, 

di esultare nella rivelazione della sua gloria. 

Per Cristo nostro Signore.     Amen 
 

 

- Benedizione finale  

- Canto finale: Tutto è possibile. 

 

 
 
 



«Ogni fedele cristiano è tenuto ad essere fedele e di servire la 

Chiesa, ciascuno secondo lo stato suo» (S. Caterina) 


