
Preghiera davanti al SS.mo Sacramento 

nella festa del Corpus Domini,  

al termine della processione eucaristica 

Chiesa di Boccaquattro - giovedì 30 maggio 2013 

 

 

Anima di Cristo, santificaci! 

Santifica la tua sposa, la Chiesa;  

rendila pura, libera e appassionata per il Vangelo. 

Santifica il nostro papa Francesco che hai chiamato a guidare la Chiesa di Roma  

e quindi l’intero corpo ecclesiale. 

Dona al papa emerito Benedetto il conforto della preghiera di tutta la Chiesa. 

Rendi santo il vescovo che ti prega in questo momento a nome della sua sposa,  

la Chiesa di Cesena-Sarsina;  

con lui santifica i presbiteri, i diaconi,  

i consacrati negli istituti religiosi e nel mondo,  

i monaci, le monache e l’eremita. 

Riversa ancora con abbondanza il tuo Spirito di santità sui nostri tre seminaristi  

che hai consacrato a te col diaconato, 

perché proseguano, decisi e gioiosi, sul cammino del sacerdozio. 

I nostri seminaristi, le ragazze in cammino verso la professione: santificali! 

 

Corpo di Cristo, salvaci! 

Salva le nostre famiglie dalla piaga della violenza  

che si annida tra le mura domestiche 

e anche apertamente lungo le nostre strade, specialmente contro le donne. 

Salvale dalla depressione e dalla disperazione  

che a causa della crisi economica sembra avvolgerle inesorabilmente   

come in un vortice senza via d’uscita.  

 

Sangue di Cristo inebriaci! 

Inebria i nostri giovani del tuo Amore  

che solo è capace di sconfiggere altre ebbrezze  

dovute al vino, all’alcool o alle droghe. 

Ubriacali invece dell’ebbrezza del tuo Spirito 

come un giorno, il mattino di Pentecoste, i tuoi Apostoli. 

Troppi giovani in questi ultimi mesi   

sono morti tragicamente sulle nostre strade: 

si lascino invece prendere dall’ebbrezza della corsa sulla via dei tuoi precetti:  

i tuoi precetti, quelli che possono dilatare il loro cuore. 

 

Acqua del costato di Cristo, lavaci! 

Lavaci dalla sporcizia dell’ipocrisia che imbratta i nostri volti. 

Purificaci con l’acqua viva della tua Parola dalla grettezza del cuore 

ancora troppo chiuso e incapace di condividere coi più poveri. 

Lava il mondo dagli orrori delle guerre, 

dalle offese perpetrate contro la dignità dell’uomo. 

Copri il nostro volto di vergogna per l’offesa  



al tuo Santo Corpo eucaristico 

lanciata nella grande manifestazione popolare del primo maggio a Roma. 

E donaci un sincero pentimento! 

 

Passione di Cristo, confortaci! 

Nell’ora del peccato, confortaci con il ricordo del dono del primo Battesimo 

e del tuo perdono, nel secondo Battesimo, la Confessione. 

Nell’ora della prova, confortaci con la tua presenza, nell’Eucaristia. 

Nell’ora della malattia, confortaci con l’olio della consolazione, nell’Unzione sacra. 

Nell’ora della debolezza, confortaci con l’olio della fortezza, nella cresima. 

Nell’ora della solitudine, confortaci con il balsamo dell’amore sponsale nella famiglia, 

dell’amicizia nella comunità. 

Nell’ora dello smarrimento, confortaci con la sicurezza del tuo vincastro che hai posto nelle 

mani dei pastori, i tuoi presbiteri, arricchiti dell’Ordine sacro. 

 

O buon Gesù, esaudiscici! 

Esaudisci la preghiera dei bambini che chiedono aiuto per crescere: il tuo Pane di vita li 

nutra. 

Esaudisci il grido dei giovani che cercano la vera felicità: il tuo Pane di vita riempia il loro 

cuore. 

Esaudisci la supplica delle famiglie che anelano alla comunione profonda: il tuo Pane di vita 

rinnovi ogni giorno il loro vincolo santo. 

Esaudisci gli anziani che cercano stima, compagnia e ascolto: il tuo Pane di vita li rassereni.  

Esaudisci la preghiera della tua Chiesa che si impegna a camminare nel mondo con 

franchezza: il tuo è il Pane dei pellegrini. 

 

Dentro le tue piaghe nascondici. 

Non permettere che ci separiamo da te. 

Dal nemico maligno difendici. 

Nell'ora della morte chiamaci. 

Fa che veniamo a lodarti con i tuoi santi, con i nostri santi: san Mauro, san Vicinio, san 

Giovani Battista, la Venerabile Teresa Lega, i servi di Dio don Carlo Baronio, don Quintino 

Sicuro, Angelina Pirini, Padre Guglielmo Gattiani, 

nei secoli dei secoli. Amen.  

 

 

+ Douglas, Vescovo 

 

 

 

 

 

 

 

Cesena, 30 maggio 2013, Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

 


