Istituto Suore della Riparazione

MONASTERO SPIRITUALE

Gesù, dolce memoria,
dà vera gioia al cuore;
la sua dolce presenza supera
ogni umana dolcezza.

Non si canta nome più soave,
non si ascolta nome più gioioso,
non si medita nome più dolce
di quello di Gesù, Figlio di Dio.

Gesù, sei speranza per chi si pente!
Sei amore per chi ti cerca!
Sei bontà per chi ti desidera!
Che cosa, dunque, per chi ti trova?

Chi ti gusta, non è ancor sazio,
chi ti beve, ha sete ancora:
nulla, eccetto te, desidera c
hi trova pace nel tuo amore.

O mio dolcissimo Gesù,

Adorazione solenne
nella Chiesa dell’Istituto

speranza dell'anima che sospira;
le pie lacrime e la mente agitata
cercano te.

Resta con noi, Signore,
illuminaci con la tua luce;
fugate le tenebre della notte,
colma la mente di dolcezza.

O Gesù, fiore della Vergine Madre,
a te la lode, la gloria del nome,
il regno della beatitudine. Amen.
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Divin Salvatore Gesù, che avendo amato i
tuoi fino alla fine, ti sei fatto obbediente fino
alla morte di croce e ti sei dato a noi nel Santissimo Sacramento dell’Altare, vengo riverente e adorante alla tua presenza per farti
riparazione di ogni trascuratezza, dimenticanza e offesa.

Con questa preghiera le Suore della Riparazione iniziano la loro adorazione ad ogni
ora del giorno. Da più di 150 anni.

Ti chiedo innanzitutto perdono delle mie
mancanze, della debolezza della mia fede,
dello scarso zelo ed impegno nell’adorarti
sacramentato e nel partecipare alla tua Cena; di tutti i miei peccati che sono stati ostacolo alla perfetta comunione con te e con i
fratelli.

Divin Salvatore Gesù…
“Chi sei Tu, dolcissimo Iddio mio?”
Tu sei Colui che ci ha amato fino allo stremo, fino all’ignominia della crudele croce,
per obbedienza al Padre, che con Te e attraverso Te, ci ha amato di un amore folle. Per
noi sei morto, per noi sei risorto, per noi sei
qui, nella bianca Ostia, perché l’Amante
ama stare con l’amato. Tu sei, e io che non
sono, ardisco presentarmi a Te?

Ti faccio inoltre riparazione per tutti i disprezzi che hai sofferto in questo tuo Sacramento dalla sua istituzione in poi in ogni parte del mondo, di tutte le ingiurie, sacrilegi,
persecuzioni di cui sei stato oggetto. Soffro
con te del “deserto” che anche i buoni fanno
attorno al tuo Altare.
Mentre ti domando umilmente perdono, riconosco che sei il Re del cielo e della terra presente in questo sacramento, ti adoro e ti lodo
con tutta la creazione, mi consacro e mi unisco a te nell’offrirmi al Padre come olocausto
di amore e di riparazione.
“A Dio Padre e all’Agnello nello Spirito Santo, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei
secoli”. (Ap.5, 13) Amen.

L’invito è a farne oggi oggetto della nostra
preghiera personalizzandola con i sentimenti, le intenzioni, i palpiti del nostro cuore.

Riverente e adorante…
Sì, con la bocca a terra. Non c’è altra posizione per una creatura di fronte a Te. Ma
Tu, come a Giovanni, mi permetti di appoggiare il cuore sul tuo e lì, umilmente, sommessamente, Ti chiedo perdono per tutte le
trascuratezze, dimenticanze e offese, mie e
dei miei fratelli e sorelle, del peccato più
grande, che è rompere la comunione con Te
e con loro. O Padre, o Figlio, o Spirito Santo: Trinità d’amore! Quando ci ameremo
così anche noi, nelle nostre stupende diversità, uniche, ma rese une dal tuo sguardo

creatore, salvatore, santificante, che ci avvolge, singoli, in un abbraccio unico?
Ti faccio inoltre riparazione…
E’ un mare limaccioso quello dei disprezzi,
delle ingiurie, dei sacrilegi, delle persecuzioni. Il cuore si spezza. Può solo compatire,
con Maria, come Maria: Eia Mater, fons amoris, me sentire vim doloris, fa cut tecum
lugeam. Che io pianga, sì, e non solo per
Gesù, per il suo amore rinnegato, ma per
tutti i poveri cristi che sulla faccia della terra
continuano a percorrere la dolorosissima e
umiliante e mai finita via della croce.
Ti adoro e ti lodo…
Mio Signore, Re del cielo e della terra, permettimi anche di consolarti,, di adorarti, di
lodarti con tutta la creazione, con i cieli,
che cantano la tua gloria, con i mari brulicanti di vita, con lo stormire delle fronde e il
canto degli uccelli, con tutto ciò che di bello, di buono, di santo i tuoi occhi misericordiosi vedono.
A Dio Padre e all’Agnello, nello Spirito
Santo, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Sì, amen, l’Amore trionfi e si avveri la” beata speranza”!

