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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA: 
Il sangue che salva e rigenera 

 
3S. Il Sangue, è descritto nella Bibbia come un importante elemento della 
vita. Nel libro del Levitico è scritto: "La vita di una creatura risiede nel 
sangue" (Lv 17,11). L'Antico Testamento si sofferma diverse volte 
sull'argomento del sangue, ribadendone la preziosità. Dio Padre comanda 
di non versare il sangue, cioè di non spargerlo inutilmente con gli 
assassinii, di non berlo e di non mangiare carni animali che contengano 
ancora residui di sangue; perché il sangue è vita, il sangue è sacro. 
(Deuteronomio 12,23). È all'importanza del sangue nell'Antico 
Testamento, che si affianca l'importanza del sangue Divino di colui che ha 
voluto assumere la nostra natura umana: Gesù. Il Sangue di Cristo è la 
più grande e perfetta rivelazione dell'Amore del Padre Celeste e la sua 
effusione vivificante è sorgente della Chiesa, che continuamente rinasce 
nutrendosi del Sangue Divino, e, attraverso di essa, è riscatto per l'uomo 
peccatore a cui viene donata la salvezza. La vita spirituale trova un 
insostituibile alimento nel Sangue di Cristo, vero fulcro del cuore, della 
vita e della missione della Chiesa. Gesù stesso, nell'Ultima Cena, dà 
importanza rilevante al Sangue, che è simbolo della Redenzione. Anche 
San Paolo nelle sue lettere parla con devozione del Riscatto umano dal 
peccato, che è avvenuto tramite la morte di Gesù, il quale ha tanto amato 
gli uomini fino a versare il suo Prezioso Sangue. Dal punto di vista storico 
si può dire che già anticamente era viva la devozione al Preziosissimo 
Sangue. Dopo un lungo periodo nel corso del quale questa devozione non 
venne più praticata, il Sangue di Cristo cominciò nuovamente ad essere 
adorato nella prima metà dell'ottocento, attorno a una presunta reliquia 
della Passione che si conservava nella Basilica di S.Nicola in Carcere (oggi 
S.Giuseppe a Capo le case). L'iniziatore, fu un pio sacerdote, poi vescovo, 
don Francesco Albertini, promotore di una Confraternita intitolata 
appunto al Preziosissimo Sangue, nel cui seno si formarono grandi spiriti 
che ne proseguirono e ne diffusero la devozione. Tra gli altri propagatori 
di questa devozione, brillano i nomi di S.Gaspare del Bufalo, fondatore dei 
Missionari del Preziosissimo Sangue, e di S.Maria De Mattias, che fondò 
le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo.  Nel 1822, S.Gaspare presentò 
istanza alla Santa Sede per ottenere il "Nulla osta" per la celebrazione 
della festa del Preziosissimo Sangue. Pio IX la fissò al primo luglio, e Pio 
XI la elevò a rito doppio di prima classe nell'aprile 1934, a ricordo del XIX 
centenario della Redenzione. Paolo VI poi, abbinò questa festa a quella del 
Corpus Domini. Il Santo Padre concesse ugualmente il diritto di celebrare 
la festa il primo luglio, con liturgia di solennità. 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1L.  Spirito Santo, Tu che "prendi da Gesù e dai a noi" per la nostra 
salvezza, immergimi nel preziosissimo Sangue di Gesù Cristo: immergi 
tutto il mio spirito, tutta la mia anima, tutto il mio corpo. Lode a Te Gesù 
perché il tuo Sangue mi lava, mi purifica, mi perdona, mi libera. Rit.  

2L. Spirito Santo Ti prego nel Nome Santo di Gesù di riversare sulle mie 
ferite profonde il Sangue onnipotente di Gesù Cristo mio Signore e 
Salvatore, per la guarigione del mio corpo e della mia anima. Grazie 
Signore Gesù perché il Tuo Sangue è balsamo prezioso che mi dona 
guarigione e forza a lode della Tua Gloria. Rit.  

SALUTO (liberamente ispirato a Colossesi 1,1-20) 

 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. T. Amen 
G. Ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare 
alla sorte dei santi nella luce. 
T. È lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,  
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. 
G. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. 
Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa;  
il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti,  
per ottenere il primato su tutte le cose. 
T. Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza e per 
mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il 
sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno 
sulla terra e quelle nei cieli. Amen, Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
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CANTO PER L’ESPOSIZIONE: ANIMA DI CRISTO 
 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 
 
LODE A TE PER LA TUA IMMENSA CARITA' 
LODE A TE, TU TI DONI A ME 
LODE A TE PER LA TUA IMMENSA CARITA' 
O SIGNORE IO MI DONO A TE 
 
Passione di Cristo, confortami 
O buon Gesù, esaudiscimi 
nelle tue piaghe nascondimi 
Non permettere che io mi separi da te 
 
Dal maligno difendimi 
Nell’ora della morte, chiamami 
E comandami di venire da te 
con i santi tuoi adorati 
 
Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 
 

 
 

IL VANGELO 
 
G. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 53-56) 
In quel tempo Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
dimora in me e io in lui.  

 
Parola del Signore 

T. Lode a te o Cristo 
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DAVANTI AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ 

Rit. Cristo Gesù è il Signor (3 volte) 
…e vive, e vive…vice Gesù il Signor 
 
1L. Signore Gesù, ti lodo e ti benedico perché hai offerto Te stesso al 
Padre per salvare tutta l'umanità. Io ti appartengo perché tu mi hai 
riscattato dalla morte e mi hai unito a Te. Lode a Te perché hai versato il 
tuo Sangue prezioso, il Sangue della Nuova Alleanza, il Sangue che dà la 
vita. Rit. 
 
2L. Lode e gloria a Te, Signore Gesù: Tu sei l'Agnello immolato per noi, 
l'Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Gloria al tuo nome, Gesù 
e gloria al tuo preziosissimo Sangue versato per tutta l'umanità. Lode al 
Tuo Sangue, al Sangue che ha vinto Satana, ha vinto il mondo, ha vinto 
la morte. Lode a Te preziosissimo e glorioso Sangue di Gesù Cristo. Rit. 
 
 
4L. Lode a Te Gesù, perché il Tuo Sangue mi guarisce, mi benedice, mi 
comunica la vita. Lode a Te Gesù perché il Tuo Sangue prezioso penetra 
in tutto il mio essere e porta la tua pace, la tua salvezza, il tuo perdono, 
la tua stessa vita divina. Lode a Te Gesù perché con il tuo Sangue mi 
riscatti, mi proteggi e mi fai vincere la mia battaglia contro le forze del 
male. Rit. 
 
5L. Signore Gesù, il tuo Sangue prezioso mi avvolga e mi circondi come 
scudo potente contro tutti gli assalti delle forze del male in modo che io 
possa vivere pienamente in ogni istante nella libertà dei Figli di Dio e 
possa sentire la tua pace, rimanendo saldamente unito a Te, a lode e 
gloria del Tuo Santo Nome, del nome del Padre e dello Spirito santo.  
 
T. Amen.  
  
 
T. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra 
nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla luce della 
tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e 
diventare liberi e poveri per il tuo regno,  testimoniando al mondo 
che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e 
di pace. Amen 
 
 
CANTO: LE MANI ALZATE – R.135 
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LECTIO ORANTE DEL VANGELO  

3S. Gesù nessuno ti ha obbligato ad offrire te stesso, a dare la tua vita,  
versare il Tuo sangue. È una decisione libera e consapevole che Tu hai 
preso generosamente, in piena sintonia e concordia con il Padre Tuo che 
ci ama; una decisione così libera e tanto incredibile per chi ti seguiva, che 
nessuno dei tuoi discepoli, nonostante Tu  continuassi a informarli sul 
Tuo destino, riusciva ad immaginarsi ciò che stava accadendo mentre ci 
si avvicinava a Gerusalemme. 
 
6L. Gesù offre la Tua vita per la gloria del Padre cioè perché tutto il 
mondo veda in Te e creda attraverso di Te all’amore di Dio Padre. Per 
questo  Tu accetti di spargere il Tuo sangue in sacrificio e offrire tutta la 
Tua vita e dici infatti: 
 
S1. “Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di 
offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal 
Padre mio”. 

 
1L. Facciamo attenzione a questa ultima affermazione. Quando Gesù 
parla di comando-comandamento non intende certo una legge esterna 
ingiunta in maniera distaccata da Dio,  come una sorta di “direttiva 
dall’alto”, bensì di un’evidenza lampante della volontà del Padre suo che 
Lui conosce bene e desidera come propria volontà. Essa consiste qui 
fondamentalmente nel rivelare all’uomo la misura smisurata dell’amore di 
Dio amore, perché accogliendo tale amore nella persona di Cristo l’uomo 
possa tornare ad  ospitare Dio nella propria vita come padre, fratello e  
figlio e così divenga lui stesso “familiare” di Dio. 
 
S2. “Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete 
concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef 2,19) 

 
 
2L. Sacrificandosi, Gesù dona la sua vita agli uomini.  
La vita di Gesù è il Padre (Gv 5,21).  
Morendo in croce Gesù ci dona suo Padre.  
Ci dona anche se stesso, la sua stessa vita e noi “veniamo così nascosti 
con Cristo in Dio” (Col 3,3). Lui diventa la nostra vita e noi, suoi fratelli, 
fratelli di sangue, figli nel figlio, riceviamo l’adozione del Padre. 

 
3L. Per indicare ancora questo fine di unità totale con Lui e col Padre 
suo, Gesù utilizza altre immagini: 
- quella del “dimorare” (Gv 15,7) 
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- quella dei “tralci uniti alla vite” (Gv 15, 4) 
- e ancora, più volte, quella della necessità di “mangiare il suo corpo e 

bere il suo sangue” per avere la vita. Fino alla celebrazione di questo 
Mistero nell’ultima cena dove comanderà: Mangiate il mio 
corpo…bevete il mio sangue! 

 
S1. “perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in 
remissione dei peccati”. (Mt 26,28) 
 
4L. Il Sacrificio fino all’effusione del sangue in Gesù assume tutti i 
significati del sacrificio dell’Antica Alleanza, dandone efficacia e 
portandoli al loro pieno compimento: 
 
T. - è sacrificio di Alleanza, perché unisce definitivamente gli uomini 
a Dio 
- è sacrificio di consacrazione perché consacra Gesù sommo ed 
eterno sacerdote di tutta l’umanità (la lettera agli Ebrei è tutta 
imperniata attorno a questo concetto) 
- è sacrificio di espiazione anzitutto perché manifesta che l’amore di 
Dio è più forte del peccato e della morte e soprattutto perché rende 
efficace l’opera della redenzione attraverso la trasmissione della vita 
divina che guarisce, sana, riscatta l’umanità corrotta. 

 
5L. Adesso non è più così difficile comprendere il senso del sacrificio di 
Cristo. In esso non è la sofferenza la chiave di volta per comprendere il 
mistero che sta accadendo, ma l’amore. Nel dono di sé stesso Cristo ha 
manifestato un amore infinito per noi, un amore più forte del dolore, del 
peccato e della morte, in grado di abbracciare tutte queste sciagure 
umane e di assumerle in se per aprirle ad una via di fuga, allo sbocco di 
una salvezza vera che Lui può realizzare e di fatto realizza.  

 
3S. Questo sacrificio continua a estendersi nei discepoli, come testimonia 
san Paolo nella lettera ai Colossesi: 

 
S2. “Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella 
mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo 
che è la Chiesa” (Col 1,24) 

  
3S. Anche nell’esperienza della famiglia troviamo un riverbero di questo 
sacrificio. Per un genitore generare e mettere alla luce un figlio costa 
fatica, educarlo è una prova quotidiana, custodirlo nel cammino della 
crescita è un’impresa, se poi lui si allontana e intraprende percorsi 
pericolosi per la sua salute, la sua integrità morale e la sua stessa vita, 
un genitore, si può dire, suda sangue, versa lacrime di sangue! Quanti 
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papà e mamme vivono questa cruda esperienza! Per riscattare un figlio, 
per farlo giungere al suo compimento, occorre dare sangue: investire tutta 
una vita e senza sapere con certezza se l’esito di tanto sacrificio sarà un 
lieto fine.  
 
pausa 

 
G. Dedichiamo ora qualche istante di contemplazione silenziosa 
domandandoci: 
- Che cos’è per me il sangue di Cristo? 
- Che cosa ho scoperto di nuovo oggi? 
- Cosa mi sento chiamato a modificare nel mio modo di intendere la 

Croce? 
- Come completo ciò che manca alla passione di Cristo? 
- Come potrei io raccogliere il sangue di Cristo che cade a terra per 

spargerlo sugli uomini del mio tempo e rigenerarli attraverso quel 
sangue? 

 
CANONE: JESUS REMEMBER ME 
Jesus remember me, when you come into your kingdom 
Jesus remember me, when you come into your kingdom 
 
Trad. Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo Regno 

 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
6L. O Signore Gesù, tu hai chiesto al Padre celeste che noi tutti fossimo 
una cosa sola, il tuo Sangue tolga ogni barriera e riunisca tutte le genti in 
un solo popolo di Dio.  
 
1L. O Signore Gesù, tu ci hai portato il tuo vangelo di amore, il tuo 
Sangue susciti nella Chiesa la fede e l'amore.  
 

2L. O Signore Gesù, tu sei venuto in questo mondo a portarci la buona 
novella, il tuo Sangue susciti, anche nei nostri tempi, numerosi 
annunciatori del vangelo di speranza e di salvezza per tutti gli uomini.  
 
3L. O Signore Gesù, tu hai comandato la giustizia, l'amore e la pace, il 
tuo Sangue porti la giustizia dov'è l'oppressione, l'amore dov'è l'odio, la 
pace dov'è la guerra  
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4L. O Signore Gesù tu ci hai voluto annunciatori del vangelo, il tuo 
Sangue si diffonda per mezzo nostro in benedizione e ci faccia testimoni 
della tua parola.   
 
5L. O Signore Gesù, tu hai dato il perdono per ogni peccato, il tuo 
Sangue affretti l'ingresso dei fedeli defunti nella gloria del Padre.  
 
6L. Per la potenza del tuo sangue sparso per la nostra salvezza sovvieni 
alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila da ogni 
pericolo ed avversità. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che 
salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera. 
 

Padre nostro 
 

CONSACRAZIONE AL SANGUE DI GESÙ CRISTO 
 
T. Signore Gesù che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il 
tuo Sangue, Ti adoro, Ti benedico e mi consacro a Te con viva fede. 
Con l'aiuto del tuo Spirito m'impegno a dare di tutta la mia 
esistenza, animata dalla memoria del tuo Sangue, un servizio fedele 
alla volontà di Dio per l'avvento del tuo Regno.  
Per il tuo Sangue versato in remissione dei peccati, purificami da 
ogni colpa e rinnovami nel cuore, perché risplenda sempre più in me 
l'immagine dell'uomo nuovo creato secondo giustizia e santità.  
Per il tuo Sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini, 
rendimi docile strumento di comunione fraterna.  
Per la potenza del tuo Sangue, prova suprema della tua carità, 
dammi il coraggio di amare Te e i fratelli fino al dono della vita.  
O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la croce, 
perché la mia goccia di sangue, unita al tuo, giovi alla redenzione del 
mondo.  
O Sangue divino, che vivifichi con la tua grazia il corpo mistico, 
rendimi pietra viva della Chiesa.  
Dammi la passione dell'unità tra i cristiani.  
Infondimi nel cuore grande zelo per la salvezza del mio prossimo.  
Suscita nella Chiesa numerose vocazioni missionarie, perché a tutti i 
popoli sia dato di conoscere, amare e di servire il vero Dio.  
O Sangue preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova, 
concedimi di preservare nella fede, nella speranza e nella carità, 
perché, da Te segnato, possa uscire da questo esilio ed entrare nella 
terra promessa del Paradiso, per cantarti in eterno la mia lode con 
tutti i redenti.  

Amen. 
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CANTO PER LA BENEDIZIONE: IO CREDO IN TE 
 
A Te, mio Dio 
Affido me stesso 
Con ciò che io sono 
Per Te Signor 
Il mondo mio è nelle Tue mani 
E sono Tuo per sempre 
 
Io credo in Te, Gesù 
Appartengo a Te, Signor 
È per Te che io vivrò 
Per Te io canterò 
Con tutto il cuor 
 
Ti seguirò 
Ovunque Tu andrai 
Con lacrime e gioia 
Ho fede in Te 
Camminerò nelle Tue vie nelle promesse, per sempre 
 
Io Ti adoro e Ti adorerò! 
 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA  
 
G. Gustate e vedete quanto è buono il Signore 
T. Eterno è il suo amore per noi 
 
G. O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai redento tutti 
gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché 
adorando questo santo mistero otteniamo sempre i frutti della nostra 
redenzione. Egli è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen 
 

 
Benedizione con il preziosissimo sangue di Gesù 
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LITANIE AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ 
 
S1. Signore, pietà. 
Cristo, pietà. 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
 
Padre celeste, Dio, 
abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio, 
abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio, 
abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio, 
abbi pietà di noi 
Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre, 
salvaci 
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato, 
salvaci 
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza, 
salvaci 
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia, 
salvaci 
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione, 
salvaci 
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine, 
salvaci 
Sangue di Cristo, effuso sulla croce, 
salvaci 
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, 
salvaci 
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono, 
salvaci 
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime, 
salvaci 
Sangue di Cristo, fiume di misericordia, 
salvaci 
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, 
salvaci 
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, 
salvaci 
Sangue di Cristo, vigore dei confessori, 
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salvaci 
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini, 
salvaci 
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti, 
salvaci 
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti, 
salvaci 
Sangue di Cristo, consolazione nel pianto, 
salvaci 
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, 
salvaci 
Sangue di Cristo, conforto dei morenti, 
salvaci 
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, 
salvaci 
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna, 
salvaci 
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio, 
salvaci 
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore, 
salvaci 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi 
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue 
E ci hai fatti regno per il nostro Dio 
 
CANTO A MARIA: MADRE IO VORREI – R.143 

 


