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31.10.16 ore 20,30 a California di Lesmo – S. Messa e Adorazione 

Eucaristica nel Divino Volere –  

                        °°°Veglia di Tutti i Santi°°° 

°Ringraziamento e Riparazione nel Divino Volere° 

Canto: nr 111 Li chiameran beati  
 

Signore, 
questa sera, nel Divino Volere, vogliamo offrirti la nostra vita e la 
nostra preghiera, unirla alla Tua, a quella di Maria e di tutti i figli 
del Divin Volere di ogni tempo e di ogni luogo.  
Si alzi quest’offerta, dalla terra al Cielo, come scudo immenso per 
l’umanità, come barriera di luce alle tenebre, e il male non possa 
più entrare a sedurre le creature per portarle su sentieri di morte. 
La nostra vita e la nostra preghiera blocchino ogni avverso potere, 
e lascino libero il passo solo alla luce della Verità e al calore 
dell’Amore. 
Così siano protette le Tue creature in noi, siano guarite, liberate, 

consolate, e si consoli il Tuo Cuore Divino nel riceverle fra le 

braccia, si consoli il Cuore di Maria e sia festa in Cielo e in terra con 

tutti i Tuoi Santi, nel Divino Volere, fiat, così sia. 

                                                           Canto: nr 6 all’Eterna Carità 

 

S. Rosario allo Spirito Santo nel Fiat 

                                                    



Santa Messa nel Divino Volere in onore di tutti i Santi  

Canti per la Santa Messa 

Ingresso: nr 212 Viene il Signor  
Atto penitenziale: Umanità nel Fiat nr 186 
Salmo: Benedetto il Signore in eterno 
Al Vangelo: Exulta nr 75 
Dopo il Vangelo: nr 219 
Offertorio: nr 192 
Sanctus: nr 4 
Comunione: Inno dei Figli del Divin Volere nr 1 
Esposizione Eucaristica: nr 45 Sia lodato e ringraziato…. 
 

Adorazione Eucaristica con i Cori Angelici 

 
Adoriamo con i Cori Angelici il Dio della Vita, della Luce e della 

Pace, nostro aiuto, nostra speranza e nostra gloria. 

O Dio, vieni a salvarci. 
Signore, vieni presto in nostro aiuto. 
Gloria…. 

                                                                 Fra un Coro e l’altro: Rit. del canto: Nome dolcissimo 
1) Invochiamo il coro celeste dei Serafini: 
S.Serafini, adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria Santissima e 
con tutta  la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sàbaoth. 
Pleni sunt Caeli et terra Glòria Tua. 
                    Hosànna in Excélsis. 
Benedictus qui venit in nòmine Domini. 
                    Hosànna in Excélsis 
Gloria …. 

2) Invochiamo il coro celeste dei Cherubini: 
S. Cherubini adorate….. 
Sanctus….. Gloria… 
 
3) Invochiamo il coro celeste dei Troni:  
S. Troni  adorate…  Sanctus….. Gloria… 
 
4)Invochiamo il coro celeste delle Dominazioni 
S. Dominazioni adorate...  
 Sanctus….. Gloria… 
 
5) Invochiamo il coro celeste delle Potestà: 
S. Potestà adorate…. 
Sanctus….. Gloria… 



6)  Invochiamo il coro celeste dei Principati:  
S. Principati adorate…  
Sanctus….. Gloria… 
 
7)     Invochiamo il coro celeste delle Virtù: 
S. Virtù adorate 
Sanctus….. Gloria… 
 
8) Invochiamo il coro celeste degli Arcangeli: 
S. Arcangeli adorate…  
Sanctus….. Gloria… 
 
9) Invochiamo il coro celeste degli Angeli:(del quale fanno parte anche gli Angeli Custodi) 
S. Angeli ed Angeli Custodi adorate… 
Sanctus….. Gloria…  

 
Liturgia di carità: con l’intercessione di Maria Santissima e di tutti i 
Santi, accogliamo nel Divino Volere la benedizione speciale di guarigione 
e liberazione, sia irradiata a beneficio di tutta la famiglia umana. 
                                                                    Canto: Famiglia di Dio nr 170 
 
 

                             Preghiera dei fedeli 
 
Per la Santa Chiesa di Dio, perché, protetta dalla grazia del suo Signore, 
proceda, senza smarrimenti, sulla via chiaramente visibile, nelle orme di Cristo, 
nel Divino Volere, preghiamo. 

Per le creature in angoscia a causa degli sconvolgimenti nei cuori e nella 
Creazione, perché non prevalga la paura, ma la fiducia in Colui che è morto 
per noi e nel quale tutto possiamo, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Per gli oppressi, gli ammalati, i miseri, per tutti quelli che sono soli e attendono 
un soccorso, un conforto, una luce, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Per tutti i Missionari impegnati a portare la luce di Cristo, con la fede e la 
certezza che possa sfondare ogni tenebra, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Per tutti i nostri cari che ci hanno preceduto nella Casa del Padre e ancora ci 
assistono nella fatica del nostro pellegrinaggio, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Per lodare il Signore per tutti i Suoi Santi, invocare la loro intercessione, 
l’amicizia e l’aiuto perché il Regno della Divina Volontà si manifesti in tutto il 
suo splendore e ogni creatura possa essere accolta, preghiamo. 
 

Benedizione Eucaristica 
                                                        Canto finale: nr 66 Ave 



                 BENEDIZIONE NELLA DIVINA VOLONTÀ' 

Nella Divina Volontà : nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

(NN ... ) Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù 

benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua Passione. Quindi, per 

mezzo e intercessione della Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della 

Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle Tre Divine 

Persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. 

Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi ed imprima nella tua 

volontà il suggello della sua Potenza, restituendola sovrana di tutto; nel nome del 

Figlio Gesù comunichi ed imprima nel tuo intelletto il suggello della sua Sapienza; 

e nel nome dello Spirito Santo comunichi ed imprima nella tua memoria il suggello 

del suo Amore. 

Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità 

spirituale e corporale, ed arricchita ed abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. 

E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme 

con Gesù benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte 

benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, 

affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. 

Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il 

naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. 

Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per 

perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti 

benedico per farti santo. 

(NN ... ) Ti benedico, dunque, nella Divina Volontà, nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.          

                                                                  (dagli scritti di Luisa Piccarreta) 

 

Prossimo incontro: 16.11.16 ore 20 – Preghiera e S. Messa nel Divino Volere 

                                    “ In attesa del Signore” 


