
TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL BEATO PIETRO BONILLI 

 

 

 

                                         

 

P. Nel nome del Padre….  / Canto iniziale 

 

G. Nostro Beato P. Bonilli ci invita a trovare nella  S.Famiglia la Via perché al  centro di essa,  c’è Gesù:                   

la vera Via che conduce al Padre. P. Bonilli diceva che “Gesù è la fonte e Maria e Giuseppe i canali”. 

 

P. Preghiamo insieme: 

Signore di verità e di vita, tu sei il cammino, tu solo ci conduci al Padre. Fa' che crediamo in te,                                 

che camminiamo con te e che siamo sempre aperti alle sorprese del tuo amore. Amen 

 

- Signore, tu che sei via per ricondurci al padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. 

- Cristo, tu che sei verità per guidarci al bene, abbi pietà di noi.    Cristo, pietà. 

-  Signore, tu che sei vita per ravvivarci in te, abbi pietà di noi.  Signore, pietà. 

 

G. Preghiamo con il  Salmo 118: Guidami, Signore, sul sentiero di tuoi comandi.                                                 

- Benedetto sei tu, Signore:insegnami i tuoi decreti. 

Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. 

- Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. 

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. 

- Dammi intelligenza, perché  io custodisca la tua legge  e la osservi con tutto il cuore. 

Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. 

 

L. Dal Vangelo di Giovanni (14,6) 

Gesù gli disse: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. 

 

Breve silenzio   

 

Riflessione personale (domande  per la condivisione, dove è possibile)  
* In questo momento che dobbiamo stare fermi, quale strada siamo chiamati a percorrere?  

*Che ci vuole dire P. Bonilli con questa esortazione “dovete amare: la S.Famiglia, in essa troverete  la Via”?  

 

Simbolo ( se è possibile se presenta la bussola)   

G. La Bussola è composta da un ago che una volta magnetizzato e reso libero si orienta naturalmente verso un 

punto chiamato Nord. Il punto di orientamento per noi  è Gesù insieme a Maria e Giuseppe. 

 

L. Dagli scritti del Padre: (dai Discorsi Vol.1°)                                                                                                                      
“Eccovi la scala: patire, patire, patire- prendetevi la vostra croce e portatela pazientemente con Gesù,Maria e 

Giuseppe  e giungerete alla gloria” 

 

P. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, via, verità e vita, ascoltaci! 

- A te che sei il Risorto, Signore della vita,colui che ha vinto la morte, ci rivolgiamo in questo tempo di 

epidemia : sii sostegno ai malati, guida e forza dei medici e degli operatori sanitari, consolazione per chi è nel 

lutto, misericordia per chi muore, speranza e salute per tutti noi. 

Preghiere spontanee - Padre Nostro  

 

P. “La Sacra Famiglia Nazarena ci protegga dal cielo, protegga la piccola famiglia di noi consacrati al suo 

nome, protegga la Chiesa e tutta la famiglia umana” (B.P.Bonilli, dalla F.Cattolica, giugno 1924)   Amen.                   

Canto Finale  
 


