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VEGLIA DI PREGHIERA  

PER IL TRANSITO DI PADRE PIO 

 
Preghiera allo Spirito Santo 
O Re celeste, Paraclito, Spirito di verità, tu che sei dovunque presente e tutto riempi, tesoro dei beni 

ed elargitore di vita, vieni e poni la tua dimora in noi, purificaci da ogni macchia e salva, o Buono, 

le nostre anime. Spirito Santo, che procedi dal Padre e sei disceso, tramite il Figlio, sui discepoli 

illetterati, salva e santifica quanti ti hanno riconosciuto come Dio. Luce è il Padre, Luce è il Verbo, 

Luce anche lo Spirito che fu inviato agli apostoli in lingue di fuoco; da esso il mondo intero è 

illuminato per venerare la santa Trinità. Dalla liturgia bizantina 

 

Dagli scritti di Padre Pio: 

A guisa, o padre, dell’apostolo delle genti, che dopo aver udite nel terzo cielo misteriose parole (2 

Cor. 12,2-4, 7) che il solo Verbo divino può dire, fu rimandato a vivere di quella vita che non è vita 

perché nemica di farci vivere della vera vita, fu rimandato, dico, a soffrire sulla terra le ceffate di 

satana; oppure a guisa di chi avendo salito l’arduo monte colla croce sulla spalle, e mentre un passo 

ancora e l’avrebbe piantata sulla vetta, si trovasse nuovamente risospinto sullo stesso luogo da cui 

era partito. Ahimé!, padre mio, quanta è dura questa vita mortale; finché ella dura, l’eterna è sempre 

incerta. (Ep.I,p.682) 

 

Dalla Prima Lettera di S. Paolo Apostolo agli Efesini: 
Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 

rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. Possa egli davvero illuminare gli occhi della 

vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude 

la sua eredità fra i santi. (Ef 1,17-18) 

 

Lodiamo Dio, fonte e premio di ogni santità, e invochiamolo: 

Per l’intercessione di tutti i santi, ascoltaci. 
O Dio, fonte di santità, che fai risplendere nei santi le meraviglie della tua grazia multiforme, 

-donaci di vedere sempre in loro il segno della tua potenza e del tuo amore. 

Per l’intercessione di tutti i santi, ascoltaci. 
Tu che nei santi offri alla tua Chiesa il riflesso e l’immagine del tuo Figlio, 

-fa’ che il loro esempio ci spinga a una più intima comunione con te. 

Per l’intercessione di tutti i santi, ascoltaci. 
Tu che per mezzo dei santi ci ispiri il desiderio della città futura, 

-fa’ che seguiamo le loro orme per giungere più sicuramente a te. 

Padre nostro 

 

Canto 

 

Dagli scritti di Padre Pio: 

Un altro anno se ne sta andando nell’eternità con il peso delle mie colpe in esso commesse! Quante 

anime più fortunate di me salutarono l’aurora e non la fine! Quante anime sono entrate nella casa di 

Gesù e là vi resteranno per sempre! Quante anime felicissime da me invidiate sono passate 
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all’eternità con la morte del giusto, baciate da Gesù, confortate dai sacramenti, assistite da un 

ministro di Dio, col sorriso di cielo sulle labbra, non ostante gli strazi dei dolori fisici da cui erano 

oppresse! (Ep.I,p.327/328) 

 

Salmo 16 
Accogli, Signore, la causa del giusto,* / sii attento al mio grido. 

Porgi l’orecchio alla mia preghiera:*  /  sulle mie labbra non c’è inganno. 

Venga da te la mia sentenza,* / i tuoi occhi vedano la giustizia. 

Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte,* / provami al fuoco, non troverai malizia. 

La mia bocca non si è resa colpevole,* / secondo l’agire degli uomini; 

seguendo la parola delle tue labbra,*  /  ho evitato i sentieri del violento. 

Sulle tue vie tieni saldi i miei passi* / e i miei piedi non vacilleranno. 

Io t’invoco, mio Dio:* / dammi risposta;  

porgi l’orecchio,*/ ascolta la mia voce, mostrami i prodigi del tuo amore:*/tu che salvi dai nemici 

chi si affida alla tua destra. 

Custodiscimi come pupilla degli occhi,*/ proteggimi all’ombra delle tue ali, 

di fronte agli empi che mi opprimono,*/ ai nemici che mi accerchiano. 

Gloria al Padre 

 

Preghiamo 
Tu solo sei santo, Signore, e fuori di te non c’è luce di bontà: per l’intercessione e l’esempio di san 

Pio fa’ che viviamo una vita autenticamente cristiana, per non esser privati della tua visione nel 

cielo. 

 

Dagli scritti di Padre Pio: 

L’anima è smaniosissima di vedersi del tutto posseduta finalmente da questo gran Dio, dal cui 

amore ella si sente rubato e trapassato il cuore. La poverina a malincuore sopporta altre dilazioni al 

compimento dei suoi ardenti desideri, ella non può più reggere alla pena, che la tormenta. Povera 

anima! È stanca ormai di guardare il suo sposo che tutto le ha rubato, attraverso il fonte cristallino; 

ella vuole arrivare a vedere nella sua pienezza e nella sua perfezione quella figura, di cui ha visto 

come le prime linee, lo sbozzamento. Ella insomma vuol vedere il Verbo, il Figliuolo di Dio, che è 

lo splendore della gloria di Dio e la figura perfetta della sostanza di lui. (Ep.I,p.471/472) 

 

Dalla Lettera di S. Paolo Apostolo ai Filippesi: 

La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale 

trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha 

di sottomettere a sé tutte le cose. (Fil 3, 20-21) 

 

Dal Salmo 42 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 

così l’anima mia anela a te, o Dio. 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 

quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, 

mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo Dio?”. 

Perché ti rattristi, anima mia, 

perché su di me gemi? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 

lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

Gloria al Padre 
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Preghiamo 
Gesù, luce dei nostri cuori, dal giorno della tua risurrezione, sempre ci vieni incontro. Dovunque 

noi siamo, sempre tu ci aspetti. E ci dici: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io 

vi ristorerò”. 

 

Canto 

 

Dagli scritti di Padre Pio: 

Il Calvario è il monte dei santi; ma di là si passa ad un altro monte, che denominasi Tabor. Ma 

quando verrà questo giorno? Quando canteremo l’inno della vittoria su tutti i nemici? Quando ci 

sarà concesso di intonare l’alleluia? Ahimè! Desso è lungi ancora. La giustizia non ancora si è fatta. 

Viva pure Iddio e la sua giustizia si faccia! (Ep.I,p.830). Desidero la morte solo per unirmi con 

vincoli indissolubili al celeste Sposo. (Ep.I,p357) 

 

Preghiamo Dio nostro Padre nel nome di Cristo. Diciamo con fede: 

Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. 

O Padre,che sul Tabor hai indicato nel Cristo tuo Figlio il nostro Maestro e Redentore 

-fa’ che ascoltiamo con fede la sua parola. 

Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. 

O Dio, che sazi i tuoi eletti nell’abbondanza della tua casa e li disseti al torrenti delle tue delizie, 

-donaci di trovare nel Cristo la fonte dell’acqua zampillante per la vita eterna. 

Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. 

Nel volto di Cristo hai fatto risplendere la luce della tua gloria, 

-suscita in noi lo spirito di contemplazione. 

Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. 

Nel tuo immenso amore hai voluto che ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli, 

-quando Cristo apparirà, fa’ che siamo trasfigurati a immagine della sua gloria. 

 

Padre nostro 

 

INNO 

Gesù, premio e corona 

dei tuoi servi fedeli, 

glorifica il tuo nome. 

Concedi alla tua Chiesa, 

che venera san Pio da Pietrelcina, 

la vittoria sul male. 

Seguendo le tue orme 

sulla via della croce, 

egli piacque a Dio Padre. 

Sapiente e vigilante, 

testimoniò il Vangelo 

in parole ed in opere. 

Dalla città dei santi, 

dove regna glorioso, 

ci guidi e ci protegga. 

A te, Cristo, sia lode, 

al Padre ed allo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Canto 


