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VEGLIA DI PREGHIERA 

PER IL TRANSITO DI PADRE PIO 
 

Preghiera allo Spirito Santo 

O Spirito Santo, in te solo possiamo esclamare: “ Abba, Padre; in te che preghi per i 

santi con gemiti inenarrabili. E se preghi così nel nostro cuore, quale non sarà mai la 

tua preghiera nel cuore del Padre? … Nel nostro cuore tu sei Avvocato nostro presso 

il Padre, nel cuore del Padre sei il Signore nostro. Mentre ci rendi capaci di chiedere 

ci suggerisci che cosa chiedere; e come ci sollevi al Padre con fiducia filiale così con 

la tua benigna misericordia inclini Dio verso di noi. (In festo Pentecostes 1,4 – S. 

Bernardo) 

 

Dagli scritti di Padre Pio: 

O cielo! … o vita! … quale affaccio (vista) mi ritiri?! … e non sai che senza di te, mi 

è priva la stessa mia esistenza, e vivere più non posso senza il morire?! (Ep. I, p. 

1034) Oh che bel giorno è questo!, oh che vista magnifica è quello di chiudere gli 

occhi del corpo per aprire quelli dello spirito davanti allo Sposo divino! Come si sta 

bene! La morte me la sento netta, piena di elasticità, il cuore libero e largo come il 

mare. (Ep. I, p.717) 

 

Responsorio breve 

R. Il giusto fiorirà per sempre * al cospetto del Signore. 

Il giusto fiorirà per sempre  al cospetto del Signore. 

V. Crescerà come cedro del Libano: 

al cospetto del Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Il giusto fiorirà per sempre al cospetto del Signore. 

 

Invocazioni 

Santificaci, o Signore, nella tua verità 
Tu che in san Pio ci hai dato un insigne modello di obbedienza e di semplicità 

serafica 

- concedici la grazia di imitare i suoi esempi di umiltà e di vita consacrata: 

Santificaci, o Signore, nella tua verità 
Tu che offrendoti vittima immacolata sulla croce hai riconciliato il mondo con il 

Padre 

- fa’ che la nostra vita diventi un’oblazione santa e gradevole a Dio: 

Santificaci, o Signore, nella tua verità 
Tu che hai detto: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio 
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- fa’ che con purezza e sincerità di cuore possiamo scoprirti in ogni cosa per meritare 

di contemplare il tuo volto nella gloria.   

Padre nostro … 

 

CANTO 
 

Dagli scritti di Padre Pio: 

Dovunque mi aggiro trovo spine, che tutto mi penetrano. Una sola cosa mi resta da 

amica: la morte. La chiamo di giorno e la chiamo di notte a solo fine di riceverne un 

refrigerio a tante mie sventure. Fo male io forse in desiderar questo? Ditemelo 

francamente. Però vi prego, padre mio, che io nel non cercare la morte io non sono 

libero di me stesso. È un grido che viene spontaneo dalle labbra senza poterlo 

raffrenare, e questo vedo che mi fa male. Forse in fondo alla mia anima coverà una 

secreta speranza che dalla polvere spunterà il suo raggio luminoso. (Ep. I, p. 767) 

 

Preghiera 

O Signore, Tu mi darai il perdono e anche la perseveranza, questo dono sublime che 

nascondi come una perla sotto l’asprezza della morte, che è il sigillo liberatore dei 

tuoi predestinati. Io l’attendo, dovrei prepararmici meglio e vivere in questa beata 

aspettativa. Dio mio, per il tuo avvento definitivo, sopprimi in me il peccato che 

intralcia la tua opera, distruggi tutto quello che fa da impedimento, trionfa di ogni 

debolezza e vieni, nell’ora tua, come un padrone a lungo desiderato. (P. Charles, La 

prère de toutes les heures p. 442) 

 

Invocazioni 

Ti preghiamo, ascoltaci, o Signore 
Padre Santo, che hai reso il tuo servo san Pio un perfetto imitatore del tuo Figlio Gesù 

- fa’ che anche noi, seguendo le sue orme, osserviamo fedelmente il Vangelo di 

Cristo: 

Ti preghiamo, ascoltaci, o Signore 
Padre Santo, che disperdi i superbi ed esalti gli umili di cuore 

-  concedici di seguire san Pio nella via dell’umiltà: 

Ti preghiamo, ascoltaci, o Signore 
Padre Santo, che hai insignito il tuo servo san Pio con le sacre stimmate della 

passione del tuo Figlio 

-  fa’ che di null’altro ci gloriamo se non della croce di Gesù Cristo. 

Padre nostro … 

 

CANTO 

 

Dagli scritti di Padre Pio 

Pregate … incessantemente la divina pietà … pregate, dico, non perché ritirasse da 

me la sua mano che paternamente mi percuote, ma perché desse finalmente l’ultimo 

colpo. Non ne posso più della vita … mi vedo continuamente in pericolo di offendere 
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il divino Sposo; mi vedo sempre circondato e penetrato da una fiamma divina che mi 

fa morire di mille morti al minuto secondo … La morte soltanto è il rimedio a lenire 

questa fiamma, la quale brucia e non consuma … dite a Gesù con confidenza filiale 

che rompa presto queste catene, che schiuda le porte di questo tenebroso carcere. Lui 

solo ne tiene le chiavi, lui solo sa il secreto per aprire. (Ep. II, p. 237/238)  

 

Salmo 115 

Ho creduto anche quando dicevo: * 

“ Sono troppo infelice “. 

Ho detto con sgomento: * 

“ Ogni uomo è inganno “. 

Che cosa renderò al Signore * 

per quanto mi ha dato? 

Alzerò il calice della salvezza * 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore, * 

davanti a tutto il suo popolo. 

Preziosa agli occhi del Signore * 

è la morte dei suoi fedeli. 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, + 

io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 

hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò sacrifici di lode * 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore * 

davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, * 

in mezzo a te, Gerusalemme. 

Gloria al Padre … 
 

Invocazioni  

Benedici il tuo popolo nella pace, Signore 
San Pio servì umile e docile la tua Chiesa, 

-         insegnaci a riformarla soprattutto con l’umile servizio e la vita santa: 

Benedici il tuo popolo nella pace, Signore 
Hai dato al tuo servo un cuore semplice, umile e libero 

-         donaci la vera libertà di spirito nell’umiltà e nella semplicità dei santi: 

Benedici il tuo popolo nella pace, Signore 
Hai concesso a san Pio la perfetta letizia nelle tribolazioni 

-         addolcisci le nostre sofferenze nella speranza del sommo bene: 

Benedici il tuo popolo nella pace, Signore 

 

CANTO 
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Dagli scritti di Padre Pio 

Padre mio, chi è più misero di questa creatura?Ella sente il suo libero arbitrio, 

schiavo infelice della sua libertà, è strettamente legato alla catena dal timore e 

dall’amore di quel Dio che la creò. Ma non basta, ella vorrebbe sentirsi stretta a lui 

dal un altro amore, che non potrà realizzarsi in questo basso mondo; ella vorrebbe 

entrare presto in quell’eterno riposo per sempre vivere perduta in quell’oceano 

immenso di bontà, per conoscere solo ciò che egli ama e per godere onde è beato egli 

stesso. (Ep. I, p. 682/683)  

 

Preghiera 

“A te sono rivolti i miei occhi (Sal 140,8); in te confido, o mio Dio (Sal 24,1s), padre 

di misericordia” (2Cor 1,3). Benedici e santifica, con la tua celeste benedizione, 

l’anima mia, affinché essa sia fatta tua santa dimora e sede della tua eterna gloria; e 

nulla si trovi in questo tempio della tua grandezza, che offenda l’occhio della tua 

maestà. Guarda a me, nella tua immensa bontà e nell’abbondanza della tua 

misericordia; ascolta la preghiera del tuo servo, che va peregrinando in questa terra 

oscura di morte. Proteggi e custodisci l’anima di questo tuo piccolo servo, nei tanti 

pericoli della vita di quaggiù; dirigila con la tua grazia per la via della pace, alla 

patria della eterna luce. Amen. (Imitazione di Cristo, p. 223) 

 

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 
 

 

 


