SCHEMA DI CENACOLO LOCALE
come lo guidava don Stefano Gobbi
(Questo schema è ad uso esemplificativo e pratico, in grassetto sono evidenziati gli
elementi costitutivi del Cenacolo del Movimento Sacerdotale Mariano).
•

Esposizione del SS. Sacramento mentre si canta un canto eucaristico.

(Se non c’è l’Adorazione Eucaristica si inizia col segno della Croce e l’invocazione allo Spirito Santo)

•

Invocazione allo Spirito Santo: Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente
intercessione del Cuore Immacolato di Maria tua sposa amatissima (per 3 volte)

•

Rosario: meditato brevemente
• Annuncio del mistero
• Breve meditazione del mistero (senza fare in questo punto lettura dei messaggi)
• Ave, Ave, Ave…. (cantato sulla melodia della Madonna di Fatima)
• Padre Nostro
• 10 Ave Maria
• Gloria (cantato)
• Giaculatoria: O Gesù perdona le nostre colpe, …
• Invocazione: Sia amato e adorato ogni momento Gesù nel Santissimo Sacramento,
oppure, o in canto: Gesù nostro Dio, Gesù redentor, ti adoriamo nell’Eucaristia, Gesù di
Maria, Gesù Re d’Amor! Ti adoriamo nell’Eucaristia, Gesù di Maria, Gesù Re d’Amor!

•
•

preghiera per il Santo Padre, per l’acquisto delle sante indulgenze: Pater-Ave-Gloria.
Possibilmente si canta il Christus vincit
RIT: Christus vincit, Christus regnat, Christus Christus imperat!
I STROFA: Francisco Summo Pontifici et universali Patri, pax vita et salus perpetua. (Rit.)
II STROFA: (Nomen Episcopi) Reverendissimo episcopo, et omni clero ei commisso, pax
vita et salus perpetua. (Rit.)
III STROFA: Tempora bona veniant. Pax Christi veniat, per Immaculatum Cor Mariae,
Regnum Christi veniat! (Rit.)

•

Dopo il canto, un’Ave Maria per il Responsabile Generale e tutti i membri del MSM e
per la sua unità, ricordando anche tutti i sacerdoti in crisi e in difficoltà.

•

Salve Regina

•

Tantum Ergo e Benedizione Eucaristica (se non c’è l’Ad. Euc. si continua come segue)

•

Lettura di un messaggio
Se NON segue la S. Messa

se segue la S. Messa

•

spiegazione del messaggio da parte
del sacerdote Responsabile.

•

Messa con omelia ispirandosi ad un
messaggio del Libro Azzurro

•

Atto di Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria (secondo la
formula riportata sul Libro Azzurro)

•

Atto di Consacrazione al posto
della preghiera dei fedeli

•

Magnificat dopo la Comunione come
ringraziamento

•

Canto finale: Immacolato Cuore di
Maria.

•

Benedizione finale

•

Canto finale: Immacolato Cuore di
Maria.

