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GIORNO 1 
FAMIGLIA 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Onnipotente santo Paràclito, 

per quell’amore con il quale 
mi riservasti per te dandomi un nome divino, 

concedimi di amarti con tutto il cuore, 
di aderire a te con tutta l’anima, 

d’impegnare tutte le mie forze nel tuo amore e servizio, 
di vivere secondo il tuo volere 

e, preparato da te, nell’ora della morte, 
di entrare senza macchia al banchetto nuziale. Amen. 

DAL LIBRO DELLA GENESI (4,6-12) 
Il Signore disse allora a Caino: "Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se 
agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è 
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai". 
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il 
fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?". Egli 
rispose: "Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?". Riprese: "Che hai fatto? La 
voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo 
che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando 
lavorerai il suolo, esso non ti darа più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla 
terra". 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (6) 
Vi domando perdono, papà mio, di tutte le disubbidienze e dei disgusti troppo grandi che 
vi ho dati; perdonatemi se qualche volta ho dato via qualche cosa di casa o me la sono 
appropriata. Lo stesso dico ai fratelli e a Pacifica, la quale mi perdonerà se io qualche volta 
l’ho maltrattata. Prendano esempio da ciò i fratelli, e non vogliano credere che io faccia per 
ostentazione o per qualche devozione o altro fine, perché davanti a Dio si esamina tutto, e 
non sono queste cose da dormirci sopra. Fratelli miei, siate buoni, non fate inquietare il 
povero papà che non lo merita, amatevi scambievolmente. 

❝Come sono i rapporti con i miei famigliari? Abbiamo un rapporto di fiducia, dialogo e 
conoscenza reciproca?❞ 

PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Chiedere perdono ai propri famigliari per qualcosa che si è commesso e che può aver 
danneggiato i rapporti. 



GIORNO 2 
AMICIZIA 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Santo Spirito, mi dono tutto a te. 
Prendi possesso dell’anima mia, 

guidami in ogni azione e fammi vivere 
come un autentico figlio di Dio, 
come un membro sano di Cristo 

e come una realtà che, nata da te, 
a te appartiene totalmente 

e da te deve essere completamente 
posseduta, animata e condotta. Amen. 

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (7,27-8,1) 
Sebbene unica, può tutto; pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, 
passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio infatti non ama se non chi 
vive con la sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione, 
paragonata alla luce risulta più luminosa; a questa, infatti, succede la notte, ma la 
malvagità non prevale sulla sapienza. La sapienza si estende vigorosa da un’estremità 
all’altra e governa a meraviglia l'universo. 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (30) 
Pippo mio, non ti creder già che il mio amore per te sia svanito perché sono da te separato: 
no, te ne assicuro; anzi, esso, per grazia di Dio, si è purificato; e ti dico sinceramente che se 
di tutti io bramo la salute, della tua in modo speciale sono sollecito, e se mi tieni per vero e 
sincero amico, ascolta di buon cuore ciò che con tutta l’affezione ti dico. Hai ragione di dire 
che il mondo è pieno d’inciampi e pericoli, e che è cosa ben difficile il poter salvare l’unica 
anima nostra, ma non per questo, se il Signore veramente ti chiama al mondo, ti devi 
perder di coraggio; no, poiché anche al secolo uno può salvarsi. […] fuggi i compagni 
cattivi, e per questi intendi non già giovani scapestrati, discoli, sfacciati od altri; […] bensì 
quei tali che con belle parole, con finte amicizie ti vorrebbero guastare il cuore. 

❝Quali persone frequentano la mia vita? Tra di esse c’è qualcuno che posso chiamare 
amico?❞ 

PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Non giudicare alcuno, anzi procurare di scusare i suoi mancamenti e difetti, tra me stesso e 
con altri, nutrendo e manifestando buona opinione di tutti.  



GIORNO 3 
STUDIO 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Ti preghiamo, o Spirito Santo, per gli studenti, perché possano apprendere con prontezza 

ed esattezza le lezioni dei maestri e professori e così, alla fine dell’anno scolastico, 
essere promossi con buoni voti, a giusta soddisfazione propria, dei genitori e amici. Amen. 

DAL SALMO 119(118),33-4 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
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. 
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti 
e non verso il guadagno. 
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane, 
fammi vivere nella tua via. 
Con il tuo servo mantieni la tua promessa, 
perché di te si abbia timore. 
Allontana l'insulto che mi sgomenta, 
poiché i tuoi giudizi sono buoni. 
Ecco, desidero i tuoi precetti: 
fammi vivere nella tua giustizia. 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (18) 
Riguardo allo studio, vi dirò che presentemente, e forse tutto l’inverno, lo passeremo qui 
fino a tanto che non vengano nuovi novizi; e che, in quanto all’esser stabiliti altrove, si 
vocifera che sia Pievetorina sotto Camerino. Lo studio presente versa sull’esercizio della 
latinità. Godo delle notizie che mi date di tutti e quattro i fratelli. Salutatemeli 
cordialmente quando loro scriverete. Ricordate ai medesimi il fine a cui devono tendere, 
massime con i loro studi e non vi sia disaggradevole il ricordare loro da mia parte con 
parole veramente da padre, quale sempre avete fatto, una ferma e stabile devozione ai 
dolori di Maria SS.ma addolorata. 

❝Come vivo il mio impegno quotidiano di lavoro/studio? Cerco di dare il meglio di me stesso 
e mettere a frutto tutti i doni e qualità che Dio mi ha donato?❞ 

PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Aiuto qualcuno che è in difficoltà, mettendo a frutto i miei talenti nello studio o nel lavoro.  



GIORNO 4 
SOGNI 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Spirito Santo, Spirito di sapienza,  

di scienza, di intelletto di consiglio, 
riempici, ti preghiamo, della conoscenza della volontà del Padre, 

riempici di ogni sapienza e intelligenza spirituale. 
Apri il nostro cuore alla consolazione del tuo dono, 

perché possiamo conoscere 
il mistero che nel tempo si va rivelando. Amen. 

DALLA PRIMA LETTERA DI PIETRO (1,13-15) 
Cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in 
quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, 
non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma, come il 
Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (10) 
È questo il desiderio vivissimo di un figlio verso l’affezionato genitore, e verso i fratelli, la 
cui salute spirituale tanto mi sta a cuore; e perciò non cesserò in questi giorni di pregare il 
divino Redentore, affinché voglia guidarli tutti per il retto sentiero. È questo il mio 
desiderio, che il caro Bambino ci faccia tutti santi. 

❝Quali sono i miei sogni? Quali sono le mie aspirazioni? Quale è il sogno di Dio Padre su 
di me? Sono riuscito a comprenderlo e a scoprirlo?❞ 

PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Affidare, in un momento di preghiera personale, tutti i propri sogni al Signore.  



GIORNO 5 
VOCAZIONE 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Respira in me, Santo Spirito, che io pensi realtà sante. 

Sollecitami, Santo Spirito, che ami realtà sante. 
Seducimi, Santo Spirito, che cerchi realtà sante. 

Rafforzami, Santo Spirito, che guardi realtà sante. 
Proteggimi, Santo Spirito, che non le perda più. Amen. 

DAL SALMO 119(118),1-8 
Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. 
Non commette certo ingiustizie 
e cammina nelle sue vie. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti. 
Non dovrò allora vergognarmi, 
se avrò considerato tutti i tuoi comandi. 
Ti loderò con cuore sincero, 
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai. 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (16) 
Nella settimana scorsa venne zio a trovarmi, il quale, dopo aver discorso della mia ottima 
salute, mi disse avergli voi scritto intorno a ciò che io avevo risoluto, ed insieme mi fece 
intorno a ciò qualche domanda; al quale io, in presenza del mio ottimo P. Maestro e di un 
altro Padre Cappuccino, risposi: “Essere io contentissimo dello stato abbracciato, e nello 
stesso tempo risolutissimo, con l’aiuto di Dio e con la protezione della mia cara avvocata e 
Madre Maria, di fare la santa Professione” 

❝Sono felice e contento della mia vita e di quello che sto facendo?❞ 
PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Trascorrere 10 minuti del mio tempo in adorazione davanti ad un tabernacolo del 
Santissimo Sacramento.  



GIORNO 6 
CARITÀ 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Re celeste, Paràclito, Spirito di verità, 

che sei presente in ogni luogo e ogni cosa riempi, 
tesoro di beni e datore di vita, vieni e abita in noi, 

purificaci da ogni macchia e salva, o buono, le anime nostre. Amen. 
DALLA LETTERA AI ROMANI (5,1-2.5) 
Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella 
quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi 
non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato. 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (26) 
Torno a ripeterlo, o papà mio, letta che avete la presente, date ordini, comandate su 
quest’affare; ed oh, come griderebbe vendetta innanzi a Dio che quel padre, che tiene un 
figlio vivente, grazie a Dio comodamente, di sola carità, avesse a far partire i poverelli 
dalla sua casa senza averli convenientemente ristorati! Non dubitate, o padre, ché 
l’elemosina non ha mai impoverito nessuno, anzi le benedizioni dei poveri faranno 
scendere su di voi e di tutta la famiglia le benedizioni del cielo. 
Gesù Cristo stesso ha detto: quello che fate ai poverelli lo fate a me. Gesù e Maria 
volessero che la vostra casa fosse per l’avvenire il ricetto dei poveri. Non temete, o papà 
mio, non temete che vi abbia a mancar nulla: l’eredità dei figli saranno le benedizioni dei 
poveri e, quel che è meglio, le benedizioni di Gesù e di Maria. Una delle vostre maggiori 
consolazioni nel punto della morte sarà non aver licenziato alcun povero senza averlo 
soccorso. Questo pensiero vi assisterà e vi difenderà innanzi al severo giudizio di Dio; 
questo finalmente vi procaccerà gran merito in paradiso. 

❝Sono accogliente con gli extracomunitari? Sono pronto a scattare ad amare chi è nel 
bisogno e nella difficoltà? Sono capace di dividere qualcosa con i miei fratelli/sorelle?❞ 

PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Rinunciare a comprare qualcosa di superfluo, il cui valore poi lo dono nella cassetta delle 
offerte per i poveri.  



GIORNO 7 
PREGHIERA 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
O Spirito Santo, Anima dell’anima mia, ti adoro: 

illuminami, guidami, fortificami, consolami, 
insegnami ciò che devo fare, dammi i tuoi ordini. 

Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che desideri da me 
e di accettare tutto ciò che permetterai mi accada: 

fammi solo conoscere la tua volontà. Amen. 
DAL SALMO 17(16),1-9 
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. 
Porgi l'orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c'è inganno. 
Dal tuo volto venga per me il giudizio, 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. 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. 
Io t'invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, 
mostrami i prodigi della tua misericordia, 
tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. 
Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, 
di fronte ai malvagi che mi opprimono, ai nemici mortali che mi accerchiano. 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (27) 
Michele mio, io nelle mie povere orazioni, non dubitare, di te non mi dimentico; ma a che 
possono valere esse sole? Deh! Per quanto ami l’anima tua, non tralasciar mai e poi mai, a 
costo di qualsiasi sacrificio, di praticare quelle devozioni, che ti sei prefisso verso Maria 
SS.ma, e con il cuore sulle labbra, non senza una particolare ispirazione, se mal non mi 
appongo, ti propongo questo fioretto; che se lo farai, non dubitare, ne sarai ampiamente 
ricompensato. In questo tempo, in cui il cieco mondo la passa nei divertimenti e nei 
trastulli, sappiti privare di qualche cosa o divertimento per amor di Gesù e di Maria. E 
quando ciò farai, di’ così: Io potrei prendermi questo divertimento, questa cosa, ma per amore di 
Gesù di Maria me ne voglio privare. E se puoi corri subito a fare una breve visita a 
un’immagine della Madonna Addolorata in qualsiasi parte credi meglio. 

❝La mia preghiera è egoista e chiedo solo per me? Oppure intercedo anche per gli altri?❞ 
PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Partecipare alla s. Messa oppure recitare un santo rosario.  



GIORNO 8 
MORTE 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Gloria, adorazione, benedizione, 

amore a te, Eterno Divino Spirito, 
che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre. 

E gloria e onore al suo adorabilissimo cuore, 
che ci ama di infinito amore. Amen. 

DAL LIBRO DI GEREMIA (17,7-8) 
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero 
piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene 
il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dа pena, non smette di 
produrre frutti. 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (40) 
Ascoltate ciò che ci dice Iddio per il suo profeta: “Beato chi ha cura del povero e del 
debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Veglierà su di lui il Signore e (notatelo 
bene) lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici. Il Signore 
lo sosterrà sul letto del dolore”. Ciò è “ad litteram” preso dalla Scrittura. Ecco la medicina 
di essere libero da mali, beato in terra, franco da nemici, e sollevato nel letto di morte: 
essere liberale con i poveri di Gesù Cristo, e non contentarsi di stendere con viso mesto e 
timore un pezzo di pane soltanto. 

❝Come considero la mia vita? Mi prendo cura solamente della parte fisica della mia 
persona? Oppure ho a cuore anche la mia anima? Credo che anche la mia anima può morire, 
a causa del peccato? Da quanto tempo non mi confesso? Credo che anche la mia anima 
necessita di nutrirsi, come il mio corpo? Mi impegno a nutrire la mia anima con la Parola di 
Dio e l’Eucarestia?❞ 

PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Pregare per i propri defunti e per le anime del purgatorio per cui nessuno più sta 
pregando. 



GIORNO 9 
SANTITÀ 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Sostegno degli oppressi, conforto dei miseri, rifugio dei poveri, 

Distoglici dai beni terreni, attira il nostro cuore all’amore dei beni celesti. 
Consolatore e forza dei cuori umili, tu li abiti e li ami, 

scaccia il male e rendi puri, dona pace ai discordanti e donaci il tuo aiuto. Amen. 
DAL SALMO 119(118),9-16 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 
Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti. 
Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. 
DALLE LETTERE DI SAN GABRIELE (41) 
Michele mio! Ricordati che a due padroni non si può servire, mondo e Dio non si sono 
potuti accoppiare mai da nessuno. Ricordati che sono in inganno quelli che dicendo 
qualche devozione, facendo qualche opera buona credono poi di salvarsi tenendo il cuore 
affezionato alle creature, ai divertimenti, al bel tempo. Sappi che Gesù Cristo ha detto che 
la via del paradiso è stretta. […] Michele mio, vuoi tu amare? Ama pure. Ma sai chi? Ama 
Maria. Chi più di Lei bella amabile potente? […] E poi nota bene che le persone di questa 
terra non possono renderti felice, sono incostanti, bugiarde nell’amore […] Essa amabile 
fedele e costante, Essa non si fa mai vincere in amore ma sempre superiore rimane. […] 
Astieniti per amor suo da alcuni divertimenti, compagni e passatempi che per lo meno 
sono pericolosi ed incentivi al male. Recitale, per carità, ogni giorno il rosario e quando 
finalmente da Lei ti sentirai ispirato a fare o sacrificare qualcosa, fallo tosto di buon animo 
con cuore grande, e non dubitare che Maria non si farà vincere in cortesia. 

❝Ho desiderio di santità? Ho desiderio di purezza? Voglio essere felice? Mi lascio contagiare 
dalla gioia del Signore Risorto? Porto pace e amicizia nelle relazioni che vivo?❞ 

PREGHIERA PER CHIEDERE LA GRAZIA 
Caro s. Gabriele, tu che sei stato un giovane appassionato della vita, tu amante della 
famiglia e degli amici, tu scelto dal Signore e amato dalla Vergine Maria, accogli con 
benevolenza la preghiera che ti sto innalzando; ottienimi, se è volere di Dio, questa grazia 
che ti sto per chiedere…. (esprimere con parole proprie). Certo della tua intercessione e del 
tuo aiuto, ti ringrazio di tutto cuore e ti chiedo, infine, di nascondermi nel cuore 
dell’Addolorata, affinché anche io possa amarla sempre più e tenerla per Madre proprio 
come hai fatto tu. Amen. 

Pater, Ave, Gloria 

✠ Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

IMPEGNO DI SANTITÀ 
Accostarsi al sacramento della riconciliazione.  




