
PREGHIERA 

Un aiuto alla preghiera personale:  
LITANIE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà  

Signore, pietà Signore, pietà  

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci  

Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici  

Padre dei cielo, che sei Dio abbi pietà di noi  

Figlio redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi  

Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi  

Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi  

Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre salvaci  

Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato salvaci  

Sangue di Cristo, Nuovo ed Eterno Testamento salvaci  

Sangue di Cristo, disceso fino a terra nell'agonia salvaci  

Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione salvaci  

Sangue di Cristo, che emani nella coronazione di spine salvaci  

Sangue di Cristo, versato sulla croce salvaci  

Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza salvaci  

Sangue di Cristo, senza il quale non c'è perdono salvaci  

Sangue di Cristo, presente nell'Eucaristia salvaci  

Sangue di Cristo, fiume di misericordia salvaci  

Sangue di Cristo, vincitore dei demoni salvaci  

Sangue di Cristo, fortezza dei martiri salvaci  

Sangue di Cristo, vigore dei confessori salvaci  

Sangue di Cristo, che generi i vergini salvaci  

Sangue di Cristo, sostegno nei pericoli salvaci  

Sangue di Cristo, aiuto degli oppressi salvaci  

Sangue di Cristo, conforto nel pianto salvaci  

Sangue di Cristo, speranza dei penitenti salvaci  

Sangue di Cristo, sollievo dei moribondi salvaci  

Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori salvaci  

Sangue di Cristo, pegno di vita eterna salvaci  

Sangue di Cristo, che liberi le anime del purgatorio salvaci  

Sangue di Cristo, degnissimo di ogni onore e gloria salvaci  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo esaudiscici, Signore  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi . 
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LA PAROLA DEL PARROCO  
 

Luglio: Mese dedicato al Preziosissimo Sangue di  

Gesù. 

L'origine di questa festa non è antica: risale a Pio IX, il 

cui pontificato fu una delle epoche più gloriose per lo 

sviluppo di questa devozione. Già si celebrava in qual-

che luogo una festa del Preziosissimo Sangue nel ve-

nerdì della quarta settimana di quaresima, ma fu Pio 

IX a voler istituire una festa universale alla prima do-

menica di luglio, come un monumento alle vicissitudi-

ni della S. Sede e come un "Te Deum" perpetuo di ringraziamento per 

l'ottenuta liberazione dall'esilio di Gaeta. La festa fu poi fissata da S. Pio 

X al primo luglio.  II significato di questa solennità che si celebrava è 

del tutto affine a quello del S. Cuore, con cui aveva in comune il Vange-

lo della Messa. C'è un'intima relazione tra il Cuore e il Sangue, non solo 

perché dal Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, sgorgò acqua e Sangue: 

ma anche perché il primo calice nel quale quel Sangue divino fu consa-

crato e vivificato, fu proprio il Cuore dei Verbo incarnato. La S. Messa 

esalta l'efficacia redentrice del Preziosissimo Sangue e ci invita a disse-

tarci alle fonti divine delle piaghe di Gesù, affinché il suo Sangue sia 

pegno per noi di vita eterna. Ma, con P. Faber, possiamo dire tutta la 

storia della Chiesa è la storia della devozione al Preziosissimo Sangue", 

perché è la storia della predicazione del Vangelo e dell'amministrazione 

dei sacramenti. Come devozione speciale e separata è 

certamente esistita nella mente e nel cuore dell'aposto-

lo Paolo; lo si può vedere dall'insistenza con cui ne 

parla nelle sue lettere. S. Paolo si può chiamare a ra-

gione il "dottore del Preziosissimo Sangue" e può esse-

re considerato come l'iniziatore della sua speciale de-

vozione. La forza della sua missione apostolica scatu-

riva proprio da questa devozione.  Fra i santi Padri del-

la Chiesa abbiamo S. Giovanni Crisostomo in Oriente 

S.Giovanni Crisostomo  
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e S. Agostino in Occidente, che possono essere considera-

ti come tra i più notevoli esempi di una speciale devozio-

ne al Preziosissimo Sangue. II grande zelo che ardeva nel 

Crisostomo e l'entusiasmo divenuto in S. Agostino una 

vera passione, per il Sangue di Gesù che operò la nostra 

redenzione, spiegano la preminenza di questa devozione 

nei loro scritti.  Le rivelazioni di S. Geltrude sono piene 

delle più soavi e profonde espressioni riguardo al Prezio-

sissimo Sangue di Gesù. Ma questa devozione pare aver 

preso la sua forma moderna e la sua consistenza in S. Caterina da Siena, 

che può essere giustamente chiamata la ‘profetessa del Preziosissimo 

Sangue’ .  Ma qual è l’oggetto del culto al Preziosissimo sangue? L'oggetto 

primario del culto al Preziosissimo Sangue è la persona adorabile di Gesù, 

l'oggetto secondario è il suo Sangue.  II motivo generale è come per il S. 

Cuore: la dignità divina di Cristo, a cui quel Sangue appartiene; 

mentre il motivo speciale del culto al Preziosissimo Sangue sta nel 

fatto che Dio ha voluto che quel Sangue fosse il prezzo della nostra 

redenzione.  Dio poteva redimere l'umanità anche senza l'Incarnazio-

ne. L'infinita Giustizia, Sapienza e Bontà che è Dio ha invece voluto 

che la nostra redenzione fosse condizionata al versamento di tutto il 

Sangue dell'Uomo-Dio. Ed era quel Preziosissimo Sangue che ren-

deva gradito a Dio il sangue delle vittime dell'Antica Alleanza, le 

quali vittime erano delle figure anticipatrici del 

vero Agnello che avrebbe tolto i peccati del mon-

do.  Il Sangue di Cristo non solo ci ha riscattati, 

ma è anche la sorgente di ogni grazia, il prezzo di 

ogni favore che ci viene da Dio. Quale profonda gratitu-

dine e quale grande amore dovremmo sentire per questo 

prezioso tesoro da cui ci è venuto e da cui possiamo a-

spettarci ogni bene! Viviamo intensamente questo mese 

di luglio tenendo fisso lo sguardo su Gesù che per amo-

re si è donato totalmente a noi e su San Giacomo, patro-

no  della nostra Comabbio, che è modello per noi del 

discepolo che per testimoniare per noi l’amore del Mae-

stro ha sacrificato anche lui la sua vita.   

     

       Don Paolo 

Sant’Agostino  

S. Caterina da Siena  
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FESTA PATRONALE DI COMABBIO 

Il mese di luglio è, per la nostra parrocchia, tutto orientato alla ce-

lebrazione della Festa di S. Giacomo, nostro Patrono a partire 

dal XVI secolo insieme alla Madonna Assunta in cielo, cui pure è dedicata la 

Chiesa parrocchiale. Il programma è, ormai, consolidato e prevede alcune 

celebrazioni che, oltre allo scopo primario di natura religiosa, mirano anche a 

potenziare l’unità  e il coinvolgimento di tutti all’interno della comunità co-

mabbiese.  

Come è tradizione, viene consegnata alle famiglie la busta per l’offerta annu-

ale, il cui ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali, tra le quali, al primo 

posto, è da collocare il rifacimento del tetto del Santuario.  

PROGRAMMA:  
 

Mercoledì 18 luglio h. 20.30 in zona “laghetto” (dietro le scuole):  

serata culturale e musicale con proiezioni di diapositive relative al pellegri-

naggio a Santiago di Compostela. Interverrà un pellegrino della no-

stra Unità Pastorale che ha fatto direttamente l’esperienza due mesi 

fa. Al termine degustazione del dolce di S. Giacomo.  
 

Giovedì 19 luglio h. 20.45 presso Parco Berrini serata conclusiva 

organizzata dai ragazzi che hanno frequentato l’oratorio estivo a Ternate. 
 

Venerdì 20 luglio h. 20.30 processione con lo Stendardo di S. Giacomo e la 

nuova statua di S. Rocco. Si partirà, come lo scorso anno, da via Sottocampa-

gna per giungere alla Cappella di S. Rocco. La celebrazione inizierà con il 

rito della luce e l’accensione del Cilostro. 
 

Sabato 21 luglio h. 15.00 confessioni - h.17.00 S. Messa festiva vigiliare. 

h. 20.00 Tradizionale cenone di S. Giacomo (occorre iscriversi).  
 

DOMENICA 22 LUGLIO FESTA PATRONALE DI S. GIACOMO 

h. 9.45 S. Messa Solenne con l’accensione del Globo di bambagia. Durante 

la Messa verranno offerte  due formelle in legno scolpite da un comabbiese, 

da collocare nelle Cappella della Madonna in ricordo dei cinquantacinque 

anni di sacerdozio di don Giovanni e dei trent’anni di Don Paolo.  

h. 20.30 Canto di Compieta e Benedizione Eucaristica.  

Al termine il tradizionale “Tombolone” in oratorio.  
 

Lunedì 23 luglio  

h. 20.30 nella Cappella di S. Rocco S. Messa per tutti i defunti 

della parrocchia. 
 

Martedì 24 luglio h.16.00 S. Messa per la terza età e festa in oratorio. 
 

Mercoledì 25 luglio Solennità liturgica di S. Giacomo 

h. 20.30 S. Messa solenne e benedizione del pane di S. Giacomo. 


