
 

20 Febbraio 2021 
Festa della Cella 

 

 
 

20 febbraio 2021 anniversario della fondazione 
dell’Istituto della Carità: è pervenuta questa proposta 
di preghiera per la preparazione all’evento 

Per noi rosminiani il 20 febbraio è la Festa della no-
stra donazione all’amore misericordioso di Gesù Cri-
sto. 
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* 193 anni fa il nostro Fondatore A. Rosmini ci dava l’indirizzo 
della nostra consacrazione: l’abbiamo fatta nostra con l’impegno 
nell’Istituto o con la nostra Ascrizione. 

* Il Padre Fondatore ci ha insegnato a prestare attenzione amo-
rosa a tutto quello che succede nel mondo e sta succedendo intorno a 
noi. 

* Da un anno viviamo tutti indistintamente e drammaticamente 
l’evento della pandemia da Covid 19 e varianti.  
Il 20 febbraio 2020 a Codogno ci fu il primo caso di Coronavirus. In 
tutta Italia d a quel giorno si è diffusa questa malattia (come anche in 
tutto il mondo). 

* Come Membri e Ascritti dell’Istituto della Carità Universale 
non possiamo ignorare il problema e la situazione di grande soffe-
renza, sanitaria, economica, affettiva, sociale, di tante persone e fa-
miglie. 

* Siamo chiamati a prodigarci per queste persone sia con gesti 
concreti di vicinanza e condivisione del dolore che con atti di costan-
te carità materiale e sollecitati a farci carico con la preghiera, soprat-
tutto nella celebrazione dell’Eucarestia, delle anime di migliaia di 
morti (siamo ormai a centomila!), per la loro salvezza eterna.  
Andiamo alle nostre fonti carismatiche e preghiamo. 

* La nostra appartenenza all’Istituto ci sprona perché l’Istituto 
non è una cosa, né le sue opere. L’Istituto sta nello spirito che lo si-
gnifica perciò appartenervi vuol dire condividerne lo spirito. Tratto 
essenziale di questo Istituto è l’offerta del proprio sangue in unione a 
quello di Gesù Cristo per partecipare e offrire per tutta l’umanità. 
Pregare per questo è oggi il nostro compito. 

Meditiamo e preghiamo sulla scia dei tetti spargimenti di san-
gue di Gesù. 

Preghiamo ripetendo ad ognuno degli spargimenti di sangue 
una giaculatoria del padre fondatore per 10 volte. 
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Primo dolore: 
Il Santissimo sangue che Gesù versa nella circoncisione 

Chiediamo al Signore di tagliare con le nostre vecchie abitudini 
per vivere solo per Lui. 

Ripetiamo 10 volte: 
Padre per il tuo Divin figlio Crocifisso per me  
pietà, misericordia. 

Secondo dolore: 
il sangue dell’agonia 

Gesù ha sofferto quasi prendendomi per mano, perché io non mi 
sentissi solo nel momento della prova. 

Preghiamo: 
Insegnaci Gesù  
a conformarmi in tutto alla Divina volontà del Padre. 

Terzo dolore: 
il sangue della sferza. Gesù è denudato e flagellato 
Questa condanna tocca Gesù sul vivo della sua sensibilità umana 

Preghiamo: 
O mio Dio io sono fatta/o per te  
che non mi perda e non ti perda. 

Quarto dolore: 
il sangue delle spine 

È il dolore provocato da chi vuole divertirsi alle spalle di un al-
tro; è la sofferenza di chi ha sofferto per il bene e trova solo delusioni 
e derisioni. Il sangue di Gesù ci dia la forza di resistere. 
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Preghiamo: 
Prendi tu la guida della mia vita,Gesù. 

Quinto dolore: 
il sangue sulla via del Calvario 

Il sangue di Gesù bagna ancora la terra per dare a noi uomini la 
forza di riprendere sempre il cammino. 

Preghiamo: 
Padre come il tuo Divin figlio pregherebbe in me  
così voglio pregare Te. 

Sesto dolore: 
Il sangue dei chiodi 

È una effusione abbondante aggravata dalla immobilità; è la sof-
ferenza di chi non può difendersi o giustificarsi, deve soffrire e basta. 

Preghiamo: 
Padre. Dammi il bene.  
Io sono creato per il bene,  
dammi il bene. 

Settimo dolore: 
Il sangue della lancia  

Questo dolore non lo sente Gesù che è già morto ma è tutto di 
Maria, lì presente, in piedi sotto la Croce. Gesù chiederà ad ognuno 
dei credenti di partecipare e cooperare alla Redenzione del prossimo  

Preghiamo: 
Maria ti domando per me  
solo quello che è bene per il tuo Figlio 
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Litanie al Preziosissimo Sangue 

Signore, pietà  ........................................................  Signore, pietà 
Cristo, pietà  ...........................................................  Cristo, pietà 
Signore, pietà  ........................................................  Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci  .....................................................  Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici  .................................................  Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, Dio  .................................................  abbi pietà di noi 
Figlio redentore dei mondo, Dio  ...........................  abbi pietà di noi 
Spirito Santo, 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, della nuova ed eterna alleanza  .  salvaci 
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell’agonia..  ...  salvaci 
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione  .......  salvaci 
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione  
di spine  ..................................................................  salvaci 
Sangue di Cristo, effuso sulla croce  .....................  salvaci 
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza  .....  salvaci 
Sangue di Cristo, senza il quale non vi  
è perdono  ..............................................................  salvaci 
Sangue di Cristo, nell’Eucaristia bevanda  
e lavacro delle anime  ............................................  salvaci 
Sangue i Cristo, fiume di misericordia  .................  salvaci 
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni  .................  salvaci 
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri  ...................  salvaci 
Sangue i Cristo, vigore dei confessori .  ................  salvaci 
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini  ....  salvaci 
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti  ..............  salvaci 
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti  ...............  salvaci 
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Sangue i Cristo, consolazione nel pianto  ..............  salvaci 
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti  ...............  salvaci 
Sangue di Cristo, conforto dei morenti  .................  salvaci 
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori  .........  salvaci 
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna  .............  salvaci 
Sangue di Cristo, che liberi le Anime  
del purgatorio  ........................................................  salvaci 
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria  
ed onore  ................................................................  salvaci 
Agnello di Dio, che togli i peccati  
del mondo  ..........................................  perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati  
del mondo  ..........................................  esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati  
del mondo  ..........................................  abbi pietà di noi. 
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue  
 ................................................  E ci hai fatti regno per il nostro Dio. 

Preghiera Finale 
† O Dio onnipotente che hai costituito Gesù Redentore del mondo 

e hai voluto essere placato dal suo sangue, concedici di essere 
preservati dai mali di questa vita per poterne godere i frutti e-
ternamente in cielo. 

T. Amen. 
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Preghiera di Rosmini al Preziosissimo Sangue Cristo 
Prostrato alla vostra presenza, amorosissimo mio Signore,  

io vi adoro profondamente e mi consacro interamente  
alla vostra gloria.  

Disponete pure di me come più vi piace,  
poiché io non ho altro desiderio  

che di compiere perfettamente il vostro volere.  
Confidando nella vostra bontà  

e nella grazia del vostro dilettissimo Figliuolo Gesù Cristo,  
io mi offro pronto a ricevere dalle vostre mani  

qualunque sorta di patimenti  
e sacrificare per vostro amore e per la salvezza delle anime  

il sangue e la vita.  
Accettate, Signore, questa offerta  

in unione con quella che vi fece il vostro divin Figliuolo  
e nostro Salvatore Gesù Cristo,  

quando vi offrì il suo preziosissimo Sangue  
e sacrificò sulla croce la sua santissima vita.  

Guardate in faccia a questo dilettissimo vostro Figliuolo  
e, per suo riguardo, gradite l’offerta di me indegno vostro servo,  

che niente più bramo che di consumarmi per vostro amore.  
Voi ben vedete, o mio Dio, quanto io sia debole;  

fate dunque che la vostra grazia mi avvalori nella mia infermità.  
Beato me se mi fosse dato di spargere il mio sangue  

e di sacrificare la mia vita per confessare anche una sola delle dottrine  
e praticare anche una sola delle verità insegnateci dal vostro divin Figliuolo.  

Voi che avete in mano il cuore degli uomini  
accendetemi sempre più dell’amore di un tale sacrificio  

e fate che io diventi realmente una vittima perfetta di carità.  
A voi mi raccomando, o regina dei martiri  

e dolcissima madre mia Maria,  
e vi prego di ottenermi la grazia  

di partecipare degnamente alla passione e morte  
del vostro divin Figlio.  

Amen. 
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