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Postulazione Diocesana per la  
Causa di Canonizzazione della Serva di Dio  
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Mi colmerai di 

gioia alla tua 

presenza.  
 

 

 

 

 

Adorazione Eucaristica, con gli scritti di Mirella. 
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Canto per l'esposizione del Santissimo Sacramento.  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni. (Gv6,44-51). 
 

In quel tempo, disse Gesù alla folla: 
«Nessuno può venire a me, se non lo attira 
il Padre che mi ha mandato, e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei 
profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. 
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha 
imparato da lui, viene a me. Non perché 
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che 
viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri 
hanno mangiato la manna nel deserto e sono 
morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo». 
 

Parola del Signore. 
 

Dagli scritti di Mirella: 
 

Signore benedetto, che cosa c'è nel tuo cuore per noi? Gioia e solo 
amore, tanta pace per ogni cuore, perché è nel dolore la consolazione, 
mai più ci sarà disperazione.  
A chi non ha sarà dato e chi chiede ha già avuto.  
"Perdonerò il peccatore è tutti vi amerò con vivo ardore". 
Gesù, fratello mio, vieni a vivere con noi: tu puoi tutto perché sei Dio. 
Ora ti voglio raccomandare coloro che tu mi hai voluto donare, prima 
ancora la mamma, i fratelli, le sorelle e il papà e in  
particolare Ivo e Marietta e chiunque nel cuore mi porterà.  
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Coroncina a Dio Padre composta da Mirella. 
 
O Dio vieni a salvarmi, 
Signore vieni presto in mio aiuto 
 
Gloria al Padre e al Figlio… 

 
 

Prima decina. 
Preghiamo per i sacerdoti. 

 
 

Dagli scritti di Mirella: 

Gesù eucarestia, te magnifica l'anima 
mia. 

Tu che aspetti ogni momento di ogni 
uomo il pentimento, quando tu entri nel 
mio cuore diviene leggero il mio dolore.  

Fa che sappia dare come sempre hai dato 
tu e che io sappia amare come sempre 
hai amato tu. 

 
Padre nostro.  
 

Aiutaci o Signore a capire con il cuore 
che tu sei Padre e ci ami con amore. (10 
volte) 
 

Gloria al Padre e al Figlio… 
 

 
Silenzio.  
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Seconda decina.  
Preghiamo per i giovani.  

 
 
Dagli scritti di Mirella: 

 

Aiutami Gesù crocifisso a non 
pensare con la mia mente, a non 
desiderare con il mio cuore, a non 
chiedere sempre, ma a dare e saper 
dare. 
Insegnami ad accettare la tua 
volontà, a non cercare di cambiarla 
come io vorrei che fosse. 
Se io fossi l'unica padrona 
dell'anima mia, già da un pezzo 
l'avrei condotta nell'eterna agonia. 
Grande cosa è, Signore, che sei tu 
il mio pastore e posso sperare con 
un anelito sottile, che mi condurrà 
nel tuo ovile. 
 

Padre nostro.  
 

Aiutaci o Signore a capire con il cuore che tu sei Padre e ci ami con 
amore. (10 volte) 
 

Gloria al Padre e al Figlio… 

 
Silenzio.  
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Terza decina. 

Preghiamo per gli ammalati.  
 

Dagli scritti di Mirella: 
 
O Signore, mio immenso bene, 
Tu conosci le nostre pene. 
Esaudisci, Tu che puoi, 
le intenzioni dei figli tuoi. 
Proteggili da ogni disgrazia 
e accompagnali con la tua grazia. 
O Signore, tu mi cercasti e io ti 
trovai, 
mi amasti e io ti chiamai, 
mi chiamasti poi alla Croce 
e io di portarla fui felice. 
Oggi lode a te il mio cuore canta, 
fa’ di me una serva santa. 
Nella mia vita ho avuto tanto dolore, 
ma so che un giorno in cielo troverò tanto amore. 
Nessuno mi ha mai capita, 
solamente tu mi hai consolata. 
Mi son sentita pienamente rialzata 
quando ho detto “si” alla tua chiamata. 
Signore, fa’ che io possa portare la mia Croce con amore, 
fino a quando un giorno nelle tue mani la consegnerò". 
 

Padre nostro.  
 

Aiutaci o Signore a capire con il cuore che tu sei Padre e ci ami con 
amore. (10 volte) 
 

Gloria al Padre e al Figlio… 

 
Silenzio.  
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Quarta decina.  

Preghiamo per le famiglie. 
 

Dagli scritti di Mirella: 
 
 

Benedetta fu quell’ora 

in cui tu afferrasti il cuore mio 

non lasciarmi mai più sola 

fino all’ultima ora di viver mio. 
 

O Gesù mio, il dolore è per me 
la tua carezza 

Più si soffre di più si ama. 

Santo Padre, o Madre Mia 

voi siete la mia armonia; 

o so che ancor soffrire dovrò 

ma un giorno una grande gioia 
avrò 

perché in cielo io verrò 

e con voi per sempre in paradiso 
resterò. 
 

O Divino Pargoletto, 
tu che sei Figliuolo eletto, 

dona grazia, amore e fede 

ad ogni uomo che in te crede 

e converti tu il cuore 

di ogni uomo peccatore. 
 

O Signore, Tu mi cercasti e io ti 
trovai. 

Mi amasti, ed io ti amai. 

Mi chiamasti poi alla Croce 

ed io di portarla fui felice. 

Oggi lode a Te il mio cuore 
canta: 

fa’ di me una serva santa. 

 

O Signore, mio immenso bene, 

Tu conosci le nostre pene. 

Esaudisci, Tu che puoi, 

l’intenzioni dei figli tuoi. 

Proteggili da ogni disgrazia 

e accompagnali con la tua 
grazia. 

 
Padre nostro.  
 

Aiutaci o Signore a capire con il cuore che tu sei Padre e ci ami con 
amore. (10 volte) 
 

Gloria al Padre e al Figlio… 

 
Silenzio.  
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Quinta decina.  

Preghiamo per i defunti.  
 
Dagli scritti di Mirella: 
 
A Maria Addolorata. 

 
Maria, Madre dei dolori,  

prega per noi peccatori; 

il Crocefisso per noi implora  

poiché siamo nella prova,  

perché forza e coraggio ci dia 
ancora.  

Che possiamo amare sempre di più  

il caro tuo Gesù.  

Asciuga le nostre lacrime di dolore  

e trasformale, o Madre mia, in 
lacrime d'amore.  

Prega tu per le nostre pene,  

perché sappiamo che tanto ci vuoi 
bene. 

 
 
Padre nostro.  
 

Aiutaci o Signore a capire con il cuore che tu sei Padre e ci ami con 
amore. (10 volte) 
 

Gloria al Padre e al Figlio… 

 
Silenzio.  
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Canto di adorazione eucaristica.  

 
Invocazioni e benedizione eucaristica. 

 
Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 
 
Canto del Magnificat.  


