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Gruppo di preghiera dedicato a Don Guido Bortoluzzi 

 

Odiare il peccato, amare il peccatore 

Gesù e Maria i miei migliori amici 

S Domenico Savio 

 

La Madonna e l’Eucaristia: 

le due colonne portanti della Chiesa 

San Giovanni Bosco 
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1) SEGNO DELLA CROCE 

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

 

2) PREGHIERA DEL SERVITORE UMILE 

Gesù perdonami perché ho peccato. 

 

3) COMUNIONE DEI SANTI E DELLE CREATURE 

Mettiamoci in unione con tutti i Figli di Dio, ovunque si 

trovino ed esortiamo alla lode tutte le creature. Amen 

 

4) SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni; datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
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nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, dona gioia eterna. 

Amen. 

 

5) INTENZIONI 

• Preghiamo affinché Don Guido, che è nella luce della 

Santissima Trinità, ci aiuti a diffondere la rivelazione che ha 

ricevuto. 

 

• Preghiamo per la salute dell’anima, del corpo e dello 

spirito di tutti i soci dell’Associazione Don Guido Bortoluzzi. 

 

• Preghiamo affinché all’Associazione non manchino mai 

i mezzi spirituali e materiali per divulgare la rivelazione fatta a 

Don Guido. 
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• Preghiamo affinché regni la pace e l’armonia tra i 

membri dell’Associazione e ogni contrasto sia risolto con 

l’equilibrio e serenità. 

 

• Preghiamo per tutti coloro che leggono il libro “Genesi 

Biblica” affinché siano illuminati e trovino nella rivelazione le 

risposte alle loro domande sulla fede nel Dio Trinitario e 

Creatore. 

 

6) CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

CREDO (O SIMBOLO) DEGLI APOSTOLI 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della 

Terra; - e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, - il 

quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, - 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; - 

discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte; - salì al 

Cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; - di là verrà a 

giudicare i vivi e i morti. - Credo nello Spirito Santo, - la Santa 

Chiesa cattolica, la Comunione dei Santi, - la remissione dei 

peccati, - la risurrezione della carne, - la vita eterna. Amen 
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PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in 

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 

nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci 

indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

 

AVE O MARIA, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei 

benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

GLORIA al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel 

principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Sui grani del Padre Nostro si dice: 

- Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la 

Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù 

Cristo, 

- in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 

Sui grani dell'Ave Maria si dice: 

- Per la Sua dolorosa Passione, 
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- abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

Alla fine si dice tre volte: 

- Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e 

del mondo intero. 

Si termina con l'invocazione: 

- O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come 

sorgente di misericordia per noi, io confido in Te. 

 

7) PREGHIERA PRIMA DEL ROSARIO 

O Regina del Santo Rosario, tu che ti degnasti di venire a 

Fatima per rivelare ai tre pastorelli i tesori della Grazia celati 

nel Rosario. 

Ispira al mio cuore un amore sincero per questa devozione 

affinché meditando sui Misteri della nostra Redenzione, che 

sono richiamati in esso, io possa essere arricchito dai suoi frutti 

per ottenere la pace nel mondo, la conversione dei peccatori, la 

conversione della Russia e le Grazie che ti chiedo in questo 

Rosario (Menzionare qui la vostra richiesta). 

Io chiedo questo per la maggiore Gloria di Dio; per il tuo stesso 

onore e per il bene delle anime, in particolare per le anime dei 

miei cari. Amen 
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8) ROSARIO dire ad alta voce 

- O Dio, vieni a salvarci, 

- Signore, vieni presto in nostro aiuto. 

- Gloria. 

- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’infermo, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua Misericordia. 

- Credo 

- 1 Pater 3 Ave 1 Gloria 

- prima del Padre si bacia la Croce come atto di amore. 

Fine decina :  

- Gesù mio … 

- Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie 

e per il mondo intero. 

- Madre di Dio, Corredentrice del Mondo, prega per noi. 

- O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che 

ricorriamo a voi. 

 

9) SALVE REGINA, Madre di misericordia; - vita, dolcezza e 

speranza nostra, salve. - A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 

- a te sospiriamo, gementi e piangenti - in questa valle di 

lacrime. - Orsù dunque, avvocata nostra, - rivolgi a noi gli 
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occhi tuoi misericordiosi. - E mostraci, dopo questo esilio, 

Gesù, - il frutto benedetto del Tuo seno. - O clemente, o pia, - o 

dolce Vergine Maria! 

 

10) EUCARISTIA SPIRITUALE 

Solo dopo il Santo Rosario 

Santa Maria, Madre di Dio e Madre Nostra, Tabernacolo 

Vivente del Dio Uno e Trino. Dacci Tuo Figlio Gesù, il Frutto 

Benedetto e prega per noi tanto peccatori. Amen 

 

11) PREGHIERA PER IL SANTO PADRE E PER 

ACQUISTO DELLE INDULGENZE 

Pater Ave Gloria 

 

12) PREGHIERA DEL SALUTO 

Da ripetersi per 3 volte dopo il Rosario. 

La Madonna ha promosse che questa preghiera moltiplica il 

Rosario per nove volte. 

Dio Ti saluta, o Maria. (x 3 volte) 

O Maria, io Ti saluto 33.000 volte, come ti ha salutato 

l'arcangelo San Gabriele. 
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E' gioia per il Tuo Cuore ed anche per il mio cuore, che 

l'Arcangelo Ti abbia portato il saluto del Cristo. 

Ave, o Maria.. 

 

13) PREGHIERA A SAN GIOVANNI CALABRIA 

O Dio, nostro Padre, ti lodiamo per la provvidenza con cui 

conduci l’universo e la nostra vita. 

Ti rendiamo grazie per il dono della santità evangelica che hai 

concesso al tuo servo San Giovanni Calabria. Sul suo esempio 

abbandoniamo in te ogni nostra preoccupazione desiderosi solo 

che venga il tuo Regno. 

San Giovanni Calabria, servo della Divina Provvidenza, tu che 

un giorno in visita al Seminario di Belluno, rivolto al 

seminarista Guido Bortoluzzi, l’hai incitato a scrivere quanto la 

Santissima Trinità gli avrebbe rivelato. 

Ora, che, il libro è stato scritto e alcuni cristiani riuniti in 

Associazione lo stanno diffondendo, con la certezza che quanto 

è stato rivelato a Don Guido è verità che proviene da Dio, per 

spiegare all’umanità la sua origine Divina e l’essenza del 

peccato d’origine, mettiamo l’Associazione “Don Guido 

Bortoluzzi”, sotto la tua protezione. 
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Inoltre chiediamo la tua intercessione affinché ci siano dati i 

mezzi spirituali e materiali perché tutta l’umanità e in 

particolare la Chiesa Cattolica Apostolica Romana facciano 

proprie le verità contenute nel libro che riporta la rivelazione 

fatta a Don Guido Bortoluzzi. 

 

Pater, Ave, Gloria 

 

14) ANGELO DI DIO, che sei il mio custode, illumina, 

custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla Pietà 

celeste. Amen. 

 

15) A TE, O BEATO GIUSEPPE, stretti dalla tribolazione 

ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme 

con quello della tua santissima Sposa. 

Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata 

Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al 

fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, 

la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col 

tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta 

prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo, la 
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peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici 

propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, 

o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla 

morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la 

santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e 

stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a 

tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente 

vivere, piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in 

cielo. Amen 

 

16) ATTO DI CONSACRAZIONE A GESU’, MARIA E 

GIUSEPPE 

Gesù, Maria e Giuseppe, amori miei dolcissimi, io, piccolo 

figlio vostro, mi consacro totalmente e per sempre a voi: a te, o 

Gesù, come mio adorato e unico Signore, a te, o Maria, come 

Madre mia Immacolata e piena di grazia, a te, o Giuseppe, 

come padre e custode della mia anima. 

Vi dono la mia volontà, la mia libertà e tutto me stesso. Voi vi 

siete donati tutti a me, io mi dono tutto a voi. Io non voglio più 

essere mio, voglio essere vostro e solo vostro. Voglio che la 

mia vita sia tutta vostra, con il mio corpo e la mia anima. A voi 
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consacro tutti i miei pensieri, i miei desideri, i miei affetti e vi 

offro il valore delle mie buone opere presenti e future. 

Accettate la consacrazione che vi faccio: fate voi in me, 

disponete di me e di tutte le mie cose, come vi piace. Gesù, 

Maria e Giuseppe, datemi i vostri cuori, prendete il mio. 

Unitemi con voi alla Santissima Trinità. Aiutatemi ad amare 

sempre più la Chiesa e il Papa. Io vi amo. Amen. 

 

17) SANCTE MICHAEL ARCHANGELE 

defende nos in proelio; 

contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. 

Imperet illi Deus, 

supplices deprecamur: 

tuque, Princeps militiae caelestis, 

Satanam aliosque spiritus malignos, 

qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, 

divina virtute, in infernum detrude. 

 

18) BENEDIZIONE DI CHIUSURA 

Il Signore ci benedica e ci protegga da ogni male e ci conduca 

alla vita eterna. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen 
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MISTERI DEL ROSARIO 

 

Misteri Gaudiosi (LUNEDI - SABATO) 

 

PRIMO MISTERO GAUDIOSO: L'Annunciazione 

dell'Angelo a Maria Vergine. 

«Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa 

sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La 

vergine si chiamava Maria.» (Lc 1,26-38)  

 

SECONDO MISTERO GAUDIOSO: La Visita di Maria 

Santissima a Santa Elisabetta. 

«In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e 

raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di 

Zaccaria, salutò Elisabetta.  

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le 

sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne, e benedetto il 

frutto del tuo grembo!» (Lc 1, 39-42) 
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TERZO MISTERO GAUDIOSO: La Nascita di Gesù nella 

grotta di Betlemme. 

«In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento 

fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano 

tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città.  

Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, 

dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di 

Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con 

Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in 

quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.  

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 

lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro 

nell'albergo» (Lc 2,1-7). 

 

QUARTO MISTERO GAUDIOSO: Gesù viene presentato al 

Tempio da Maria e Giuseppe. 

«Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la 

circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 

chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo 

della madre. Quando venne il tempo della loro purificazione 

secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 
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Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella 

Legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al 

Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di 

giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore» (Lc 2, 

21-24).   

 

QUINTO MISTERO GAUDIOSO: Il Ritrovamento di Gesù 

nel Tempio. 

«I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la 

festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di 

nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, 

mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 

a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero...  

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 

dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 

l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte» (Lc 2, 41-47) 
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Misteri Luminosi (GIOVEDI) 

 

PRIMO MISTERO LUMINOSO: Il Battesimo nel Giordano. 

«Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i 

cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba 

e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi 

è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto"». (Mt 

3,16-17) 

 

SECONDO MISTERO LUMINOSO: Le Nozze di Cana. 

«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era 

la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 

Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho 

da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La 

madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà"». (Gv 2, 1-5)   

 

TERZO MISTERO LUMINOSO: L'Annuncio del Regno di 

Dio. 

"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete al vangelo". (Mc 1, 15) 
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QUARTO MISTERO LUMINOSO: La Trasfigurazione. 

«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 

monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come 

il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17, 

1-2). 

 

QUINTO MISTERO LUMINOSO: L'Eucaristia. 

«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 

pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 

dicendo: "Prendete e mangiate, questo è il mio corpo"» (Mt 26, 

26). 
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Misteri Dolorosi (MARTEDI – VENERDI) 

 

PRIMO MISTERO DOLOROSO: L'agonia di Gesù nel 

Getsemani. 

«Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, 

e disse ai discepoli: "Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare". 

E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a 

provare tristezza e angoscia. Disse loro: "La mia anima è triste 

fino alla morte; restate qui e vegliate con me". E, avanzatosi un 

poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: "Padre 

mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come 

voglio io, ma come vuoi tu!"» (Mt 26, 36-39). 

 

SECONDO MISTERO DOLOROSO: La flagellazione di 

Gesù. 

«Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i 

soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e 

gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano 

davanti e gli dicevano: "Salve, re dei Giudei!". E gli davano 

schiaffi » (Gv 19,1-3). 

 

TERZO MISTERO DOLOROSO: L'incoronazione di spine. 
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«Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio 

e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero 

addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, 

gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre 

gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: "Salve, re dei 

Giudei!"». (Mt 27, 27-29) 

 

QUARTO MISTERO DOLOROSO: Il viaggio al Calvario di 

Gesù carico della croce. 

«Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di 

Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, 

a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del 

Golgota, che significa luogo del cranio» (Mc 15, 21-22). 

 

QUINTO MISTERO DOLOROSO: Gesù è crocifisso e muore 

in croce. 

«Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i 

due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: 

"Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno"... Era 

verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su 

tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si 

squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, 
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nelle tue mani consegno il mio spirito". Detto questo spirò» (Lc  

23, 33-46). 

 

Misteri Gloriosi (MERCOLEDI - DOMENICA) 

 

PRIMO MISTERO GLORIOSO: La risurrezione di Gesù. 

«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono 

alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 

Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non 

trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora 

incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti 

sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il 

volto a terra, essi dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui 

che è vivo? Non è qui, è risuscitato"» (Lc 24, 1-6).    

 

SECONDO MISTERO GLORIOSO: L'ascensione di Gesù al 

cielo. 

«Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in 

cielo e sedette alla destra di Dio» (Mc 16, 19).  

 

TERZO MISTERO GLORIOSO: La discesa dello Spirito 

Santo nel Cenacolo. 
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«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 

tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo 

un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì 

tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro cinque lingue 

come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 

loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono 

a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di 

esprimersi» (At 2, 1-4).    

 

QUARTO MISTERO GLORIOSO: L'Assunzione di Maria al 

cielo. 

«Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha 

fatto in me l'Onnipotente» (Lc 1, 48-49).  

 

QUINTO MISTERO GLORIOSO: L'Incoronazione di Maria 

Regina del cielo e della terra. 

«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita 

di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona 

di dodici stelle» (Ap 12, 1).    
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NOTE 

 

Il Gruppo di preghiera DG si riunirà secondo date e orari che 

verranno pubblicate con mezzi telematici. 

Chiunque può partecipare, anche per un solo minuto. 

Nella chat/stanza PREGHIERE DON GUIDO che verrà creata 

si potranno scrivere anche le proprie intenzioni. 

E’ consigliabile come supporto prendere un Rosario e 

affiancare a sé una o più immagini sacre. 

Chi vorrà rafforzare questo cenacolo (incontro di preghiera), 

potrà farlo anche accendendo, di fronte ad una immagine del 

Sacro Cuore di Gesù, una candela bianca, non profumata, 

benedetta da un sacerdote. 

 

Che lo Spirito Santo ci guidi, sempre. Amen 
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Scaletta delle preghiere 

 

• Segno di Croce 

• Preghiera del servitore umile  

• Comunione dei santi e delle creature  

• Sequenza allo Spirito Santo. 

• Intenzioni 

• Coroncina della Divina Misericordia. 

• Preghiera prima del Rosario 

• Santo Rosario. 

• Salve Regina. 

• Eucaristia spirituale 

• Preghiera per il Santo Padre. 

• Preghiera del saluto. 

• San Giovanni Calabria 

• Angelo di Dio. 

• Preghiera a San Giuseppe. 

• Consacrazione ai cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

• Preghiera a San Michele Arcangelo. 

• Benedizione di chiusura 
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