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TRIDUO DI PREGHIERA
PER LA BEATIFICAZIONE

DEL VEN. P. GESUALDO
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S. Messa con pensiero spirituale e preghiera per la beatificazione del venerabile padre Gesualdo.
Adorazione Eucaristica
Celebrazione dell’Ora media e dei Vespri.
Rosario meditato, animato 
Concelebrazione Eucaristica con omelia sul tema: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dun-
que il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe” (Lc,10,2). Presiede don Nicola Casuscelli. Al 
termine, pellegrinaggio alla tomba del venerabile e preghiera per la sua beatificazione.
Documentario 1a visione: Orme di santità del venerabile padre Gesualdo. Presentazione di p. Giuseppe 
Sinopoli. A seguire risonanze fraterne.

S. Messa con pensiero spirituale e preghiera per la beatificazione del venerabile padre Gesualdo.
Celebrazione dell’Ora media e dei Vespri.
Pio esercizio della via Crucis.
Concelebrazione Eucaristica con omelia sul tema: “Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto” (Sal 50). Pre-
siede p. Biagio Bonasso. Al termine, pellegrinaggio alla tomba del venerabile e preghiera per la sua beatificazione. 
Adorazione di Cristo in croce, davanti la quale il venerabile pregava a lungo, specie durante i venerdì.

S. Messa con pensiero spirituale e preghiera per la beatificazione del venerabile padre Gesualdo.
Celebrazione dell’Ora media e dei Vespri.
Rosario meditato
Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. mons. Vittorio Mondello, Arcivescovo 
Metropolita. Al termine, pellegrinaggio alla tomba del venerabile e preghiera per la sua beatificazione.
Concerto del Coro Polifonico “Madonna della Consolazione”, diretto da Luigi Miriello, in onore del padre Gesualdo.

S. Messa con omelia sul tema: “Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deserto”. Presiede p. Devis.
S. Messa con omelia sul tema: “Non di solo pane vive l’uomo” (Lc 4,4). Presiede p. Giuseppe Sinopoli.
Celebrazione dei Vespri.
Rosario meditato
S. Messa con omelia sul tema: “Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai” (Lc, 4,8). Presie-
de p. Luca Falcone. Al termine, pellegrinaggio alla tomba del venerabile e preghiera per la sua beatificazione.
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Sorelle e fratelli carissimi,
                           ricorrendo il 210° anniversario del pio transito del ven. pa-
dre Gesualdo Malacrinò, figlio di questa nostra Terra reggina e dell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini, la comunità ecclesiale dell’Eremo v’invita ad unirvi con essa in 
fervorosa preghiera, perché la Vergine della Consolazione ci ottenga dal figlio Gesù 
la grazia di contemplarlo, quanto prima possibile, nella gloria degli altari. 

Ci sia luce e alimento, in questa familiare condivisione orante, la Parola di Dio e 
il Pane eucaristico, per essere testimoni illuminati e credibili del Regno di Dio.

“IL GRAN PROFITTO DELL’ANImA è VIVER DI FEDE” (P. GESUALDO).

I Frati CappucciniReggio Calabria 6 febbraio 2013


