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* * TEMPO DELLA PREGHIERA** 

INSIEME 

Beata sei tu, Maria 
Vergine dal cuore infinito. 

Intuisci con affetto di Madre le segrete attese di ogni persona, 
che cerca il senso autentico della propria Chiamata. 

Incoraggia con cuore di Madre il profondo desiderio di ogni 
vita, che sa farsi dono e servizio nella Chiesa. 

Donaci la tua mano dolce, 
quando la strada delle scelte 

si fa ardua e faticosa. 

Donaci la tua fede trasparente, 
quando il nostro cuore 
è dubbioso ed inquieto. 

Donaci la tua preghiera fiduciosa 
per capire, per partire, per servire. 

Vergine Madre, semplice nel cuore. 
Vergine Sorella, sostegno nel cammino. 
Vergine Amica, infinito Sì all’Amore. 

Intercedi per noi sante Vocazioni, 
dono gioioso della Carità di Dio. 

Amen 
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INTRODUZIONE 

iniziamo questo momento di grazia con il Canto iniziamo questo momento di grazia con il Canto   

* ESPOSIZIONE del SS. SACRAMENTO ** ESPOSIZIONE del SS. SACRAMENTO *  

INVOCAZIONE SPIRITO SANTO… 
INSIEME 

Padre che ci doni lo Spirito, Tu non rifiuti mai lo Spirito Santo  
a coloro che te lo chiedono, 

Perché tu sei il primo a desiderare che lo riceviamo.  
Concedici dunque questo dono che riassume e contiene tutti gli altri, 

Questo dono nel quale racchiudi tutti i segreti del tuo amore,  
tutta la generosità dei tuoi benefici, 

questo dono che è il dono stesso del tuo cuore paterno,  
nel quale tu ti offri a noi, 

questo dono destinato a dilatare il nostro cuore  
fino alle dimensioni universali del tuo, 

questo dono capace di trasformarci da cima a fondo,  
di guarirci dalle nostre debolezze e di divinizzarci, 

Questo dono della tua energia onnipotente,  
indispensabile per adempiere la missione che ci affidi, 
Questo dono della tua felicità, nel fervore dell'amore,  

poiché con lo spirito viene a noi anche il dono della gioia e la gioia del dono. 
 

«Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù presente nell’eucarestia, riparando con 
la nostra fede e il nostro amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi 
che il nostro salvatore deve subire in tante parti del mondo.» 
                                                                                             ( Beato Giovanni Paolo II)  
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PARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO ASCOLTAPARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO ASCOLTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni     

In quel tempo, 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”. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giu-
dei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: “Riempite 
d’acqua le giare”; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
“Ora attingete e portatene al maestro di tavola”. Ed essi gliene porta-
rono. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di 

tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che 
avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo  e gli disse: “Tutti servono 
da principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno 
buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono”. Così Gesù 
diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in lui.  

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

Insieme preghiamo... 

(A cori alterni) 

Beato l’uomo che non entra nl 
consiglio dei malvagi, non resta 
nella via dei peccatori e non siede 
in compagnia degli arrogan�, 
 

ma nella legge del Signore  trova 

la sua gioia, la sua legge medita 

giorno e no�e. 

 

È come albero piantato lungo cor-
si d’acqua, che dà fru�o a suo 
tempo: le sue foglie non appassi-
scono e tu�o quello che fa, riesce 
bene. 

 
Non così, non così i malvagi, ma 

come pula che il vento disperde; 

 

Perciò non si alzeranno i malvagi 
nel giudizio né i peccatori nell’  
assemblea dei gius�, 
 
Poiché il Signore veglia sul     

cammino dei gius�, mentre la via 

dei malvagi va in rovina. 
 

                         …��������Canto  

 

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 
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Lettore : Maria ci sorprende sempre. È con semplicità che la madre del Signo-

re dice: "Non hanno più vino". Non fa un lungo discorso dove spiega tutte le ra-
gioni. Gesù capisce subito che sua madre gli chiede di fare il miracolo, come ri-
sulta poi dalla sua risposta. In questo,  c'è anzitutto da meditare quanto è impor-
tante l'intercessione di Maria presso il suo Figlio per ottenere da Lui un qualsiasi 
beneficio. Gesù dice chiaramente: "No, non farò il miracolo, il mio tempo non è 
ancora venuto". Maria, con pazienza e soprattutto con fede incrollabile dice: 
"Fate tutto quello che vi dirà";  Maria gli espone una preghiera semplicissima, 

non dice a Gesù come, quando e in che modo deve esaudirla; gli dice solo: "Non 

hanno più vino". Tutto il resto lo lascia a Gesù, e  proprio per questo fu una pre-
ghiera estremamente pia e riverente. Noi spesso non meritiamo di essere ascol-
tati da Dio perchè non rispettiamo Dio. Spesso succede che le preghiere sono 
quasi dei comandi impartiti al Signore. Invece proprio Maria, con questa sua 
semplicissima preghiera, "non hanno più vino", ha detto tutto. È Maria che ha 
ottenuto questo miracolo accelerando i tempi, perché Maria gode di una onnipo-
tente intercessione per grazia, presso Dio e non c'è altra via al Padre se non Ge-
sù. Per arrivare a Gesù, Dio ci ha donato un’altra via: la Vergine Maria, la nostra 
Avvocata che lascia passare la nostra preghiera dal suo Cuore al Cuore di Cri-
sto. Maria è la donna eucaristica, l’ostensorio eucaristico che ci dona la grande 
Benedizione di Dio, il Figlio suo, Cristo Gesù. È con Maria, dunque, che vogliamo 
intraprendere il nostro cammino di cristiani. Per Maria vogliamo arrivare al Cuore 
di Gesù e in Maria vogliamo lodare e ringraziare per tutta la nostra vita la Santis-
sima Trinità, per essere uomini e donne eucaristici.   

TEMPO PER L’ADORAZIONE SILENZIOSA 
Invocazioni: 
(si alterna l’invocazione con il ritornello di un canto o un canone) 

• Perché tutti i cristiani sappiano riconoscere i segni dei tempi del   

Signore che passa nella storia…  

• Per quanti si sentono chiamati a seguire il Signore nella via del      

sacerdozio, nella consacrazione religiosa o laicale…  

• Per i giovani e le giovani che cercano la volontà di Dio nella via del 

matrimonio... 

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

…��������Canto  

BEATA COLEI CHE HA CREDUTO...BEATA COLEI CHE HA CREDUTO...  


