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* * TEMPO DELLA PREGHIERA** 

INSIEME 

Beata sei tu, Maria 

Vergine dal cuore infinito. 

Intuisci con affe�o di Madre le       

segrete a�ese di ogni    persona, che 

cerca il senso auten�co 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 fa�cosa. 

Donaci la tua fede trasparente,   

quando il nostro cuore 

è dubbioso ed inquieto. 

Donaci la tua preghiera fiduciosa per 

capire, per par�re, 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 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sac.: con il cuore grato, diamo lode al Signore per l’abbondanza dei carismi e invo-

chiamo la grazia della gioiosa fedeltà per coloro che hanno de�o il loro SI al Signore. 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, ascolta la nostra preghiera.  

♦ Per la Chiesa, perché non sme�a mai di annunciare a tu�e le gen� che Dio ama 

ogni uomo e lo chiama ad essere, secondo la propria vocazione, costru�ore infa-

�cabile del suo regno. Preghiamo  

♦ Per i consacra� e le consacrate, perché vivano il loro SI a Dio nella gioia e nella 

fedeltà a servizio della Vita, sopra�u�o dei bambini, dei poveri, degli ammala�, 

degli emargina�. Preghiamo  

♦ Per i giovani, perché possano trovare in Dio il senso della loro vita e, in lui, possa-

no compiere scelte coraggiose per il bene della società e dei fratelli. Preghiamo  

♦ Altre intenzioni spontanee... 
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PREGHIERA D’INIZIO 

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

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

1° coro: Signore Dio, Padre nostro, sorgente e donatore di vita, noi � adoria-

mo. Crediamo che Tu con�nui a costruire con noi la storia della salvezza, 

a�raverso la varietà delle vocazioni, che intreccia la Tua inizia�va e la rispo-

sta di ogni creatura; che fa incontrare la libertà divina e quella umana. Padre 

Ti adoriamo, Ti amiamo e Ti offriamo la nostra vita. 

2° coro: Gesù, Parola vivente del Padre, noi � adoriamo. Dio, fa�o uomo per 

restare accanto a noi, per camminare con noi sulle strade della vita, chiama-

ci ancora, chiamaci per nome, perché rinnoviamo nelle nostre comunità cri-

s�ane i tuoi ges� di servizio e di amore perché alimen�amo una crescente 

in�mità con il Padre e una pronta adesione alla Sua volontà. Gesù,                 

Ti adoriamo, Ti amiamo, Ti offriamo la nostra vita. 

Insieme: Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, noi � adoriamo. Nube 

luminosa, avvolgi e trasforma le nostre ombre, perché ogni cuore possa per-

cepire il fascino della sequela di Gesù, della vita cris�ana. Forma e plasma 

l’animo dei chiama� a speciale consacrazione; configurali a Gesù casto, po-

vero, obbediente; rinnova in tu4 il prodigio della trasfigurazione. Spirito, Ti 

adoriamo, Ti amiamo, Ti offriamo la nostra vita. 

«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 libro del Deuteronomio                                           (6,4-7) 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore 

tuo Dio con tu�o il cuore, con tu�a l’anima e con tu�e le forze. Ques� prece) che 

oggi � do, � s�ano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai 

seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando � coricherai e quando � 

alzerai.                                 -RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

L1. Ascolta! È l’invito valido e necessario anche oggi; tempo in cui sembra scemare 
la capacità dell’ascolto. Sen�amo tan� rumori, ma l’ascolto è accogliere, far spazio e 
non contrapporre. 

L2. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Solo uno può essere il Signore 
della Vita e nella nostra vita; ma possiamo col�vare diversi idoli nella nostra vita. 
Ques� hanno il potere di dividere, di frammentare e di mantenerci isola�. Solo il 
Signore Dio, rivelato come Padre nostro, è UNO e può unificare la nostra storia fino 
a farci vivere in unità. 

L1. Tu amerai il Signore tuo Dio con tu�o il cuore, con tu�a l’anima e con tu�e le 

forze. L’amore è totalizzante e solo la pra�ca dell’amore ci abilita ad essere <=<>?@; 
è la vocazione di ogni persona; le nostre facoltà affe4ve, intelle�uali e voli�ve, ri-
volte all’amore. Ci scopriremo sempre più <=<?@ per amore e dell’amore. 

L2. Li ripeterai ai tuoi figli. La tes�monianza è la miglior forma del “ripetere”. Tes�-
moniare la gioia d’essere ama� e fa4 aman� dell’amore, è la missione di tu4 noi e 
della vita Consacrata.  

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

Insieme preghiamo... 

(A cori alterni) 

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io � 
cerco, ha sete di te l’anima mia, desidera 
te la mia carne in terra arida, assetata, 
senz’acqua. 
 

Così nel santuario � ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 
 

Poiché il tuo amore vale più della vita, le 
mie labbra canteranno la tua lode. 
 

Così � benedirò per tu�a la vita: nel tuo 

nome alzerò le mie mani. Come saziato 

dai cibi migliori, con labbra gioiose � 

loderà la mia bocca. 
 

Quando nel mio le�o di te mi ricordo e 
penso a te nelle veglie no�urne, a te che 
sei stato il mio aiuto, esulto di gioia 
all’ombra delle tue ali. 
 

A te si stringe l’anima mia: la tua destra 

mi sos�ene. 

 

                         …��������Canto  

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 
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Lettore : dal Vangelo di Matteo                                                          (19,10-11) 

Gli dissero i discepoli: «Se questa  è la condizione dell’uomo rispetto alla donna, 
non conviene sposarsi». Egli rispose loro: «Non tuti possono capirlo, ma solo 
coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal 
seno della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi 

sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire capisca». 

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

In COMUNIONE con la chiesa...In COMUNIONE con la chiesa...  

Dalle parole di Papa Francesco 

L1. Gesù, nell’ultima cena, si rivolge agli Apostoli con queste parole: « Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi». Che ricordano a tutti, non solo ai noi sa-
cerdoti, che la vocazione è sempre un’iniziativa di Dio. Adorare e servire: due 
atteggiamenti che non si possono separare, ma che devono andare sempre in-
sieme. Adorare il Signore e servire gli altri, non tenendo nulla per sé: questo è lo 
“spogliamento” di chi esercita l’autorità.  

TEMPO PER L’ADORAZIONE SILENZIOSA 

GOCCE DI MIELE 

In Dio tu�o è gioia poiché tu�o è 

dono. (Paolo VI) 

GOCCE DI MIELE 

Ci sono momen� e circostanze in cui 

bisogna operare scelte decisive per 

tu�a l’esistenza. (Giovanni Paolo II) 

GOCCE DI MIELE 

Siamo come un mosaico: ognuno di noi è un 

tassello vivo che comprende il proprio posto, 

conosce quello degli altri, ed è cosciente anche 

del suo proprio significato nell’insieme… siamo 

tu4 collega� tra noi e ognuno partecipa del 

tu�o. E se non c’è quel par�colare tassello, vie-

ne a mancare qualcosa a tu�o il resto e ognuno 

ne soffre. (Chiara Lubich) 

…��������Canto  


