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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.: Signore tu sei l'acqua viva  

Tu	: mol� giovani diven�no capaci di a*ngere da te la speranza per dissetare  

la loro sete di infinito  

Sac.: Signore tu sei luce  

Tu	: e ci chiami a illuminare, benedire e irradiare la tua forza di vita,  

Sac.: Signore, tu sei il maestro  

Tu	: i formatori aiu�no i giovani a scoprire la bellezza 

seducente della tua Parola per conservarla nel cuore e tes�moniarla nella vita.  

Sac.: Signore, tu sei gratuità  

Tu	: ogni sacerdote partecipi allo spreco della vita che si fa dono d'amore a  Dio,      

    profumo di fede e carità per il bene dei fratelli.  

Sac.: Signore, tu sei fiamma che brucia e non si consuma  

Tu	: la contempla�va affinata dalla fiamma della tua Presenza e dalla tua preghiera 

sul monte, partecipi al tuo rapporto filiale con il padre e sia richiamo per tu�o il     

popolo all'incontro con Dio.  

♦ Altre intenzioni spontanee... 

PADRE NOSTROPADRE NOSTRO  
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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 *  

INSIEME: 
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza:  

donami lo sguardo e l’udito interiore, 
perché non mi attacchi alle cose materiali,  

ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell’amore:  

riversa sempre più la carità nel mio cuore. 
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: 

concedimi di pervenire alla conoscenza della verità  
in tutta la sua pienezza. 

Vieni in me, Spirito Santo,  
acqua viva che zampilla per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre  
nella vita e nella gioia senza fine. Amen. 

                                                                                   (Sant’Agostino) 
«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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione  
Siamo riuni� come chiesa orante, in un cuore a cuore con Gesù, per ascoltare la 

sua Parola,  lodarlo  e domandargli il dono  di sante vocazioni che sappiano arric-

chire la Chiesa di quella Sapienza che fa gustare Dio e la sua presenza e diviene 

salvezza per i fratelli. 

L����	�: Dal Primo libro dei Re                                                     (19, 8b.10.11) 
Elia  camminò per quaranta giorni e quaranta no* fino al monte di Dio , l’Oreb. 

Là  entrò in una caverna per passarvi la no�e, quand’ecco gli fu rivolta la parola 

del Signore in ques� termini: «Che cosa fai qui, Elia?». Egli rispose: «Sono pieno di 

zelo  per il Signore, Dio degli eserci�... Gli disse: «Esci e férma� sul monte alla 

presenza del Signore».    Pausa di silenzio 

L����	�: L'invito ad Elia di vivere alla sua presenza in un rapporto consapevole di perso-

nale, affe�uosa amicizia e comunione con Lui, con lo sguardo rivolto  esclusivamente a 

Dio cos�tuisce il carisma di Elia, che è essenziale per l'uomo d'oggi e di sempre.  Alla con-

sapevolezza della Sua presenza, Dio aggiunge la sua Parola: «Esci ferma� sul monte alla 

mia presenza». Con ciò indica che la presenza di Dio comporta delle conseguenze  delle  

quali la più  forte  è  uscire  da se  stessi, dai propri interessi di qualsiasi genere,  e  me�e-

re  al secondo  posto,  ma dipendente  dal primo,  tu�a la realtà esistente perché, senza 

Dio, tu�o è privo di significato per l'uomo. L'uomo per incontrare Dio e fermarsi alla sua 

Presenza deve uscire da se stesso e da tu�o. Questa trasformazione in Dio non è possibi-

le finché la persona umana non esce da tu�o quello che è temporale e naturale , da tu�e 

le affezioni e “maniere” spirituali, lasciando  da parte  e  dimen�cando  tu�e  le  tentazio-

ni e  i turbamen�,  le  sollecitudini e  le  preoccupazioni. Solo  allora   potrà gustare  nel 

cuore  e  sperimentare nell'anima la presenza del Signore come il Tu�o della vita.  

RIFLESSIONE SILENZIOSA 

Preghiamo insieme                       
(S. Teresa Benede�a della Croce) 

Chi sei dolce luce, che mi colmi  

e rischiari l'oscurità del mio cuore?  

Tu mi conduci come la mano di  

una madre,  se tu mi lasciassi  

non saprei più muovere un passo.  

 

Tu sei lo spazio: racchiudi e custodisci il 

mio essere. Abbandonato da te    

affonderebbe nell'abisso del nulla da 

cui l'hai tra$o alla luce.  

 

Tu, più vicino a me di me stessa, più 

in�mo del mio stesso in�mo  eppure 

imprendibile ed inafferrabile fai  

scaturire ogni nome: Santo Spirito – 

eterno amore. 

…��������Canto  
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Dialogo tra un giovane e un contemplativo  
1Lettore: : Mi faccio voce di tan� giovani come me... viviamo l'incertezza del nostro  

futuro, a volte siamo scoraggia�, non riusciamo a dare un senso alla nostra vita e vediamo la 

vostra vita come una fuga o un privilegio...vi sen�amo lontane... come  pensate di poterci     

aiutare con questa vostra scelta? 

2Lettore: la fecondità della vita contempla�va viene  solo  dall'uomo  nuovo  che  nasce     

umilmente dall'esperienza del deserto. Le  nostre veglie  no�urne,  come  il nostro  sostare  

davan� all'Eucares�a,  si fanno  carico  dell'  a�esa di tan� fratelli  vicini e  lontani;  i nostri  

digiuni vogliono  esprimere  la fame  di Dio che  tormenta l'uomo di oggi dovunque egli si trovi. 

Così la nostra obbedienza, la nostra povertà e la nostra verginità non sono che il prolungare 

l'offerta di Gesù al Padre per tu*.  Noi monache,  rimanendo nel nostro posto, percorriamo 

spiritualmente le strade del mondo  fino  ai suoi estremi confini, per tu�a l'umanità.  Sen�amo  

forte l'impegno, per voi e per la Chiesa, di perseverare là dove il Signore ci ha chiamato,   

offrendoci come supplemento della gioia che deriva dall'incontro con Cristo, al di là della nostra 

apparente inu�lità e ina*vità. La nostra solidarietà con voi si gioca nelle profondità dell'anima 

che messa a nudo e liberata da ogni legame con ciò che passa, sa me�ersi al fianco dei fratelli 

nella prova portando l'esperienza del male e del loro immenso bisogno di Dio.  Noi desideriamo  

aiutarvi tenendo  fisso  lo sguardo  su  Gesù,  nostra gioia,  nostro  maestro e sposo. Questa 

nostra vicinanza è pura misericordia di Dio.  Con voi siamo pellegrini sulle strade della vita e vi 

ricordiamo di vivere nell'a�esa del giorno che verrà, il giorno luminoso senza tramonto. 

TEMPO PER L’ADORAZIONE SILENZIOSA 

TESTIMONI DI SOLIDARIETA’...TESTIMONI DI SOLIDARIETA’...  

Insieme preghiamo... 

(A cori alterni) 

Per te il silenzio è lode, o Dio, in  

Sion, a te si sciolgono i vo�.  

A te, che ascol� la preghiera,  

viene ogni mortale.  

 

Pesano su di noi le nostre colpe,  

ma tu perdoni i nostri deli(.  

Beato chi hai scelto perché � s�a 

vicino: abiterà nei tuoi atri.  

 

Ci sazieremo dei beni della tua casa,  

delle cose sacre del tuo tempio.  

 

Con i prodigi della tua gius�zia,  

tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza,  

fiducia degli estremi confini della 

terra  e dei mari più lontani.  

 

Tu rendi saldi i mon� con la tua 

forza, cinto di potenza.  

Tu plachi il fragore del mare,  

il fragore dei suoi flu*,  

il tumulto dei popoli. 

 

                         …��������Canto  

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

G���� �� ����� 

Lascia te stesso e troverai me. Non         

preferire nulla, non a�accar� a nulla e ci 

guadagnerai sempre. (Imitazione di Cristo) 


