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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 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diciamo insieme: Venga il tuo Regno Signore  

♦ O Padre, tu che conosci le necessità di questo nostro tempo, fa che siamo 

uomini e  donne  disponibili  a  seguir�  nelle  varie  strade  per  realizzare  il  

Regno  di  pace a�eso da ogni uomo. Preghiamo  

♦  Signore,  nostro Maestro  che  hai  voluto  donare  tu�o  te  stesso  per     

riconciliare l’uomo e il creato con il suo creatore suscita uomini e donne     

capaci di seguir� con la propria vita. Preghiamo  

♦  Spirito Santo, animatore di ogni chiamata, aiuta i consacra� scaldando i loro 

cuori, purificando  le  loro men� affinché  tan� giovani possano seguire  il  

loro esempio e tes�moniare con amore il dono ricevuto. Preghiamo  

♦  Maria, Madre della Chiesa, sii modello di ogni uomo e donna perché         

seguendo te vivano con fedeltà la loro vocazione. Preghiamo 

♦ Altre intenzioni spontanee... 

PADRE NOSTROPADRE NOSTRO  
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Diocesi Cassano All’Jonio 
Adorazione Eucaristica 
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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: 
 

Sac.: invocare	Dio	come	Padre	signi�ica	riconoscere	nel	suo	amore	

la	sorgente	della	vita.	Dio	continua	a	mostrarsi	Padre	che	genera	

alla	vita	di	fede,	per	mezzo	di	uomini	e	donne	disponibili	a	vivere	

senza	riserve	il	servizio	dei	fratelli.	

Tutti: rafforza e custodisci la nostra fede in Te o Padre. 

 

Sac.: invocare	Dio	con	il	�iglio	signi�ica	riconoscere	nel	suo	amore	

la	gratuità	della	vita	donata	�ino	alla	croce.	

Tutti: rafforza e custodisci la nostra fede in Te o Padre. 

 

Sac.: invocare	Dio	come	Spirito	signi�ica	riconoscere	nel	suo	amo-

re	la	forza	della	vita	generata	e	donata	per	inviarla	“sino	agli			

estremi	con�ini	del	mondo”.	

Tutti: rafforza e custodisci la nostra fede in Te o Padre. 

	
 
«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  

Ci s�amo avvicinando alla fine del cammino quaresimale che ci porterà a  vivere  la 

Pasqua di Cristo:  in esso  rivivremo  il nascere a vita nuova  fru�o del dono totale 

del Figlio al Padre.  Generare alla vita di fede è una chiamata per tu/ i ba�ezza� 

ma in questo tempo di preghiera vogliamo soffermarci su come una persona        

consacrata può  vivere  questo  compito.  In  questo mese  la  nostra  preghiera  è  

per  i consacra�  laici, che vivono  la  loro vita nella semplicità di una quo�dianità 

fa�a di incontri e scambi nei pos� più diversi.   

L����	�: Dal Vangelo di Marco  (3,13-15) 
“Salì poi sul monte, chiamò a   sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.  Ne  

cos�tuì  dodici  che  stessero  con  lui  ed  anche  per  mandarli  a predicare e       

perché avessero il potere di scacciare i demoni”. 

                                                                                   P��� �� �������� 

L����	�: Il  tempo è propizio,  la missione è urgente e  la salvezza è qui presente;  

la missione dei discepoli è di  annunciare  la presenza  certa e misteriosa del Regno. 

Il lavoro è di Dio ma Lui  ha le nostre mani, la nostra voce, il nostro cuore, i nostri 

piedi.                                                                         P��� �� �������� 

L����	�: Dalla le�era di Paolo ai Colossesi   (3,1-4)  

 Se dunque siete risor� con Cristo, cercate  le cose di lassù, dove è Cristo, seduto  

alla  destra  di  Dio; rivolgete  il  pensiero  alle  cose  di  lassù,  non  a quelle  della  

terra. Voi  infa/  siete mor�  e  la  vostra  vita  è  nascosta  con Cristo  in Dio!    

Quando  Cristo,  vostra  vita,  sarà manifestato,  allora  anche voi apparirete con lui 

nella gloria.                              RIFLESSIONE SILENZIOSA 

PREGHIAMO            
           INSIEME                        
A cori alterni 

  
Grande è il Signore degno 
di ogni lode, la sua     
grandezza non si può 
misurare. 
 
Proclamano lo splendore 
della tua gloria e          
raccontano i tuoi prodigi.   
  
Dicono la stupenda tua    
potenza  e parlano della 
tua grandezza.          
Diffondono il ricordo   

della tua bontà immensa, 
acclamano la tua           
gius�zia.   
  
Paziente e misericordioso 
è il Signore, lento all'ira e 
ricco di grazia.   
  
Buono è il Signore verso 
tu/,  la sua tenerezza si 
espande su tu�e le     
creature.   
  
Ti lodino, Signore, tu�e le 
tue opere e � benedicano 
i tuoi fedeli.   
  
Il Signore è vicino a quan-

� lo invocano, a quan� lo       
cercano con cuore since-
ro.   
  
Appaga il desiderio di 
quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li 
salva.   
  
Can� la mia bocca la lode 
del Signore e ogni vivente 
benedica il suo nome san-
to,  in    eterno e sempre.   

…��������Canto  

RIFLESSIONE SILENZIOSA 
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1Lettore: : Dal Vangelo di Ma�eo       (4,1– 4)  

Allora Gesù  fu  condo�o  dallo  Spirito  nel  deserto  per  essere  tentato  dal  

diavolo.  E  dopo  avere  digiunato  quaranta  giorni  e  quaranta  no/,  ebbe  

fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse : “Se sei Figlio di Dio, dì che  

ques� sassi diven�no pane”. Ma egli rispose: “Sta scri�o : Non di solo pane  

vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” 

2Lettore: Breve commento   

Gesù    infa/,  dopo  avere  ricevuto  l’“inves�tura“ come Messia -“Unto”  di Spirito Santo al 

Ba�esimo nel Giordano,  fu  condo�o dallo  stesso  Spirito nel  deserto  per essere  tentato  dal 

diavolo. Al momento  di  iniziare  il  suo ministero  pubblico,  Gesù  dove�e  smascherare  e  

respingere  le  false immagini di Messia che  il  tentatore gli proponeva. Ma queste    tentazioni  

sono  anche  false  immagini  dell’uomo,  che  in  ogni  tempo  insidiano  la coscienza,              

travestendosi  da  proposte  convenien�  ed  efficaci,  addiri�ura buone.   

                                                                                                                   ( Benede�o XVI- 17.02.2013 ) 

 

TEMPO PER L’ADORAZIONE SILENZIOSA 

Il SIGNORE… CENTRO DELLA NOSTRA VITAIl SIGNORE… CENTRO DELLA NOSTRA VITA  

Insieme preghiamo... 

Solista e assemblea 

 Solista: Noi  crediamo  che Dio  ci  ha  

scel�  prima  della  creazione  del mondo,  

per essere san� ed immacola� al suo  

cospe�o.  

 Tu�: Noi crediamo che ci ha scel� fin dal 

seno materno, ci ha chiama� con la sua 

grazia e si è compiaciuto di rivelare a noi 

suo Figlio, perché  lo annunziassimo.  

 Solista:   Noi  crediamo  che  Egli  ci  ha  

salva�  e  ci  ha  chiama�  con  una        

vocazione santa, non in base alle nostre 

opere, ma in base alla sua grazia che ci è 

stata data in Cristo Gesù fin dalla eternità.  

 Tu�: Noi crediamo, considerando la  

nostra chiamata, che Dio ha scelto ciò che 

nel mondo è stolto per confondere i    

sapien�.  

 Solista: Noi crediamo che Dio ha scelto 

ciò che nel mondo è ignobile e              

disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a 

nulla tu�e le cose che sono, affinché  la 

nostra fede non fosse fondata sulla     

sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.  

 Tu�: Noi  crediamo di doverci            

comportare  in maniera degna della     

vocazione che abbiamo ricevuto, con 

tu�a umiltà, mansuetudine e pazienza, 

cercando di crescere in ogni cosa verso di 

Lui.  

 Solista:  Noi crediamo che Cristo Gesù ci 

ha s�ma� degni di fiducia chiamandoci al 

suo servizio.  

 Tu�:  Noi crediamo che Colui che ha 

iniziato in noi questa opera buona, la   

porterà a compimento fino al giorno di 

Cristo Gesù, perché Chi ci ha chiama� è 

fedele. 

 

                         …��������Canto  

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 


