
Donaci, Signore, ministri di unità, che siano riflesso fedele del tuo eterno 
amore, capaci di cominciare sempre di nuovo nel servizio della comunione e 
di donarsi senza riserve per la crescita del tuo popolo nella fede profonda, 
nella speranza viva e nella carità operosa.!
Configurali al Figlio tuo Gesù Cristo perché siano accoglienti verso tutti e 
servi di ogni uomo, annunciatori umili e fieri della Parola della vita, profeti del 
Regno che viene, pastori e guide trasparenti dei pellegrini in cammino verso 
al Patria della tua promessa.!
Colmali del tuo Spirito, o Padre, a fa che vivano docili a lui nella novità del 
cuore e della vita, perché trasmettano credibilmente a tutti il dono della ri-
conciliazione e della gioia e suscitino fra gli uomini vincoli di giustizia e patti 
veri di pace.!!

(Bruno Forte)!

Preghiera per le vocazioni!

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Acclamazione alla reposizione

Popoli tutti lodate il Signore!!
! Esaltatelo, o genti,!
! la verità del Signore è per sempre.!
! Popoli tutti lodate il Signore!!

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri,!
! degno di essere lodato e sommamente esaltato in eterno.!

Benedetto è il tuo nome, santo e glorioso:!
! sommamente degno di essere lodato ed esaltato in eterno.!
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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica

In questo primo mese del nuovo anno, dopo aver accolto il rinnovato annuncio di sal-
vezza nel tuo Natale, veniamo con gioia e speranza davanti a Te o Signore e ti adoria-
mo. Tu sei il Dio con noi, ieri, oggi e sempre. !
Davanti a Te chiediamo pace per noi e per tutta l’umanità; imploriamo che renda tutti 
noi cristiani “una cosa sola” in Te.!
Dio della pace venuto tra noi per renderci tuoi figli e tua famiglia unita, rimani con noi 
ogni giorno, non abbandonarci. !
Fa che il Tuo  Amore e la Grazia diventi sorgente a cui attingere sempre per la nostra 
vita e il cammino della Chiesa intera.

Signore Gesù Cristo, 
tu sei il Figlio di Dio! 

!
Rallegriamoci tutti nel Signore,  
perché è nato nel mondo il Salvatore.  
La vera pace è scesa a noi dal cielo.!!
Il nostro Dio è apparso sulla terra,  
e ha dimorato in mezzo a noi!!!
Dio onnipotente sarà il suo nome,  
principe di pace, Padre dell’eternità:  
il suo regno non avrà fine.!!
A tutti quelli che lo hanno accolto,  
il Verbo incarnato 

ha dato il potere di diventare figli di 
Dio.!!
La vita che era presso il Padre 
si è manifestata a noi e noi l’abbiamo 
veduta.!
Dalla sua pienezza noi tutti  
abbiamo ricevuto e grazia su grazia.!!
Dio ci ha amati con infinito amore;  
per questo ha mandato il suo Figlio 
in una carne simile a quella di noi pec-
catori!

Invitatorio!

Canto di esposizione e breve momento di adorazione insieme 

! Verbo eterno fatto pane, noi ti adoriamo. 
!
Noi ti adoriamo, Gesù, Parola eterna, che nel silenzio del Pane ci narri l’amore 
eterno del Padre.!!
Noi ti adoriamo, Gesù, Pane di Vita, tu ti doni a noi in cibo per assimilarci a Te.!!
Noi ti adoriamo, Gesù, chicco di frumento seminato nella nostra storia, perché pos-
sa germogliare in noi la vita dello Spirito.!

Gennaio 
Tempo Ordinario



Dalla lettera agli Efesini (2,5-22)!!
Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti 
che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. 
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per 
mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la 
sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.!
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono 
di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera 
sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in 
esse camminassimo.!
Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da 
quelli che si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d'uomo, ri-
cordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d'Isr-
aele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora 
invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, gra-
zie al sangue di Cristo.!
Egli infatti è la nostra pace,  
colui che di due ha fatto una cosa sola,  
abbattendo il muro di separazione che li divideva,  
cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne.  
Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti,  
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo,  
facendo la pace,  
e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,  
per mezzo della croce,  
eliminando in se stesso l'inimicizia.  
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani,  
e pace a coloro che erano vicini.  
Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri,  
al Padre in un solo Spirito.!
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo 
come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben 
ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati in-
sieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.

Breve spazio di silenzio!

Prima proposta di meditazione a partire da un testo bibilico questa maniera che noi possiamo e dobbiamo essere una cosa sola con tutti 
gli uomini così come il Figlio e il Padre sono una cosa sola... Siamo in tutti gli 
uomini col nostro amore, come il Padre è nel Figlio col suo amore per Lui e 
come il Figlio è nel Padre col suo amore per Lui: infatti, quando si ama qual-
cuno, si è in modo davvero reale in lui, si è in lui con l'amore, si vive in lui 
con l'amore, non si vive più in sé, perché non è più a se stessi che si è attac-
cati, si è distaccati da sé, fuori di sé, non si vive più in sé, si è in colui che si 
ama, si vive della sua vita, si vive in lui... Come il Padre vive nel Figlio con 
l'amore, e come il Figlio vive nel Padre con l'amore che ha per Lui, così noi 
dobbiamo vivere in tutti gli uomini con l'amore che abbiamo per essi... E 
dobbiamo amare a tal punto tutti gli uomini, vivere in essi e non in noi con 
l'amore, essere una cosa sola con loro per mezzo dell'amore, non in vista di 
loro ma in vista di Dio, « che essi siano una cosa sola in noi »: sia il nostro 
amore per Iddio ad unirci a tal punto con tutti gli uomini... Noi dobbiamo 
amare tutti gli uomini in vista di Dio sino a non formare che una cosa sola 
con loro, anzitutto perché Dio ce lo comanda e ci dà l'esempio di un amore 
ardente verso di essi, e poi per diversi importanti motivi tratti ancora dal-
l'amore dovuto a Dio, ma soprattutto, soprattutto, e quest'ultimo motivo ci 
rende assai facile e assai dolce quest'amore appassionato, quest'amore che 
giunge sino all'unificazione di tutti gli uomini in vista di Dio, soprattutto, so-
prattutto perché tutti gli uomini sono, per un titolo o per l'altro, membra di 
Gesù, materia prossima o remota del suo Corpo Mistico e perché, di conse-
guenza, amandoli, formando una cosa sola con essi, vivendo in essi col nostro 
amore, noi amiamo qualcosa di Gesù, noi formiamo una cosa sola con una 
porzione di Gesù, noi viviamo col nostro amore nelle membra di Gesù, nel 
corpo di Gesù, in Gesù.!

Signore nostro Gesù Cristo, apri i nostri cuori !
affinché possiamo condividere più perfettamente la tua preghiera al Padre che 
tutti siamo una cosa sola, !
in modo che, mentre camminiamo insieme, possiamo avvicinarci gli uni agli altri. !
Donaci il coraggio di portare insieme testimonianza alla verità, !
e di includere nel nostro dialogo anche coloro che fanno perdurare la divisione. !
Manda il tuo Spirito a renderci capaci di affrontare le situazioni !
in cui mancano la dignità e la compassione nelle nostre società, nelle nostre na-
zioni e nel mondo. !
Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la pace.   Amen.

Preghiera!



Conducimi dalla morte alla vita dalla menzogna alla verità.  
Conducimi dalla disperazione alla speranza,  
dalla paura alla verità.  
Conducimi dall’odio all’amore,  
dalla guerra alla pace.!
Fa’ si che la pace riempia i nostri cuori,  
il nostro mondo, il nostro universo. !

(Madre Teresa di Calcutta)!

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

Dagli scritti di Charles de Foucauld!
!
«Che siano tutti una cosa sola, come Tu, o Padre, sei in me ed io in Te; che siano an-
ch'essi una cosa sola in noi» !

Siamo così uniti con tutti gli uomini dall'amore fraterno, dall'amore con cui 
amiamo in essi le membra di Gesù, con cui amiamo in essi il corpo di Gesù, 
da essere una cosa sola con essi, come il Padre ed il Figlio sono una cosa sola 
grazie al loro mutuo amore; infatti essi sono una cosa sola in due modi: per 
l'essenza divina che è loro comune, e non è così che Gesù vuole che noi sia-
mo una cosa sola con tutti gli uomini... e per il loro mutuo amore, ed è in

Ampio spazio di silenzio!

spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, 
gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo, fino a perse-
cuzioni che sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo 
evangelizzare con questi comportamenti?!
101. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. 
Che buona cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli 
altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! A ciascuno di noi è diretta l’esorta-
zione paolina: « Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene 
» (Rm 12,21). E ancora: « Non stanchiamoci di fare il bene » (Gal 6,9). Tutti 
abbiamo simpatie ed antipatie, e forse proprio in questo momento siamo 
arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono arrab-
biato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la per-
sona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di 
evangelizzazione. Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale dell’a-
more fraterno!

Ampio spazio di silenzio!

Signore Gesù,!
tu sei il frutto della nostra terra,!
tu sei la gloria che abita la nostra terra.!
Tu sei l’incontro della misericordia con 
la verità,!
tu il bacio della giustizia e  della pace.!

La tua salvezza, Signore, è vicina!
a noi che ti temiamo e ti amiamo.  
sia vicina, ti preghiamo,!
anche a tutti i nostri fratelli.  
Amen.!

(C. M. Martini)!

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Dalla lettera agli Efesini (4,1-16)!!
Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera de-
gna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sop-
portandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito 
per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è 
la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Si-
gnore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di so-
pra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. !
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cri-
sto. Per questo è detto:!

Sei stato buono, Signore, con la tua ter-
ra, hai ristabilito la sorte di Giacobbe.!
Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato.!
!
Hai posto fine a tutta la tua collera, ti 
sei distolto dalla tua ira ardente.!
Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e 
placa il tuo sdegno verso di noi.!
!
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace  
per il suo popolo, per i suoi fedeli, per 
chi ritorna a lui con fiducia.!
!

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.!
Amore e verità s'incontreranno, giusti-
zia e pace si baceranno.!
!
Verità germoglierà dalla terra e giustizia 
si affaccerà dal cielo.!
Certo, il Signore donerà il suo bene e la 
nostra terra darà il suo frutto;!
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi 
passi tracceranno il cammino.!
!

Salmo 85!

Risonanza alla Parola!



Ampio spazio di silenzio!

Dio, abisso insondabile di pace,  
oceano ineffabile d’amore,  fonte 
d’ogni benedizione,  
dispensatore di ogni consolazione,  
che invii la pace a chi l’accoglie;  
aprici in questo giorno l’oceano del 
tuo amore  
e, a fiumi ricolmi, irrigaci con le ric-
chezze della tua grazia  
e con le dolcissime primavere della tua 
bontà.  

Fa di noi i figli della tranquillità e gli 
eredi della pace,  
accendi in noi il fuoco del tuo amore,  
semina in noi il timore del tuo nome;  
irrobustisci la nostra debolezza con la 
tua forza,  
legaci intimamente a te e fra noi  
con il vincolo solido e indissolubile 
dell’unità. !

(dalla LITURGIA SIRIACA) 

Preghiera!

Signore, chi abiterà nella tua tenda?  
Chi dimorerà sulla tua santa montagna?!!
Colui che cammina senza colpa, pratica 
la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, !!
non sparge calunnie con la sua lingua, 
non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino.!!

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore.  
Anche se ha giurato a proprio danno, 
mantiene la parola;!!
non presta il suo denaro a usura e non 
accetta doni contro l'innocente.  
Colui che agisce in questo modo reste-
rà saldo per sempre.!

Dal Salmo 15

Risonanza alla Parola!
Breve spazio di silenzio!

Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini.!
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 
Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per esse-
re pienezza di tutte le cose.!
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri anco-
ra di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli 
a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo 
tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, 
fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli 
in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati da-
gli uomini con quella astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo 
verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, 
Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di 
ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edifi-
care se stesso nella carità.

Dall’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco!
!!
88. Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto 
dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue ri-
chieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autentica 
fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’apparte-
nenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il 
Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tene-
rezza.!
No alla guerra tra di noi!
98. All’interno del Popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre! Nel 
quartiere, nel posto di lavoro, quante guerre per invidie e gelosie, anche tra 
cristiani! La mondanità spirituale porta alcuni cristiani ad essere in guerra con 
altri cristiani che si frappongono alla loro ricerca di potere, di prestigio, di 
piacere o di sicurezza economica. Inoltre, alcuni smettono di vivere un’appar-
tenenza cordiale alla Chiesa per alimentare uno spirito di contesa. Più che 
appartenere alla Chiesa intera,  con la sua ricca varietà, appartengono a que-
sto o quel gruppo che si sente differente o speciale.!
99. Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso in-
dividualismo che divide gli esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inse-
guire il proprio benessere. In vari Paesi risorgono conflitti e vecchie divisioni 
che si credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità del mon-
do desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna 
che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi pren-
dete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come vi ac-
compagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa 
preghiera Gesù al Padre: « Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo 
creda » (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa 
barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei 
frutti degli altri, che sono di tutti.!
100. A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che 
li esortiamo al perdono e alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo 
il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria e ideali. Ma se ve-
dono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, 
questa è sempre una luce che attrae. Perciò mi fa tanto male riscontrare 
come in alcune comunità cristiane, e persino tra persone consacrate, si dia

Prima proposta di meditazione a partire da un testo magisteriale 


