
Signore Gesù, dono del Padre: con 
l’azione incessante del Tuo Spirito, Tu  
vivi tra noi e continui a chiamare, lungo 
le strade del mondo, uomini e donne 
alla Tua sequela, discepoli che vivano e 
manifestino le meraviglie della Tua dile-
zione senza fine.!
Fa’ che i ragazzi e le ragazze, i giovani e 
le giovani della nostra Chiesa, aperti 
all’ascolto della Tua Parola, abbiano il 
coraggio di considerare come possibili, 
con il Tuo aiuto, tutte le vocazioni de-
rivate dal Battesimo e siano pronti a 
rispondere, senza paure, alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro.!
Fa’ che le nostre famiglie cristiane sap-
piano educare a una fede solida e a un 
amore senza riserve per Te, che dai 
senso a ogni vita. Fa’ che accolgano e 
coltivino con gratitudine, forse sofferta, 
eppur gioiosa, i germi di vocazione che 
scorgono nei loro figli.!
Fa’ che i nostri sacerdoti, i nostri reli-
giosi e le nostre religiose siano sempre 
più lieti di aver donato la loro esisten-

za a Te e abbiano il coraggio di propor-
re, anche ai singoli, la via del presbite-
rato e della totale, esclusiva ed eterna 
appartenenza a Te.!
Fa’ che le nostre comunità di fede vi-
vano e testimonino, senza compro-
messi, la presenza trasformante del Tuo 
Mistero e si impegnino a sostenere, 
con trepida attenzione, nel graduale 
consolidarsi delle libertà, chi si avvia al 
Sacerdozio ministeriale o alla scelta 
radicale per il Regno.!
Ti preghiamo perché il servizio della 
Tua Verità e della Tua Grazia sia stimato 
sopra ogni altra responsabilità ecclesia-
le.!
Ti preghiamo perché la Chiesa a cui 
apparteniamo esprima l’inesauribile 
ricchezza del Tuo amore e l’azione fan-
tasiosa del Tuo Spirito, nella varietà di 
tutte vocazioni.!
“Madonna del Soccorso”, intercedi per 
noi. !

(vescovo Alessandro Maggiolini)

Preghiera per le vocazioni!

Canto, orazione e benedizione eucaristica
Acclamazione alla reposizione
!Tu sei la nostra gioia, Signore!
Sei la mia gloria e la mia gioia,  
mia speranza e mio rifugio nel giorno del 
male, ma il mio amore per te è ancora 
debole.  !
!
Ho bisogno di essere fortificato da te:  
visitami sovente con la tua parola,  
guidami con i tuoi insegnamenti.!

!
Sradica in me i pensieri malvagi,  
ordina nel mio cuore i miei affetti disor-
dinati: sarò capace di amarti in verità. !
!
Il tuo amore rende leggero ciò che è pe-
sante, dolce ciò che è amaro,  
mi spinge sempre a cercare l’amore.
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Scrivi per inserire testo

Ti accogliamo, Signore Gesù, presente nell’Eucarestia e ti vogliamo adorare, por-
tando a te tutta la nostra vita e la vita di coloro che ci sono cari, di quelli che ci 
sono amici, di chi ci è nemico. In questo tempo di preghiera ti vogliamo ascoltare, 
parla al nostro cuore, riempi la nostra vita del tuo amore perché diventiamo capa-
ci di amare i nostri fratelli.

Tu sei il pane vivo disce-
so dal cielo,  
chi mangia questo pane 
vive in eterno. 
!

Noi ti benediciamo, Signore Dio,  
per il grano caduto nella terra,  
per le spighe maturate nei campi:  
è il pane che tu ci doni ogni giorno!
!
Noi ti ringraziamo, Signore Dio,  
per le viti delle nostre colline,  
per l’uva raccolta e pigiata:  
è il vino che rallegra il cuore del-
l’uomo.!
!
!

Noi ti lodiamo, Signore Dio,!
per la vita che Gesù ha dato per 
noi,  
per la sua morte e resurrezione:  
è l’eucarestia che noi celebriamo.!
!
Noi ti confessiamo, Signore Dio,  
per il pane, mistero del corpo di 
Cristo,  
per il vino, mistero del suo sangue:  
è il tuo sacramento pasquale.!
!
Noi ti glorifichiamo, Signore Dio,  
per la comunione che ci fai vivere,  
per l’unità che ci doni:  
è la Chiesa, corpo di tuo Figlio.!
!

(Monastero di Bose)

Invitatorio!

Canto di esposizione e breve momento di adorazione insieme 

Ti rendiamo grazie, o Cristo, nostro Dio; nella tua bontà ci hai dato il tuo cor-
po, in questo sacramento, per permetterci di vivere santamente. Custodisci 
tutti noi puri e senza macchia; rimani in noi per proteggerci. Dirigi i nostri pas-
si nella strada della tua volontà santa e benevola. Agguerrisci le nostre anime 
contro le seduzioni di Satana, affinché ascoltiamo solo la tua voce, seguiamo te 
solo, Pastore onnipotente e verace, e conseguiamo il posto preparato nel re-
gno dei cieli; nostro Dio e Signore, Redentore Gesù Cristo, che sei benedetto 
con il Padre e lo Spirito, ora e per tutti i secoli.  
Amen.   ! ! ! ! ! ! ! (dalla Liturgia Armena)

Ottobre 
Tempo Ordinario



Dal Vangelo di Matteo (c.13,24-31)!
!
Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 
campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizza-
nia in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, 
spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dis-
sero: "Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove 
viene la zizzania?". Ed egli rispose loro: "Un nemico ha fatto questo!". E i ser-
vi gli dissero: "Vuoi che andiamo a raccoglierla?". "No, rispose, perché non 
succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. La-
sciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fa-
sci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio" !

Breve spazio di silenzio!

Scrivi per inserire testo
Prima proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Gesù buono, tu sei il buon seme  
seminato nei solchi della mia esistenza;  
tu sei le spighe cariche di buon grano;!!
! tu sei la mano paziente  
che attende il tempo della mietitura;  
tu sei l’angelo che raccoglierà il frutto;!!
tu sei il fuoco d’amore  
che brucerà ogni peccato  
perché tutto si consumi e rimanga in me  
solo l’oro del tuo grano.!!
! Ecco la mia terra,  
ecco le mie spighe ipocrite e vuote.  
Donami i frutti della tua misericordia.!!

Risonanza alla Parola!

Rivelati, Dio di misericordia,  
ai nostri giovani, speranze di domani; 
fa’ che da Cristo presente nell’eucarestia con l’offerta di se stesso 
imparino a concepire la vita come missione, come dono, come amore.!
Per Cristo, nostro Signore. Amen.

Preghiera!

Dio, si reca così a Gabaon per offrire un sacrificio. La notte precedente, 
però, fa un sogno. Il Signore gli appare e dichiara: «Chiedi! Cosa ti posso 
donare?». Un’offerta favolosa! Salomone potrebbe pretendere molto: un 
grande regno, la sottomissione di tutti i suoi nemici, la vittoria in guerra. In 
compenso egli chiede un lev shome’a, letteralmente “un cuore che 
ascolta” (1Re 3,9). !
Salomone desidera ricevere da Dio un cuore capace di ascoltare: nell’an-
tropologia biblica il cuore è l’organo che include la dimensione affettiva e 
quella razionale, è l’organo alla sorgente dei sentimenti, dei pensieri, delle 
azioni dell’uomo. Insomma, Salomone chiede che tutta la sua persona sia 
animata dalla capacità di ascoltare. Una domanda che a Dio piacque molto e 
fu esaudita, poiché nella tradizione ebraica Salomone è il sapiente per eccel-
lenza. !
Mi preme sottolineare questo: l’ascolto è di gran lunga il dono più grande 
che devi chiedere a Dio. Dovrebbe abitare il credente fin dall’origine: prima 
di essere definito dalla fede, dalla preghiera o dalle opere, il credente è uno 
che si esercita nell’arte dell’ascolto. È il primo rapporto che lo lega a Dio.!
La particolarità della fede ebraica e poi cristiana, è la centralità del Dio che 
parla, che è Parola. Dicendo: “Luce!” Dio creò il mondo.  «In principio era la 
Parola» (Gv 1,1), afferma il quarto Vangelo. E dinanzi al Dio che parla, che è 
Parola, la creatura umana è chiamata ad essere ascolto. Potremmo parafra-
sare con audacia il prologo del Vangelo di Giovanni così: in principio era 
l’ascolto e l’ascolto era l’uomo… !
Il cucciolo d’uomo impara ad ascoltare ben prima di parlare ed è ascoltan-
do che impara il linguaggio. È impossibile chiedere le nostre orecchie, a dif-
ferenza degli occhi, della bocca e del naso. Esserci è ascoltare. E l’ascolto 
puramente passivo può divenire, se lo si esercita con attenzione, un’attività 
che coinvolge l’intera persona. Ascoltare è davvero esserci per l’Altro.



Dio nostro Padre,  
il tuo sguardo sempre ci avvolge:  
accordaci di fissare gli occhi su di te,  
affinché ti riconosciamo presente 
negli eventi di ogni giorno,  
rallegrandoci del tuo amore fedele,  
rivelato a noi in Gesù Cristo, nostro Signore  
che con te e lo Spirito Santo 
è benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

Enzo Bianchi, Lettere ad un amico sulla vita spirituale, 55-56!!
Vorrei approfondire ciò che ti scrivevo in una lettera precedente, condivi-
dendo con te la mia meraviglia davanti ad una pagina straordinaria della Bib-
bia. Si trova nel primo libro dei Re, al capitolo 3. Il giovane Salomone succede 
a suo padre David come re di Giuda. Salomone è giovane, niente lascia presa-
gire la gloria futura. Vuole incominciare il suo regno con un atto di culto a 

Ampio spazio di silenzio!

siamo, se condiviso, diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella 
dell’amore, scende nella nostra povertà per trasformarla.!
Chiediamoci allora questa sera, adorando il Cristo presente realmente nel-
l’Eucaristia: mi lascio trasformare da Lui? Lascio che il Signore che si dona a 
me, mi guidi a uscire sempre di più dal mio piccolo recinto, a uscire e non 
aver paura di donare, di condividere, di amare Lui e gli altri?!
Fratelli e sorelle: sequela, comunione, condivisione. Preghiamo perché la 
partecipazione all’Eucaristia ci provochi sempre: a seguire il Signore ogni 
giorno, ad essere strumenti di comunione, a condividere con Lui e con il 
nostro prossimo quello che siamo. Allora la nostra esistenza sarà veramente 
feconda. Amen.

Ampio spazio di silenzio!

Padre santo,  
nel Nome di Gesù Cristo tuo Figlio,  
Parola fatta carne,  
effondi su di noi il tuo santo Spirito,  
perché renda docili i nostri cuore,  
pronti ad accogliere con gioia la tua volontà 
e a testimoniarla nella vita.  
Per Cristo, nostro Signore. Amen.!

Preghiera!

Scrivi per inserire testo
Seconda proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

dal Vangelo di Matteo!
!
Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misu-
re di farina, finché non fu tutta lievitata. Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, 
vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a 
un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande va-
lore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile a una 
rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pe-
scatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei cane-
stri e buttano via i cattivi.

Breve spazio di silenzio!



Ampio spazio di silenzio!

Benedetto sii tu, Signore,  
per il dono che ci hai fatto 
della conoscenza del tuo mistero:!
attira l’umanità intera nella tua comunione d’amore  
in cui troviamo salvezza e vita.  
Per Cristo, nostro Signore. Amen.!

(Monastero di Bose)

Preghiera!

Gesù buono, tu sei il pugno di lievito che fa fermentare tutta la pasta della 
mia vita. Sei tu che ti mescoli con le mie povere porzioni e dai vigore e so-
stanza ad ogni boccone preparato per me. Non lasciarmi azzimo, asciutto e 
senza spessore. Donami l’umiltà. Gonfiami di te ed io, con te, potrò saziare.!
!
Gesù buono, tu sei il tesoro nascosto nel campo, seppellito nella mia vita. 
Aiutami a disseppellirti dal mio cuore e dal cuore degli uomini: tu sei lo scri-
gno che custodisce tutti i tesori della sapienza e della conoscenza (Col 2,3). 
Che io ti trovi.!
!
Gesù buono, tu sei il cercatore di perle preziose. Sei tu che hai ritenuto me 
una perla di grande valore e tutto hai dato per acquistarmi. Tu hai dato tutto 
te stesso per me, il tuo corpo, il tuo sangue, la tua vita divina. Mi hai trovato, 
mi hai stretto forte e non mi lascerai più (Ct 3,4). Non lasciarmi sciogliere 
dall’abbraccio.!
!
Gesù buono, tu sei la rete gettata nel mare della mia vita; tu raccogli tutto di 
me e mi insegni a fare discernimento su ciò che è buono da tenere e ciò che 
buono non è ed è da gettare via. Tu sei colui che sempre vieni e con fiducia ti 
getti dentro di me, perché sei certo di trovare qualcosa con cui riempire i 
tuoi canestri per la vita eterna. Che io viva della tua stessa speranza.

Risonanza alla Parola!

Francesco, Omelia per il Corpus Domini, 30 maggio 2013!
!
Cari fratelli e sorelle, […] questa sera, anche noi siamo attorno alla mensa 
del Signore, alla mensa del Sacrificio eucaristico, in cui Egli ci dona ancora una 
volta il suo Corpo, rende presente l’unico sacrificio della Croce. È nell’ascol-
tare la sua Parola, nel nutrirci del suo Corpo e del suo Sangue, che Egli ci fa 
passare dall’essere moltitudine all’essere comunità, dall’anonimato alla comu-
nione. L’Eucaristia è il Sacramento della comunione, che ci fa uscire dall’indi-
vidualismo per vivere insieme la sequela, la fede in Lui. Allora dovremmo 
chiederci tutti davanti al Signore: come vivo io l’Eucaristia? La vivo in modo 
anonimo o come momento di vera comunione con il Signore, ma anche con 
tutti i fratelli e le sorelle che condividono questa stessa mensa? Come sono 
le nostre celebrazioni eucaristiche?!
Un ultimo elemento: da dove nasce la moltiplicazione dei pani? La risposta sta 
nell’invito di Gesù ai discepoli «Voi stessi date…», “dare”, condividere. Che 
cosa condividono i discepoli? Quel poco che hanno: cinque pani e due pesci. 
Ma sono proprio quei pani e quei pesci che nelle mani del Signore sfamano 
tutta la folla. E sono proprio i discepoli smarriti di fronte all’incapacità dei 
loro mezzi, alla povertà di quello che possono mettere a disposizione, a far 
accomodare la gente e a distribuire – fidandosi della parola di Gesù - i pani e 
pesci che sfamano la folla. E questo ci dice che nella Chiesa, ma anche nella 
società, una parola chiave di cui non dobbiamo avere paura è “solidarietà”, sa-
per mettere, cioè, a disposizione di Dio quello che abbiamo, le nostre umili 
capacità, perché solo nella condivisione, nel dono, la nostra vita sarà feconda, 
porterà frutto. Solidarietà: una parola malvista dallo spirito mondano!!
Questa sera, ancora una volta, il Signore distribuisce per noi il pane che è il 
suo Corpo, Lui si fa dono. E anche noi sperimentiamo la “solidarietà di Dio” 
con l’uomo, una solidarietà che mai si esaurisce, una solidarietà che non fini-
sce di stupirci: Dio si fa vicino a noi, nel sacrificio della Croce si abbassa en-
trando nel buio della morte per darci la sua vita, che vince il male, l’egoismo e 
la morte. Gesù anche questa sera si dona a noi nell’Eucaristia, condivide il no-
stro stesso cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene la nostra vita 
anche nei momenti in cui la strada si fa dura, gli ostacoli rallentano i nostri 
passi. E nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella del servi-
zio, della condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che 

Scrivi per inserire testo
Prima proposta di meditazione a partire da un testo magisteriale 


