
O Padre, fa’ sorgere fra i cristiani  
numerose e sante vocazioni al sacer-
dozio,  
che mantengano viva la fede 
e custodiscano la grata memoria 
del tuo Figlio Gesù  
mediante la predicazione della sua Pa-
rola 
e l'amministrazione dei Sacramenti,
con i quali tu rinnovi continuamente i 
tuoi fedeli.  

Donaci santi ministri del tuo altare,  
che siano attenti e fervorosi custodi 
dell'Eucaristia,  
sacramento del dono supremo di Cri-
sto 
per la redenzione del mondo.  

Chiama ministri della tua misericordia,  
che, mediante il sacramento della Ri-
conciliazione,  
diffondano la gioia del tuo perdono.  

Fa', o Padre, che la Chiesa accolga con 
gioia  
le numerose ispirazioni dello Spirito 
del Figlio tuo 
e, docile ai suoi insegnamenti,  
si curi delle vocazioni al ministero sa-
cerdotale 
e alla vita consacrata.  

Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi,  
i consacrati e tutti i battezzati in Cri-
sto,  
affinché adempiano fedelmente la loro 
missione 
al servizio del Vangelo.  

Te lo chiediamo per Cristo nostro Si-
gnore. 
Amen.
Maria, Regina degli Apostoli, prega per 
noi

(Benedetto XVI)

Preghiera per le vocazioni

Canto, orazione e benedizione eucaristica
Acclamazione alla reposizione
Dio sia benedetto.  
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e 
vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sa-
cramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria 
Santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata 
Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria Vergine e 
Madre. 
Benedetto San Giuseppe suo castissi-
mo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei 
suoi Santi. 
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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica

Scrivi per inserire testo

Riconosciamo che il Signore Gesù è presente qui davanti a noi nell’Eucarestia. È 
qui per ciascuno di noi. Davanti a Lui, per come siamo, chiediamo di essere toccati 
dal Suo Amore e dalla Sua Misericordia, di aumentare la nostra fede e di renderci 
suoi fedeli testimoni nel mondo.

Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi.

Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l’ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostràti adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo il gregge che egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite i vostri cuori, come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto il mio 
nome»

Invitatorio

Canto di esposizione e breve momento di adorazione insieme 

Oh, se Cristo si degnasse di aprirmi 
la porta 
per annunziare il mistero del Verbo! 
Bussiamo: è sempre in attesa di chi 
bussa 
colui che disse: «Bussate e vi sarà 
aperto». 
Oh, se mi aprisse lui stesso. 
Cristo infatti è la porta; 
egli sta dentro, ma dimora anche 
fuori; 
egli è la via che conduce, 
ed è la vita a cui aneliamo. 

Vieni, Signore Gesù, 
apri per noi la tua sorgente, 
perché beviamo di quell’acqua 
che disseta per l’eternità. 
Fa’ che anche noi beviamo 
l’acqua dei celesti segreti; 
abbiamo ottenuto di avvicinarci alla 
tua fonte: 
ci sia permesso di contemplare al-
meno l’immagine 
dei misteri del cielo

(Sant’Ambrogio)

Novembre 
Tempo Ordinario



dal Vangelo secondo Matteo 25, 1-13

Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampa-
de e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sag-
ge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio; le sagge 
invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché 
lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si 
alzò un grido: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!». Allora tutte quelle vergi-
ni si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: 
«Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le 
sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piut-
tosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a com-
prare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui 
alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: «Signore, signore, aprici!». Ma egli rispose: «In verità 
io vi dico: non vi conosco». Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno 
né l'ora

Breve spazio di silenzio

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

O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti 
cerco, ha sete di te l'anima mia,  
desidera te la mia carne in terra arida, 
assetata, senz'acqua.
 
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua glo-
ria.
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita: nel 
tuo nome alzerò le mie mani.

Come saziato dai cibi migliori, con lab-
bra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne,
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 sostiene.
Ma quelli che cercano di rovinarmi 
sprofondino sotto terra,
siano consegnati in mano alla spada, di-
vengano preda di sciacalli.

Risonanza alla Parola

Gesù, vita delle anime, vivificami. 
Gesù, luce delle menti, illuminami. 
Gesù, delizia dei cuori, amami. 
Gesù, conforto dei deboli, confortami. 
Gesù, guida dei pellegrini, guidami. 
Gesù, perdono dei peccatori, perdonami. 
Gesù, salvezza dei credenti, salvami. 

Preghiera

Per mostrarmi da vicino che mi ami, sei sceso dalle più pure delizie del paradiso 
su questa terra...hai condotto una vita in mezzo alla povertà; ed infine hai voluto 
essere sospeso tra i tormenti su un turpe patibolo in mezzo a due canaglie. O 
Dio d'amore, mi hai redento in questo modo terribile ma generoso! Tu, però, 
non ti sei accontentato di questo, ma vedendo che sarebbero trascorsi ben 19 
secoli dal momento in cui sono state effuse queste dimostrazioni del Tuo amore 
ed io sarei apparso soltanto ora su questa terra, hai voluto provvedere anche a 
questo! Il Tuo Cuore non ha acconsentito a far sì che io mi dovessi nutrire uni-
camente dei ricordi del Tuo smisurato amore. Sei rimasto su questa misera terra 
nel santissimo ed oltremodo mirabile Sacramento dell'altare ed ora vieni a me e 
ti unisci strettamente a me sotto forma di nutrimento... Già ora il Tuo sangue 
scorre nel sangue mio, la Tua anima, o Dio incarnato, compenetra la mia anima, le 
dà la forza e la nutre. 
…Che cosa avresti potuto darmi ancora, o Dio, dopo esserti già offerto a me in 
proprietà? Il tuo cuore, ardente di amore verso di me, ti ha suggerito ancora un 
altro dono; sì, un altro dono ancora! 
[...] Tu ci hai comandato di diventare bambini, se vogliamo entrare nel regno dei 
cieli. Tu sai bene che un bambino ha bisogno di una madre: tu stesso hai stabilito 
questa legge d'amore. La tua bontà e la tua misericordia, perciò, ha creato per 
noi una Madre, la personificazione della tua bontà e del tuo amore infinito, e, dal-
la croce, sul Golgota, hai offerto lei a noi e noi a lei... Inoltre hai stabilito, o Dio 
che ci ami, di costituirla onnipotente dispensatrice e mediatrice di tutte le tue 
grazie: tu non rifiuti nulla a lei, ma neppure lei è capace di rifiutare alcunché a 
nessuno... 
…Ci sono ancora tanti uomini infelici, sedotti, ingannati, schiavi del demonio che 
soffrono e non sono capaci neppure di riconoscere la propria miseria... Porgere 
la mano a tutti e diventare guida di molte persone e condurle a Dio per l'Imma-
colata nostra Regina è una bella missione per la quale vale la pena di vivere, lavo-
rare soffrire e anche morire… 
All'ufficiale medico nazista che gli fece l'iniezione mortale nel braccio, Padre Kol-
be disse: «Lei non ha capito nulla della vita...» e mentre l'ufficiale lo guardava con 
fare interrogativo, soggiunse: «...l'odio non serve a niente... Solo l'amore crea!». 
Le sue ultime parole, porgendo il braccio, furono: «Ave Maria». 



O mio Amato, come mi appari mite 
ed umile di cuore sotto il velo dell'O-
stia candida! 
Non puoi abbassarti di più per inse-
gnarmi l'umiltà. 
Per corrispondere al tuo amore, 
voglio anch'io desiderare di essere mes-
sa 
all'ultimo posto e persuadermi since-
ramente che questo è il mio posto. 
Ti supplico, Gesù, di mandarmi 

una umiliazione ogni volta che cercherò 
di elevarmi al di sopra delle altre. 
Lo so, o mio Dio: tu abbassi l'anima or-
gogliosa, ma doni una eternità 
di gloria a quella che si umilia. 
lo voglio perciò mettermi in ultima fila, 
condividere le tue umiliazioni per «aver 
parte con te» nel Regno dei cieli. 

(Santa Teresa di Lisieux)

Preghiera

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

Scritto di San Massimiliano Kolbe 

…Ma verso dove ti incammini nel corso della tua vita? Ogni giorno, ogni ora tu fai, 
pensi, dici sempre qualcosa. A quale scopo? La verità è che tu aspiri a qualche cosa, 
più vicina o più lontana; e tu tendi lì, perché speri che questa cosa ti porti un bri-
ciolo di felicità. Questa aspirazione alla felicità è tanto naturale che non esiste 
uomo al mondo che non desideri la felicità; per questo soltanto gli uomini ammas-
sano denaro, cercano gloria e piaceri: per trovare la felicità. 
Non è forse vero che in qualsiasi luogo e in qualsiasi cosa, su questa terra, finora 
hai cercato la felicità?  
Però tutto questo non è stato in grado di rasserenare completamente il tuo cuo-
re; tu ti sei reso conto che, allorché ti sei scelto come scopo la felicità terrena, ti 
sei imbattuto sempre nella delusione, hai trovato dei limiti, avresti voluto qualcosa 
di più e di più duraturo. Non ti sei forse accorto che ogni mezzo destinato ad uno 
scopo è limitato e che il suo limite è appunto la subordinazione ad uno scopo? [...] 
Anche i beni, non sono uno scopo, ma un mezzo e tu puoi e devi utilizzarli solo 
come tali. Se te li proporrai come uno scopo, allora non ti basteranno più. 
Mettiti calmo e rifletti: quando, in definitiva, potrai essere pienamente felice? Lascia 
che la tua fantasia costruisca liberamente per te l'edificio della felicità che hai so-
gnato: cerca di immaginarti tutto ciò che hai desiderato e chiediti: "e se ce ne fos-
se ancora di più? E se durasse più a lungo?" Se la tua anima non è ancora appagata, 
non hai raggiunto la tua felicità, il tuo scopo. E qualsiasi limite ti rimanga ancora da 
superare, sarà sempre un impedimento verso la perfezione della tua felicità. Ciò 
significa che tu desideri la felicità, ma una felicità senza limitazioni: infinita, eterna. 
Anche questo desiderio di felicità ha il proprio appagamento, vale a dire Dio infini-
to ed eterno. 
…Tu, Dio infinito ed eterno, mi hai amato da secoli, mi hai chiamato dal nulla all'e-
sistenza.

Ampio spazio di silenzio

Raccoglimi, Signore, da tutte le di-
strazioni, 
raccoglimi nel tuo amore. 
Prendimi, Signore, da tutte le solitu-
dini, 
prendimi nel tuo amore. 
Legami, Signore, con i miei fratelli e 
sorelle, 
legami nel tuo amore. 

Uniscimi, Signore, con la tua chiesa, 
uniscimi nel tuo amore. 
Più vicino di quanto lo sia io a me 
stesso 
sei tu, tu in me. 
Attirami, Signore, dentro di me. 
Raccoglimi nella tua profondità. 
Non lasciarmi andar via da me, 
perché trovi te in me e me in te.

Preghiera

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Ezechiele 34,11-25

Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò 
in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in 
mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie 
pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di 
caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò 
nella loro terra e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle valli e in tutti i luoghi 
abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti 
alti d'Israele; là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui mon-
ti d'Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Ora-
colo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile 
quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e 
della forte; le pascerò con giustizia.  
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, 
fra montoni e capri. Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con 
i piedi il resto della vostra pastura; non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidire

Il re troverà in Dio la sua gioia; si 
glorierà chi giura per lui,
perché ai mentitori verrà chiusa la 
bocca.

dal Salmo 63



Ampio spazio di silenzio

O Gesù Maestro, ti adoro, 
ti lodo, ti ringrazio. 
Dammi la tua luce per conoscere te 
e per conoscere me. 
La tua sapienza è infinita, 

tu mi hai dato la luce degli occhi, 
la luce dell’intelligenza e la luce della 
fede. 
Illuminami! Io confido in te. 

Preghiera

Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle 
oscura,  
non temo alcun male, perché tu 
sei con me.  
Il tuo bastone e il tuo vincastro  
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici.  
Ungi di olio il mio capo;  
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno 
compagne  
tutti i giorni della mia vita,  
abiterò ancora nella casa del Si
gnore  
per lunghi giorni.

dal Salmo 23

Risonanza alla Parola

Breve spazio di silenzio

con i piedi quella che resta. Le mie pecore devono brucare ciò che i vostri piedi 
hanno calpestato e bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò così dice 
il Signore Dio a loro riguardo: Ecco, io giudicherò fra pecora grassa e pecora ma-
gra. Poiché voi avete urtato con il fianco e con le spalle e cozzato con le corna 
contro le più deboli fino a cacciarle e disperderle, io salverò le mie pecore e non 
saranno più oggetto di preda: farò giustizia fra pecora e pecora. 
Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. Egli le condur-
rà al pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio, e il mio servo 
Davide sarà principe in mezzo a loro: io, il Signore, ho parlato. Stringerò con loro 
un'alleanza di pace e farò sparire dal paese le bestie nocive. Abiteranno tranquilli 
anche nel deserto e riposeranno nelle selve.

dall'OMELIA di papa Francesco, Basilica di San Paolo Fuori le Mura (14 aprile 
2013)

Cari fratelli e sorelle! .... Ricordiamolo bene tutti: non si può annunciare il Vangelo 
di Gesù senza la testimonianza concreta della vita. Chi ci ascolta e ci vede deve 
poter leggere nelle nostre azioni ciò che ascolta dalla nostra bocca e rendere glo-
ria a Dio! …Ma tutto questo è possibile soltanto se riconosciamo Gesù Cristo, 
perché è Lui che ci ha chiamati, ci ha invitati a percorrere la sua strada, ci ha scelti. 
…E questo è un punto importante per noi: vivere un rapporto intenso con Gesù, 
un’intimità di dialogo e di vita, così da riconoscerlo come “il Signore”. Adorarlo! …
Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda: Tu, io, adoriamo il Signore? Andiamo da 
Dio solo per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per adorarlo? Che 
cosa vuol dire allora adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, a fermarci a 
dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona, la più 
importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo consapevole e forse 
a volte senza rendersene conto, ha un ben preciso ordine delle cose ritenute più o 
meno importanti.   Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere; 
adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non però semplicemente a parole, 
che Lui solo guida veramente la nostra vita; adorare il Signore vuol dire che siamo 
convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra 
storia. Questo ha una conseguenza nella nostra vita: spogliarci dei tanti idoli piccoli 
o grandi che abbiamo e nei quali ci rifugiamo, nei quali cerchiamo e molte volte ri-
poniamo la nostra sicurezza. Sono idoli che spesso teniamo ben nascosti; possono 
essere l’ambizione, il carrierismo, il gusto del successo, il mettere al centro se stes-
si, la tendenza a prevalere sugli altri, la pretesa di essere gli unici padroni della no-
stra vita, qualche peccato a cui siamo legati, e molti altri.   Questa sera vorrei che 
una domanda risuonasse nel cuore di ciascuno di noi e che vi rispondessimo con 
sincerità: ho pensato io a quale idolo nascosto ho nella mia vita, che mi impedisce 
di adorare il Signore? Adorare è spogliarci dei nostri idoli anche quelli più nascosti, 
e scegliere il Signore come centro, come via maestra della nostra vita. Cari fratelli 
e sorelle, il Signore ci chiama ogni giorno a seguirlo con coraggio e fedeltà; ci ha 
fatto il grande dono di sceglierci come suoi discepoli; ci invita ad annunciarlo con 
gioia come il Risorto, ma ci chiede di farlo con la parola e con la testimonianza 
della nostra vita, nella quotidianità. Il Signore è l’unico, l’unico Dio della nostra vita 
e ci invita a spogliarci dei tanti idoli e ad adorare Lui solo. Annunciare, testimonia-
re, adorare. La Beata Vergine Maria e l’Apostolo Paolo ci aiutino in questo cammi-
no e intercedano per noi. Così sia.

Ampio spazio di silenzio

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


