
Signore Gesù,  !
che hai chiamato chi hai voluto, chiama molti di noi  
a lavorare per Te, a lavorare con Te.  
Tu, che hai illuminato con la tua parola quelli che hai chiamati  
e li hai sostenuti nelle difficoltà,  
illuminaci con il dono della fede in te.  
E se chiami qualcuno di noi,  per consacrarlo tutto a Te,  
il tuo amore riscaldi questa vocazione fin dal suo nascere  
e la faccia crescere e perseverare sino alla fine.  
Amen. !

(Giovanni Paolo II)!

Preghiera per le vocazioni!

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Acclamazione alla reposizione

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. !

 Gloria a Te, Signor! 

Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente. !

Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi.!

Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio. !

Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza.!

Gloria a Cristo, che muore risorge per tutti i fratelli.!

Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre. !

Gloria a Cristo, che un giorno verrà sulle nubi del cielo.!
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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica

Signore, ho cercato il tuo volto; il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.!
Svela a me tutto il mio essere di fronte a te. Purifica, risana, rinforza, illumina l’occhio 
della mia mente affinché ti veda.!
Raccolga le sue forze l’anima mia e con tutto l’intelletto si rivolga ancora a te, Signore.!
Che cosa sei, Signore, che cosa sei, che cosa comprende di te il mio cuore?!
Certo tu sei vita, sei sapienza, sei bontà e beatitudine, sei eternità e ogni vero bene.  
(S.Anselmo d’Aosta)!

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 

Signore Gesù, fa’ che io ti ami con amore puro e fervente;  
fa’ che io ti ami con un’intensità ancora più grande di quelle, !
con cui gli uomini del mondo amano le cose loro.  
Fa’ che io abbia nell’amarti quella stessa tenerezza  
e quella stessa costanza che è così ammirata nell’amore terreno.  
Fa’ che io senta  che tu sei la mia sola gioia, !
il mio solo rifugio, la mia sola forza,  
la mia sola speranza e il mio unico amore. !

(J. H. Newmann)!

Febbraio 
Tempo Ordinario



Dal vangelo di Giovanni (15,1-17)!
!
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 
annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non ri-
manete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non 
rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei di-
scepoli. !
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena.!
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo pa-
drone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 
lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.!

Breve spazio di silenzio!

Prima proposta di meditazione a partire da un testo bibilico Niente mi obbliga, se non la testimonianza del suo amore. E l'amore non ob-
bliga, l'amore libera.!

Ecco perché la vita della Chiesa dovrebbe basarsi interamente sull'amore e 
sulla libertà. La Chiesa non deve essere un'autorità che permette o che vieta, 
la Chiesa deve generare uomini liberi, capaci di realizzare liberamente la loro 
vita nella luce dello Spirito.!

E la libertà è necessaria dovunque.!

La presenza dei cristiani nel mondo - cittadini leali, ma pronti a testimoniare 
anche col sangue che lo stato non è Dio, e che il Dio vivente ha una relazio-
ne personale con ogni anima umana - questa presenza fonda e rinnova la ge-
nuina libertà dello Spirito.!

Nulla è prezioso per i cittadini quanto la libertà di pensiero e di espressione. 
Ma non la si può esercitare in modo legittimo se non rispettando quella degli 
altri: vale a dire tentando di liberarsi dai propri pregiudizi, dalle proprie pas-
sioni. Senza libertà, senza passare attraverso l'esperienza della libertà, non 
riusciremo a ricostruire niente. Nel pensiero dei Padri, la libertà e la respon-
sabilità definiscono la persona umana. Il nostro contributo alla libertà non 
deve consistere in limitazioni esteriori, ma in una sostanza positiva. In questo 
caso si fa esperienza dell'amore vero. Tutto il resto verrà spazzato via dalla 
storia!!

O Padre, da te l’amore ebbe principio, né in te avrà fine.!
Padre, insegnaci ad amare!!
Troppo a lungo l’amore non è stato amato.!
Padre, insegnaci ad amare,!
perché solo l’amore risanerà in noi ciò che è spento;!
perché solo l’amore libererà in noi ciò che è incatenato;!
perché solo l’amore risusciterà in noi ciò che è morto.!
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera!



Noi ti lodiamo e ti benediciamo, !
Signore Gesù,!
per il tuo immenso amore!
e ti chiediamo la grazia!
di conoscerti ogni giorno più intimamente!
per amarti e seguirti!
là dove tu ci chiami,!
per imitarti e vivere in te!
la comunione con il Padre e lo Spirito santo.!
Amen. 
!

(C. M. Martini)!

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

Dai “Dialoghi con Athenagoras” di O. Clément!

!
«Non vi chiamo più servi, vi chiamo miei amici» (Gv 15,15). E di qui che deve 
sfociare una spiritualità rinnovata. Nel segreto dei cuori, Dio si rivela come 
l'amico che si unisce a noi in ogni vita: «Poiché i figli hanno in comune il san-
gue e la carne, anch'egli ne ha preso una in tutto simile a quella» (Eb 2,14). E 
finito il tempo della schiavitù, dei fardelli accumulati sull'uomo per paura di 
un Dio nemico. Viene il tempo del Dio vivente e vivificante, che illumina la 
vita concreta, del Dio amico che ci adotta nel suo Figlio e che, nello Spirito, ci 
rende partecipi della sua ricchezza. È in questa prospettiva che il cristianesi-
mo deve diventare una vera «scienza di vita».!

Il cristianesimo è la religione della libertà. Se Cristo ha rifiutato di mutare le 
pietre in pane, se ha rifiutato di scendere dalla croce, fu per stabilire in modo 
definitivo la nostra libertà. La libertà è l'essenza del messaggio evangelico. La 
fede non soltanto ci libera dalla paura, dalla morte, dalle potenze e dai poten-
ti del mondo, ma è l'atto supremo della libertà. Seguo Cristo perché lo amo. 

Ampio spazio di silenzio!

Ampio spazio di silenzio!

Signore Dio, l’alleanza nuova e perfetta che hai stabilito nel sangue del tuo Figlio!
ci unisca inseparabilmente a te:!
nelle nostre vene, in ogni nostra più interiore fibra!
fa che sentiamo scorrere la tua inesauribile sorgente di vita.!
Per Cristo nostro Signore. Amen.!

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Dalla lettera di S.Paolo apostolo agli Efesini (5,1.8-20)!
!
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel 
modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a 
Dio in sacrificio di soave odore. !
Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi 
perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giu-
stizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate 
alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele 
apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfi-

Amo il Signore, perché ascolta il gri-
do della mia preghiera.!
Verso di me ha teso l'orecchio nel 
giorno in cui lo invocavo.!
!
Mi stringevano funi di morte, ero 
preso nei lacci degli inferi,  
ero preso da tristezza e angoscia.!
Allora ho invocato il nome del Si-
gnore: “Ti prego, liberami, Signore”.!
!
Pietoso e giusto è il Signore, il nostro 
Dio è misericordioso.!

Il Signore protegge i piccoli: ero mi-
sero ed egli mi ha salvato.!
!
Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 
perché il Signore ti ha beneficato.!
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi 
dalla caduta.!
Io camminerò alla presenza del Si-
gnore nella terra dei viventi.!
!

Salmo 114!

Risonanza alla Parola!



Ampio spazio di silenzio!

O Dio, vera luce della nostra coscienza, in te solo sappiamo ciò che è il bene; 
il tuo Spirito ci salvi dall’oscura notte del male in cui nessuno può operare, 
perché camminiamo come figli della luce sulle orme del tuo Cristo ricono-
scendo la sua presenza in mezzo a noi nel pane della Parola e dell’Eucaristia. 
Sii benedetto nei secoli dei secoli. Amen

Preghiera!

Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?  
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?!!
! Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne,  
! sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere.!!
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme;  
se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.!!
! Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:  
! abitare nella casa del Signore!tutti i giorni della mia vita,  
! per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.!!
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, perché mi tendono 
insidie.!
Non gettarmi in preda ai miei avversari. Contro di me si sono alzàti falsi te-
stimoni che soffiano violenza.!!
! Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.!
! Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.!!

Salmo 26

Risonanza alla Parola!
Breve spazio di silenzio!

no parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla 
luce: tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto:!
«Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà».!
Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non 
da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono catti-
vi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà 
del Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé; siate 
invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispi-
rati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo conti-
nuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro 
Gesù Cristo.!

Dall’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” di Papa Francesco!
!!
264. La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo 
ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre 
di più. Però, che amore è quello che non sente la necessità di parlare della 
persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso 
desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per 
chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni 
giorno, di chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota 
la nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, la-
sciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d’amore che sco-
prì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: « Io ti ho visto 
quando eri sotto l’albero di fichi » (Gv 1,48). Che dolce è stare davanti a un 
crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davan-
ti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra 
esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è 
che, in definitiva, « quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo » (1 
Gv 1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è con-
templarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo 
accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad af-
fascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci per-
metta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umaniz-
za, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmet-
tere agli altri.!
267. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui 
ama. In definitiva, quello che cerchiamo è la gloria del Padre, viviamo e agiamo 
« a lode dello splendore della sua grazia » (Ef 1,6). Se vogliamo donarci a fon-
do e con costanza, dobbiamo spingerci oltre ogni altra motivazione. Questo è 
il movente definitivo, il più profondo, il più grande, la ragione e il senso ultimo 
di tutto il resto. Si tratta della gloria del Padre, che Gesù ha cercato nel corso 
di tutta la sua esistenza. Egli è il Figlio eternamente felice con tutto il suo es-
sere « nel seno del Padre » (Gv 1,18). Se siamo missionari è anzitutto perché 
Gesù ci ha detto: « In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 
frutto » (Gv 15,8). Al di là del fatto che ci convenga o meno, che ci interessi o 
no, che ci serva oppure no, al di là dei piccoli limiti dei nostri desideri, della 
nostra comprensione e delle nostre motivazioni, noi evangelizziamo per la 
maggior gloria del Padre che ci ama.!

Prima proposta di meditazione a partire da un testo magisteriale 


