
O Gesù, Buon Pastore, accogli la no-
stra lode e il nostro umile ringrazia-
mento per tutte le vocazioni che, me-
diante il tuo Spirito,!
elargisci continuamente alla tua  Chie-
sa.!
Assisti i vescovi, i presbiteri, i missio-
nari e tutte le persone consacrate: fa' 
che diano esempio di vita veramente 
evangelica.!
Rendi forti e perseveranti nel loro 
proposito coloro che si preparano al 
sacro ministero e alla vita consacrata.!
Moltiplica gli operai del Vangelo per 
annunziare il tuo nome a tutte le genti.!
Custodisci tutti i giovani delle nostre 
famiglie e delle nostre comunità: con-
cedi loro prontezza e generosità nel 
seguirti.!

Rivolgi anche oggi il tuo sguardo su di 
loro e chiamali.!
Concedi a tutti i chiamati la forza di 
abbandonare tutto per scegliere solo 
Te che sei l'amore.!
Perdona le incorrispondenze e le infe-
deltà di coloro che hai scelto.!
Ascolta, o Cristo, le nostre invocazioni 
per intercessione di Maria Santissima, 
Madre tua e Regina degli Apostoli.!
Lei, che, avendo creduto e risposto 
generosamente,è stata la causa della 
nostra gioia,accompagni con la sua 
presenza e il !
suo esempio coloro che chiami al ser-
vizio totale del tuo regno Amen

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

Davanti a Te Signore Gesù, presente nell’Eucarestia che adoriamo, desideriamo stare e 
affidare la nostra vita, quella delle nostre famiglie e delle nostre comunità, della Chiesa e 
del mondo intero. !
Resta con noi Signore e fa che questo tempo di grazia porti frutti di vita donata nel Tuo 
nome. 

Celebriamo il Signore, perché è buono;!
perché eterna è la sua misericordia.!
!
Nell’angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in sal-
vo.!
! Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l’uomo?!!
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel Si-
gnore che confidare nei potenti!
! Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.Grida di giubilo e 
di vittoria, nelle tende dei giusti.!!
La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è innalzata, la de-
stra del Signore ha fatto meraviglie.!
! Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.!!
Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.!
! Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.!!
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo; ecco l’opera del Si-
gnore: una meraviglia ai nostri occhi.!
! Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso.!
! Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.

Invitatorio!

Canto di esposizione, poi breve momento di adorazione insieme

Signore ti ringrazio perché adesso tu mi chiami, perché la chiamata battesimale è 
stare con te, perché tu, con la vita della chiesa, mi chiami a lasciarmi prendere da te!!
Signore di che cosa ho ancora paura? !
Che cosa desidero, che cosa devo superare, quali sono le difficoltà che mi spaven-
tano?!
Signore donami gusto di stare un poco in silenzio con te!!!

Aprile 
Tempo di Quaresima



Dal Vangelo di Giovanni (c.3, 13-27)!
!
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna.!
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigeni-
to Figlio di Dio.  
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato 
più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque 
infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».!

Breve spazio di silenzio!

Prima proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Risonanza alla Parola!
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, 
mia roccia, mia fortezza, mio libera-
tore,  
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e 
mio baluardo.!
Invoco il Signore, degno di lode, e 
sarò salvato dai miei nemici.!
!
Mi circondavano flutti di morte, mi tra-
volgevano torrenti infernali;!
già mi avvolgevano i lacci degli inferi, 
già mi stringevano agguati mortali.!
Nell'angoscia invocai il Signore, nell'an-
goscia gridai al mio Dio:  
dal suo tempio ascoltò la mia voce, a 
lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.!
!

Abbassò i cieli e discese, una nube 
oscura sotto i suoi piedi.!
Stese la mano dall'alto e mi prese, 
mi sollevò dalle grandi acque,!
mi liberò da nemici potenti, da colo-
ro che mi odiavano ed erano più 
forti di me.!
!
Signore, tu dai luce alla mia lampada; il 
mio Dio rischiara le mie tenebre.!
La via di Dio è perfetta, la parola del 
Signore è purificata nel fuoco;  
egli è scudo per chi in lui si rifugia.!
!

Salmo 17

Il tuo pane, Signore, nutra la nostra carne e ricolmi di saggezza le nostre 
anime; sostenga le nostre forze e illumini le menti.!
Nutriti da Te, siamo sostenuti in questo mondo di transito, per giungere nel 
tuo regno ove tutto è permanente.!
Per Cristo nostro Signore. Amen.!

Preghiera!

Ricordiamo le parole del Signore: «Ho desiderato intensamente di consu-
mare questa cena pasquale con voi» (Lc. 22,15). Parole che ci dicono essere 
l'eucaristia il fatto di cui si è nutrito per tutta la vita, la meta di tutto il suo 
operare nel tempo e nello spazio terreno. (...) Sentire e vivere così il miste-
ro del corpo di Cristo. Sentirci coinvolti nell'azione sacra della trasforma-
zione della creature nel corpo di Cristo; coinvolti come materia da essere 
trasformata e come portatori della parola miracolosa che riaccende la vita 
modificata e la speranza più folle nel cuore degli esseri che l'hanno dimenti-
cata. Il vivere fisico ha un senso: l'edificazione del corpo di Cristo. Lo spera-
re, il nutrire i più altri sogni di pienezza, di libertà, di amore, non è inutile: un 
giorno questo vino incontrerà la parola di Gesù, il più audace sognatore, e 
diventerà sangue suo.!

Il cammino è lento: il pane e il vino furono consacrati da Gesù al consumarsi 
dei suoi giorni terreni, il pane e il vino dell'uomo saranno corpo e sangue 
del Signore al finire del secolo presente. Ora importa camminare: cammi-
niamo, aperti e sensibili alla presenza di Cristo nella esistenza come energia 
di vita che tutto, anche se lentamente, assume in sé, perché tutto divenga in 
lui un solo corpo. (...) Dalla nostra partecipazione sacramentale [attingiamo] 
le forze sanatrici che devono cambiare il nostro essere... Questo è il destino 
dell'uomo religioso: diventare pane che nutre scomparendo. Allora, quando 
siamo consumati dagli altri e li nutriamo con l'amore, con tutto il bene che 
possono dare le nostre energie, entriamo nella realtà cristiana, nella realtà 
dei figli di Dio.!

Ampio spazio di silenzio!



Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

L'energia divina per dilatare il cuore (di Giovanni Vannucci)!!
L'eucaristia è il punto centrale del cristianesimo, perché ci rivela il culmine 
della pienezza della vita di Gesù e di chiunque lo ama. [L'istituzione] dell'eu-
caristia è situata alla conclusione della sua vita, è il fiore che sboccia dalla sua 
maturità. Perché Gesù non ha fatto una comparsa nella vita; avrebbe portato 
così una vita infruttuosa, ma ha vissuto. Se egli pone il fatto eucaristico come 
conclusione della sua vita, è perché non poteva fiorire se non dopo trent’an-
ni di preparazione e tre anni di predicazione. Non bisogna considerare il fat-
to della venuta di Gesù come una sorpresa, cioè non guidato dalla Legge. 
L'eucaristia è il fiore in cui è sbocciato tutto lo sviluppo della vita di Gesù e 
di tutta la sua partecipazione alla vita terrena.!

Signore, se dovessi scegliere  una re-
liquia della tua Passione,  
prenderei proprio quel catino  col-
mo d'acqua sporca.  
Girare il mondo con quel recipien-
te e ad ogni piede  
cingermi dell'asciugatoio  e curvarmi 
giù in basso,  
non alzando mai la testa oltre il pol-
paccio  
per non distinguere  i nemici dagli 
amici,  

e lavare i piedi del vagabondo, dell'a-
teo, del drogato,  
del carcerato, dell'omicida,  di chi 
non mi saluta più,  
di quel compagno per cui non prego 
mai,  
in silenzio  
finché tutti abbiano capito nel mio  
il tuo amore.

Preghiera!

Ampio spazio di silenzio!

incertezze del mondo, come può amare fino alla fine?!
«Vi ho dato un esempio perché come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 
13,15). La lavanda dei piedi continua di generazione in generazione in una ca-
tena di amore che non deve spezzarsi. Questo gesto indica la qualità di umiltà 
del nostro amore, rivela l'umanità, la verità, la tenerezza del nostro cuore, la 
freschezza, la spontaneità, forse anche la follia del nostro servizio ai fratelli. 
Amare fino alla fine, è per la chiesa, rivelare al mondo il volto di Cristo.

Ampio spazio di silenzio!

Dio, Padre misericordioso, nel tuo immenso amore!
hai inviato a noi tuo Figlio che ha dato la vita per noi. !
Infondi in noi la sua carità!
per essere in comunione con te e con i fratelli, !
Chiesa santa, sacramento di salvezza per il mondo. !
Per il nostro Signore...

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Dalla prima lettera dell’apostolo Pietro (c.1,3-9.13-21)!
!
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua gran-
de misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si mac-
chia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di 
Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere 
rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete es-
sere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa 
alla prova, molto più preziosa dell'oro - destinato a perire e tuttavia purificato 
con fuoco - torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manife-
sterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. 
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della 
vostra fede: la salvezza delle anime.!
Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la 
vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manife-
sterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando 
eravate nell'ignoranza, ma, come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi an-
che voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: Sarete santi, perché io 
sono santo. E se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica cia-
scuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in 
cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, 
come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai pa-
dri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. 
Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi 
si è manifestato per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscita-
to dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speran-
za siano rivolte a Dio.



Ampio spazio di silenzio!

Donaci o Gesù di tenere lo sguardo fisso su di te. Tu sei colui dal quale la 
nostra fede deriva, sei colui che la porta a perfezione, colui che ha corso 
nella prova prima di noi, colui che ci conduce, che non ci lascia sbagliare 
cammino. Fa che noi ti contempliamo con affetto profondo e possiamo tro-
vare forza e gioia nel seguirti anche nelle scelte difficili. Amen. !

(C.M.Martini)

Preghiera!

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.!
Ho detto al Signore: «Il mio Signore 
sei tu, solo in te è il mio bene».!
!
Il Signore è mia parte di eredità e mio 
calice: nelle tue mani è la mia vita.!
Per me la sorte è caduta su luoghi de-
liziosi: la mia eredità è stupenda.!
!
Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio; anche di notte il mio ani-
mo mi istruisce.!
Io pongo sempre davanti a me il Si-
gnore, sta alla mia destra, non potrò 
vacillare.!
!

Per questo gioisce il mio cuore ed esul-
ta la mia anima; anche il mio corpo ri-
posa al sicuro,!
perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele 
veda la fossa.!
!
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza,  
dolcezza senza fine alla tua destra.!!

Salmo 17

Risonanza alla Parola!

Breve spazio di silenzio!
Li amò sino alla fine. (Dal testo di B. Bobrinskoy, II les aima jusqu'au bout)!
!
«Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 
13,1). Li amò sino alla fine, fino alla profondità massima e fino al termine, fino 
alla fine di quell'amore infinito, fino all'essere stesso di Dio. Proprio nella sua 
semplicità questa espressione raggiunge le altezze massime, il cuore stesso del 
mistero di salvezza che si fonda sul mistero della santa Trinità. Gesù rivela 
l'amore perfetto e infinito del Padre celeste che crea e salva inviando il Figlio 
nel mondo, nella carne, nella condizione umana più umile. «Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,16-
17).!
«Li amò sino alla fine»: nel linguaggio giovanneo questa parola fine annuncia 
anche la passione, l'amore infinito del Figlio che ha assunto in perfetta obbe-
dienza la natura umana fino alla spoliazione totale, fino alla morte e alla morte 
di croce (cf. Fil. 2,8). «Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri 
amici» (Gv 15,13).!
«Li amò sino alla fine». Ma la morte non è l'ultima parola, le tenebre non pos-
sono soffocare la luce. «Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita 
per poi riprenderla di nuovo. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio» (Gv 10,17-18). Ho il po-
tere di dare la vita e il potere di riprenderla di nuovo. Tale è la forza inaudita 
della risurrezione che ha origine sulla croce e nel sepolcro. Croce vittoriosa, 
sepolcro vivificante! !
«Li amò sino alla fine», cioè fa partecipare i suoi alla sua vita attraverso la sua 
morte. «Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella 
morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4).!
«Li amò sino alla fine», fino alla vittoria sulla morte, sull'ultimo nemico, finché 
la vita nuova viva nei nostri corpi mortali. «Li amò sino alla fine» manifesta an-
che l'amore infinito dello Spirito santo che ci rivela il volto di gloria del Cristo 
risorto e che ci fa partecipare, attraverso l'umiliazione del Figlio eterno, alla 
gloria della sua risurrezione; amore infinito dello Spirito santo il quale ci tra-
scina al seguito di Gesù sommo sacerdote, nostro precursore (cf. Eb 6,20), fino 
alla destra del Padre celeste, e che dimora con noi per sempre.!
L'amore di Cristo continua nell'oggi della vita della Chiesa. Ma come può la 
Chiesa, a sua volta, amare fino alla fine, come può il cristiano, profondamente 
immerso nei problemi, nei conflitti, nelle tensioni, nelle contraddizioni e nelle

Prima proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 


