
O Padre, fa sorgere fra i cristiani numerose e sante vocazioni al sacerdozio,!
che mantengano viva la fede e custodiscano la grata memoria del tuo figlio Gesù!
mediante la predicazione della sua Parola 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’Euca-
ristia,!
sacramento del dono supremo di Cristo per la redenzione del mondo.!
Chiama ministri della tua misericordia, che, mediante il sacramento della Riconci-
liazione,!
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 sacerdotale e alla 
vita consacrata.!
Sostieni i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e tutti i battezzati in Cristo,!
affinchè adempiano fedelmente la loro missione al servizio del Vangelo.!
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. !

(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 Sacramento dell'altare.!

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.!
!Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.!

Benedetta la sua santa ed immacolata concezione.!
!Benedetta la sua gloriosa assunzione.!

Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.!
!Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.!

Benedetto Iddio, 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 con noi nell’Eucarestia. È qui per cia-
scuno di noi. Davanti a Lui, così come siamo con il nostro peccato e le nostre fragilità, 
chiediamo di essere toccati  dal Suo Amore e dalla Sua Misericordia, di aumentare la 
nostra fede e di renderci suoi fedeli testimoni nel mondo.!

Gustate e vedete quanto è buono il Signore;!
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
!

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.!
! Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.!!
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.!
! Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.!!
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.!
! Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.!!
Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.!
! I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

Invitatorio!

Canto di esposizione e breve momento di adorazione insieme 

Adorare è rimanere. Perché chi ha fretta non arriva mai.!
Adorare è sembrare inutili, perché chi si sente importante non risolverà mai nessun 
problema. !
Adorare è dimenticare il tempo.!
Adorare è stare a mensa con Lui, perché mentre si cammina non ci si guarda in fac-
cia.!
Adorare è tacere, mentre Lui prende il pane e ringrazia il Padre e spezza il pane e 
ce lo dà. !
Allora lo si riconosce: ogni giorno, ogni volta, più vero, più amico, più vicino, questo  
Gesù che non si stancherà mai di raggiungerci lungo le strade del nostro andare o 
fuggire o cercare.!
Adorare è il segreto della gioia. Di quella gioia che si accompagna solo e sempre al  
dono di sé.!
Adorare è lasciarsi possedere da Dio, perché la nostra persona, il nostro cuore, la  
nostra vita diventino spazio dove c'è sempre posto per chi è più solo e più dimen-
ticato.!
Adorare è fare il vuoto di sé e desiderare che quel vuoto si riempia d'amore da 
donare ai fratelli in opere di vero amore e non stancarsi mai, perché il bisogno è 
immenso e la carità non finisce mai.!

Giugno 
Tempo Ordinario



Dal primo libro dei Re (1Re 17,2-16)!
!
A Elia fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso 
oriente; nasconditi presso il torrente Cherìt, che è a oriente del Gior-
dano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da 
mangiare». Egli partì e fece secondo la parola del Signore; andò a stabi-
lirsi accanto al torrente Cherìt, che è a oriente del Giordano. I corvi gli 
portavano pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera; egli beveva 
dal torrente.!
Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non era piovuto sulla 
terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: «Àlzati, va' a Sarepta di Sido-
ne; ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti». Egli si alzò e 
andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che rac-
coglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, 
perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per 
favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita 
del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina 
nella giara e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, 
dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi 
moriremo». Elia le disse: «Non temere; va' a fare come hai detto. Prima 
però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne prepa-
rerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: 
«La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino 
al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della 
terra»». Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, 
lui e la casa di lei per diversi giorni.  La farina della giara non venne 
meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore 
aveva pronunciato per mezzo di Elia.!

Breve spazio di silenzio!

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

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)!!

Preghiera!

Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricordo di così grande beneficio, 
lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto 
le specie del pane e del vino. O inapprezzabile e meraviglioso convito, che 
dà ai commensali salvezza e gioia senza fine! Che cosa mai vi può essere di 
più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come 
nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più 
sublime di questo sacramento? Nessun sacramento in realtà è più salutare 
di questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone di-
sposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chie-
sa l’Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, es-
sendo stata istituita per la salvezza di tutti. Nessuno infine può esprimere la 
soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spiri-
tuale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quella altissima carità, che 
Cristo ha dimostrato nella sua passione. Egli istituì l’Eucaristia nell’ultima 
cena, quando, celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava per passare dal 
mondo al Padre. L’Eucaristia é il memoriale della passione, il compimento 
delle figure dell’Antica Alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate 
dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini.



Come i due discepoli del Vangelo, ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi!!
Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuo-
re,!
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.!
Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati,!
orienta i nostri passi sulla via del bene.!
Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco d’immortalità”:!
dacci il gusto di una vita piena, che ci faccia camminare su questa terra!
come pellegrini fiduciosi e gioiosi,!
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine.!
Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! Amen.!
!

(san Giovanni Paolo II)

Preghiera!

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

Dalle «Opere» di San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa (Opusc. 57, Nella fe-
sta del Corpo del Signore, lect. 1-4)!

!
O prezioso e meraviglioso convito!!

L’Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la no-
stra natura e si fece uomo per far di noi, da uomini, dèi. Tutto quello che as-
sunse, lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo cor-
po come vittima sull’altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il 
suo sangue facendolo valere come prezzo e come lavacro, perché, redenti 
dalla umiliante schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati.!

Ampio spazio di silenzio!

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera  
dello Spirito Santo morendo hai dato la vita al mondo, per il Santo mistero del  
Tuo Corpo e del Tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa' che sia  
sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te Amen.!

 

Preghiera!

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

Dal Vangelo secondo Giovanni (c.6,3-15)!
!
In quel tempo Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi 
discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.   
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Fi-
lippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora 
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo 

Il Signore ci nutre con il pane 
del cielo!
!
Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion,!
perché ha rinforzato le sbarre delle 
tue porte, in mezzo a te ha benedet-
to i tuoi figli.!
! Egli mette pace nei tuoi confini e 
! ti sazia con fiore di frumento.!
! Manda sulla terra il suo messagio: 
! la sua parola corre veloce.!
!

Fa scendere la neve come lana, come 
polvere sparge la brina,!
getta come briciole la grandine: di 
fronte al suo gelo chi resiste?!
! Manda la sua parola ed ecco le 
! scioglie, fa soffiare il suo vento e 
! scorrono le acque.!
! Annuncia a Giacobbe la sua paro
! la,i suoi decreti e i suoi giudizi a 
! Israele.!
!

dal Salmo 147!

Risonanza alla Parola!



Ampio spazio di silenzio!

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!
!
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.!
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. �.!
!
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo op-
portuno.!
Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. �.!
!
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere.!
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. �.!
!!

dal Salmo 144 (145)

Risonanza alla Parola!

Breve spazio di silenzio!

che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta 
gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si mi-
sero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso 
fece dei pesci, quanto ne volevano.E quando furono saziati, disse ai suoi di-
scepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolse-
ro e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a 
coloro che avevano mangiato.!
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è dav-
vero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano 
a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.!

Signore, volgi il tuo sguardo su di noi, bisognosi del tuo amore:!
ascolta le nostre invocazioni e guarisci le nostre ferite. !
La tua Parola che ascoltiamo, il pane che spezziamo siano un segno per noi, 
che tu ci sei vicino.!
Non lasciarci mai, avvolgici come ci avvolge la luce al sorgere del giorno.!
Sii la nostra forza, il nostro sicuro sentiero, il nostro avvenire. Amen

Preghiera!

San Giovanni Paolo II, (Ecclesia de Eucharistia, n. 1)!
!!
La Chiesa vive dell’Eucaristia ... Con gioia essa sperimenta in molteplici forme 
il continuo avverarsi della promessa: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo» ( Mt 28,20); ma nella sacra Eucaristia, per la conversione 
del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore, essa gioisce di questa 
presenza con un’intensità unica. Da quando, con la Pentecoste, la Chiesa, Po-
polo della Nuova Alleanza, ha cominciato il suo cammino pellegrinante verso 
la patria celeste, il Divin Sacramento ha continuato a scandire le sue giornate, 
riempiendole di fiduciosa speranza. Giustamente il Concilio Vaticano II ha 
proclamato che il Sacrificio eucaristico è «fonte e apice di tutta la vita cristia-
na». «Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale del-
la Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, mediante la 
sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini». Perciò 
lo sguardo della Chiesa è continuamente rivolto al suo Signore, presente nel 
Sacramento dell’Altare, nel quale essa scopre la piena manifestazione del suo 
immenso amore

Ampio spazio di silenzio!

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


