
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. !

(Giovanni Paolo II)

Preghiera per le vocazioni!

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Acclamazione alla reposizione

Cristo Signore, Verbo del Padre, Gloria e lode a Te!!
! Gloria e lode a Te!!
Cristo Signore, Capo della Chiesa, Gloria e lode a Te!!
! Gloria e lode a Te!!
Cristo Signore, Pace e perdono, Gloria e lode a Te!!
! Gloria e lode a Te!!
Cristo Signore, Pasqua di salvezza, Gloria e lode a Te!!
! Gloria e lode a Te!!
Cristo Signore, Servo dei poveri, Gloria e lode a Te!!
! Gloria e lode a Te!!
Cristo Signore, Santo di Dio, Gloria e lode a Te!!
! Gloria e lode a Te!!
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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica

Scrivi per inserire testo

Dammi te stesso, Dio mio, restituiscimi te stesso. Io ti amo. Se così è poco, rendi più forte 
il  mio amore. !
Non posso misurare per sapere quanto manca al mio amore perché basti a spinger la 
mia vita fra le tue braccia e a far sì che non si volga indietro finché non si rifugi al ripa-
ro del tuo volto. !
So questo soltanto: che tutto ciò che non è te per me è male, non solo al di fuori di me, 
ma anche in me stesso; e ogni mia ricchezza, se non è il mio Dio, è miseria.!!

(S.Agostino – Confessioni 13.8.9)!

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 

Ecco le mie mani, Signore; sono povero di luce e prendo te come si prende una 
lampada di notte. !
Tu sei per me la luce che illumina il buio.!
Ecco le mie mani, Signore; ho bisogno di calore e prendo te come si prende una 
torcia d’inverno. !
Tu sei per me il fuoco che scalda.!
Ecco le mie mani, Signore; sono assetato e prendo te come si prende un sorso 
d’acqua alla fontana. !
Tu sei per me acqua fresca che disseta.!
Ecco le mie mani, Signore; sono piccolo e affamato e ti prendo come ogni giorno a 
tavola si prende il pane. !
Tu sei per me il pane della vita. Nutrimi con il tuo amore, Signore.!

Agosto 
Tempo Ordinario



Dalla lettera agli Efesini (1,3-19)!!
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.  
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,  
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo,  
secondo il disegno d'amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.  
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza,  
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che 
in lui si era proposto 
per il governo della pienezza dei tempi:  
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla ter-
ra.  
In lui siamo stati fatti anche eredi, !
predestinati - secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua vo-
lontà -  
a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.  
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità,  
il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto,  
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso,  
il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione  
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.!
Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e del-
l'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricor-
dandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una pro-
fonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi compren-
dere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua 
eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di 
noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore.!

Breve spazio di silenzio!

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

O Gesù molte volte ti gridiamo che Tu sei il nostro Tutto. Tutto, perché ogni 
realtà è nulla se non ci sei Tu. !
Sappiamo per esperienza quanto vuoto ci sia nel vivere senza di Te.!
O Gesù ti abbiamo sempre davanti agli occhi, appeso ad una croce, ma ab-
biamo anche la sensazione di averti appeso noi, perché Tu non possa muo-
verti liberamente nella nostra vita. !
Scendi, ti preghiamo, da quella croce, entra nella nostra vita, muoviti in essa 
liberamente, fino a diventare la nostra resurrezione, il nostro Amore senza 
fine, che vogliamo riversare sui nostri fratelli.!

(Antonio Riboldi)

Preghiera!

Ci si rende conto che la nostra identità non è più solo ‘nostra', ma è chia-
mata a diventare ‘Sua immagine'. Ci si accorge che senza di Lui il nostro vol-
to perde ogni contorno, si deforma, può diventare mostruoso, se non riflet-
te il Suo volto, stupendo e vitale.!
Abbiamo ormai la certezza che la nostra gioia non è più vera gioia se non 
attingiamo a piene mani al senso della vita che solo Lui può donarci; le no-
stre mani rimangono vuote di fatti veri se non diventano mani di Gesù ed 
infine che il nostro cuore è un baratro spaventoso, anche quando crede di 
amare, se il nostro amore non è continuamente rigenerato ed alimentato 
da Lui che è davvero l'essenza dell'amore, perché solo ‘Dio è carità’.!
Ogni nostro discorso di pace diventa un vuoto scorrere di parole, che si ri-
petono come un ritornello per tutta l'esistenza umana, se a riempirle non 
c'è Lui, Gesù: ‘Vi do la mia pace'.!
Il nostro stesso desiderio di verità, di bene, la stessa nostra vita diventa un 
girare a vuoto nella nebbia se non trova fondamento in Lui, Gesù: ‘Io sono 
la Via, la Verità e la Vita'.!
Se per noi è come trovarci sulla sponda del Giordano, accanto a Giovanni 
Battista, con la volontà di una conversione, di un cambiamento di vita, in at-
tesa di ‘Uno' che sia la vera salvezza del mondo, è già molto. Sarebbe così 
tremendamente tragico se continuassimo a camminare o vivere una vita 
che è tenebra, scrollando le spalle al desiderio di Luce, che è Gesù: ‘Io sono 
la luce del mondo'… Noi purtroppo davanti a Cristo siamo spesso in con-
traddizione: forse lo vorremmo, ma abbiamo anche paura di appartenergli.



O Dio, che nel mistero eucaristico 
ci hai dato il pane vero disceso dal cielo,  
fa' che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale  
e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

Cercare Gesù,  di Antonio Riboldi, vescovo!!
Vi è oggi una ricerca, che si fa sempre più intensa, anche là e in chi meno ce 
lo aspettiamo, ed è quella di conoscere veramente, più profondamente e in-
timamente, Gesù.!
Può anche sembrare un fatto assurdo che, dopo duemila anni, in cui tutta la 
civiltà occidentale è stata immersa nel Cristianesimo, tanto che questi ne ha 
dettato temi e linee sia nell'arte, sia nella cultura in generale, oggi pare si sia 
nuovamente come all'inizio della conoscenza di Gesù, come se Lui, il Signore 
e Maestro della storia, fosse nato solo ieri.!
Ci si accorge lentamente, ma sempre con maggiore consapevolezza, - e que-
sto è uno degli indici di speranza del nostro tempo - che Gesù non è una fi-
gura leggendaria e neppure solo un personaggio storico da tramandare alla 
memoria o da riporre in una nicchia.  
Sentiamo che Lui, Gesù, il Risorto, è parte della nostra stessa vita.!

Ampio spazio di silenzio!

Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a 
sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un 
campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno 
molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed 
a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita tra-
sformata attraverso i drammi della storia. I valori tendono sempre a riappa-
rire in nuove forme, e di fatto l’essere umano è rinato molte volte da situa-
zioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e 
ogni evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo.

Ampio spazio di silenzio!

O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uo-
mini,  
custodisci in noi l'opera della tua misericordia,  
perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale 
riceviamo i frutti della nostra salvezza.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Preghiera!

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

Dal vangelo  secondo Giovanni (1,35-51)!
!
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando 
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due di-
scepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osser-
vando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero:

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.!
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.!!
! Grande è il Signore e degno di ogni lode; senza fine è la sua grandezza.!
! Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese.!!
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.!
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.!!
! Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere.!
! Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.!!
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo oppor-
tuno.!
Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.!!
! Canti la mia bocca la lode del Signore !
! e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre.!

dal Salmo 145!

Risonanza alla Parola!



Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei 
peccatori  
e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la 
sua gioia,  
la sua legge medita giorno e notte.!
!
! È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo:  
! le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene.!
!

Risonanza alla Parola!

Breve spazio di silenzio!

«Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite 
e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno ri-
masero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.!
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Si-
mone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro.!
Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: 
«Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo tro-
vò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto 
Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Nata-
naele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli ri-
spose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, 
disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli 
domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti 
chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Nata-
naele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!». Gli rispose Gesù: 
«Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai 
cose più grandi di queste!». Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedre-
te il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uo-
mo».

Ampio spazio di silenzio!

Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli  
di innalzare un canto di lode all' Agnello immolato per noi  
e nascosto in questo santo mistero,  
e fa' che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria.  
Per Cristo nostro Signore. Amen

Preghiera!

Dall’esortazione apostolica “Evangelii gaudium”,  di papa Francesco (275-276)!
!
Se pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha 
trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive 
veramente. Altrimenti, «se Cristo non è risorto, vuota è la nostra predicazio-
ne» (1 Cor 15,14). Il Vangelo ci racconta che quando i primi discepoli parti-
rono per predicare, «il Signore agiva insieme con loro e confermava la Paro-
la» (Mc 16,20). Questo accade anche oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a viverlo. 
Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza, e non 
ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che Egli ci affida.!
La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che 
ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tor-
nano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. !
È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, catti-
verie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono.

Prima proposta di meditazione a partire da un testo magistrale 

Non così, non così i malvagi,ma come pula che il vento disperde;!
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio né i peccatori nell'assemblea 
dei giusti,!
!
! poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, !
! mentre la via dei malvagi va in rovina.!

dal Salmo 1


