
Signore Gesù, dono del Padre: con 
l’azione incessante del Tuo Spirito, Tu  
vivi tra noi e continui a chiamare, lungo 
le strade del mondo, uomini e donne 
alla Tua sequela, discepoli che vivano e 
manifestino le meraviglie della Tua dile-
zione senza fine.!
Fa’ che i ragazzi e le ragazze, i giovani e 
le giovani della nostra Chiesa, aperti 
all’ascolto della Tua Parola, abbiano il 
coraggio di considerare come possibili, 
con il Tuo aiuto, tutte le vocazioni de-
rivate dal Battesimo e siano pronti a 
rispondere, senza paure, alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro.!
Fa’ che le nostre famiglie cristiane sap-
piano educare a una fede solida e a un 
amore senza riserve per Te, che dai 
senso a ogni vita. Fa’ che accolgano e 
coltivino con gratitudine, forse sofferta, 
eppur gioiosa, i germi di vocazione che 
scorgono nei loro figli.!
Fa’ che i nostri sacerdoti, i nostri reli-
giosi e le nostre religiose siano sempre 
più lieti di aver donato la loro esisten-

za a Te e abbiano il coraggio di propor-
re, anche ai singoli, la via del presbite-
rato e della totale, esclusiva ed eterna 
appartenenza a Te.!
Fa’ che le nostre comunità di fede vi-
vano e testimonino, senza compro-
messi, la presenza trasformante del Tuo 
Mistero e si impegnino a sostenere, 
con trepida attenzione, nel graduale 
consolidarsi delle libertà, chi si avvia al 
Sacerdozio ministeriale o alla scelta 
radicale per il Regno.!
Ti preghiamo perché il servizio della 
Tua Verità e della Tua Grazia sia stimato 
sopra ogni altra responsabilità ecclesia-
le.!
Ti preghiamo perché la Chiesa a cui 
apparteniamo esprima l’inesauribile 
ricchezza del Tuo amore e l’azione fan-
tasiosa del Tuo Spirito, nella varietà di 
tutte vocazioni.!
“Madonna del Soccorso”, intercedi per 
noi. !

(vescovo Alessandro Maggiolini)

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

Scrivi per inserire testo

Davanti a Te Signore Gesù, presenza reale 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

Annunzierò il tuo nome ai 
miei fratelli, ti loderò in 
mezzo all’assemblea 
!

Lodate il Signore, voi che lo temete, gli 
dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo 
tema tutta la stirpe di Israele!
! perché egli non ha disprezzato né 
! sdegnato l’afflizione del misero,non 
! gli ha nascosto il suo volto,!
! ma, al suo grido d’aiuto, lo ha !
! esaudito.!!
Sei tu la mia lode nella grande assem-
blea,scioglierò i miei voti davanti ai 
suoi fedeli.!
! I poveri mangeranno e saranno sa
! ziati, loderanno il Signore quanti lo 
! cercano: «Viva il loro cuore per !
! sempre».!

!
Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra,si prostreran-
no davanti a lui tutte le  famiglie dei 
popoli!
! Poiché il regno è del Signore, egli 
! domina su tutte le nazioni.!
! A lui solo si prostreranno quanti 
! dormono sotto terra,davanti a lui si 
! curveranno quanti discendono nella 
! polvere.!!
E io vivrò per lui, lo servirà la mia di-
scendenza. Si parlerà del Signore alla 
generazione che viene;!
! annunzieranno la sua giustizia; al 
! popolo che nascerà diranno: «Ecco 
! l’opera del Signore!»

Invitatorio!

Canto di esposizione e breve momento di adorazione insieme 

Mio Signore e mio Dio,  
non è con la bocca soltanto, ma dal pro-
fondo del cuore che io voglio fare la tua 
volontà,  
l’intera tua volontà, la sola tua volontà, la 
tua volontà e non la mia:  
fammela conoscere mio Dio e fammela 
compiere.  
Dammi la fede e l’obbedienza di Abramo,  
fammi ascoltare la tua voce, la tua voce 
interiore,  
la voce di coloro attraverso i quali tu mi 

parli... dammi la fede, mio Dio.  
E dammi l’obbedienza,  
l’obbedienza che sacrifica i più cari affetti 
del cuore,  
le persuasioni più salde dello spirito  
per aderire unicamente alla tua santa e 
benedetta volontà,  
Mio Dio, io te lo chiedo con tutto il cuore  
per mezzo del Signore nostro Gesù Cri-
sto.  
Amen.!

(Charles De  Foucauld)!

Settembre 
Tempo Ordinario



Dal Vangelo di Matteo (c.5,1-16)!
!
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui 
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:!
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.  
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.  
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.  
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.  
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.  
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.  
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.  
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i pro-
feti che furono prima di voi.!
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente.  
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra 
un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e ren-
dano gloria al Padre vostro che è nei cieli.!

Breve spazio di silenzio!

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

Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore.!
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.!!
! Non commette certo ingiustizie e cammina nelle sue vie.!
! Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente.!!

Risonanza alla Parola!

O Pane disceso dal cielo,!
le nostre coscienze si aprono a te per riceverti.!
Abbiamo bisogno del tuo corpo e del tuo sangue,!
della tua sostanza e del tuo slancio!
per sentirci corroborati in te,!
per realizzare quanto in noi!
continuamente immetti.!
O Pane disceso dal cielo!
alimenta in noi la vita!
che sei venuto a portare.

Preghiera!

desideriamo una cosa, e subito ne vogliamo un'altra; ora ne proponiamo 
una, ma poi cambiamo il desiderio per un'altra. Una scimmia una volta si 
guardò allo specchio: si vide brutta, prese lo specchio e lo spaccò in terra. 
Così succede a noi: ogni frammento del nostro essere, ogni desiderio porta 
il nostro io spezzato e diviso. La nostra opera è di ricomporre tutti questi 
frammenti per avere finalmente un io autentico. Allora saremo in grado di 
poter raggiungere il compimento della volontà di Dio. Saremo autentica-
mente uomini solo quando riusciremo a sostituire tutti i nostri infiniti desi-
deri con la volontà di Dio, allora cominceremo ad essere sulla via della sal-
vezza. Cristo non ha detto di ritirarsi sul monte per passare lì trenta o qua-
ranta anni né ci ha detto di non interessarci più delle cose che appartengo-
no alla storia e alla vita. Ha detto invece: Cambiate mente e compite la vo-
lontà del Padre. E fare la volontà del Padre significa cominciare a volere 
come Dio vuole. Quindi: è assolutamente necessaria prima l'opera della no-
stra purificazione, perché la volontà di Dio scenda in noi e ci renda nuove 
creature, veramente uomini. Perciò Cristo dice: I miti possederanno la terra. 
I miti sono coloro che non oppongono nessuna resistenza al volere del Pa-
dre; essi hanno perduta ogni volontà propria e si sono fatti strumenti docili 
nelle sue mani. Costoro possederanno la terra, perché trovano le forze mi-
steriose le quali reggono l'universo e si pongono in armonia con esse; per-
ciò possederanno non solo la terra, ma l'universo. E quando noi riusciamo a 
compiere il volere di Dio, subito diveniamo cooperatori di lui, continuatori 
di quell'opera di salvezza e di creazione che Dio compie nell’universo.



O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto tutto e ci hai dato tutto, poi-
ché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche degli uomini per ri-
velarti, e resti muto senza la nostra voce, rendici degni annunciatori e testimoni 
della parola che salva. !
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

La volontà del Padre, di Giovanni Vannucci (in Libertà dello spirito)!!
Cominciamo a sentirci delle semplici creature in mezzo ad altre creature, 
creature che hanno avuto il dono incommensurabile dell'esistenza, le quali ad 
ogni istante devono ringraziare Dio e gli altri... Se dunque siamo facili ad 
amareggiarci per cose da nulla, cominciamo a non amareggiarci più. E’ volontà 
di Dio che ci liberiamo da queste amarezze. Se siamo facili alla menzogna, al-
l'ira, all'inquietudine, all'impazienza cominciamo a liberarci da queste cose. Se 
ci esaminiamo bene ci troveremo frazionati in una infinità di desideri: ora

Ampio spazio di silenzio!

za della vita deve essere interpretata e motivata. Dobbiamo rendere ragione 
del motivo della nostra speranza. Purtroppo al giorno d'oggi manca spesso il 
coraggio e la disponibilità a una testimonianza esplicita. Si può quasi parlare 
di un certo timore di professare la fede da parte di molti cristiani. Spesso 
diventiamo così noi stessi di ostacolo alla fede, per mancanza di slancio mis-
sionario.!
Alla semplice testimonianza della fede e al suo esplicito annuncio e inse-
gnamento va aggiunto un terzo elemento. La nostra fede deve compenetra-
re come il lievito tutta la nostra vita; deve determinare il nostro stile di vita 
e impregnare soprattutto la cultura della domenica e dei giorni festivi. Non 
possiamo infatti rassegnarci ad accettare l'attuale realtà secolarizzata come 
fosse un evento naturale. Dobbiamo invece prendere più attivamente l'inizi-
ativa e lavorare in vista di una civiltà dell'amore impregnata dello spirito cri-
stiano. Una civiltà che si esprime in una cultura della condivisione, nel ri-
spetto della vita e nella gioia del vivere. Dobbiamo fare di tutto per riaggan-
ciare il rapporto tra fede e vita.

Ampio spazio di silenzio!

Il pane che ci appresti sulla mensa o Signore,!
ci aiuti a vivere il tuo amore e ad irradiarlo.!
Possa alimentare chi ha fame, guarire il male, !
far nascere pace e fiducia, scomparire le angosce,!
fiorire la visione della vera gioia,!
quella che è in te e mai si esaurisce.

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo  (c.1,6-11. 2,8-13)!
!
Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l'imposizione delle 
mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di ca-
rità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore 
nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con 
me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione 
santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua 
grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivela-
ta ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la 
morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, 
per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro.

Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti.!
Non dovrò allora vergognarmi, se avrò considerato tutti i tuoi comandi.!!
! Ti loderò con cuore sincero, quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.!
! Voglio osservare i tuoi decreti: non abbandonarmi mai.!

dal Salmo 118 (1)



Ampio spazio di silenzio!

La legge del Signore è perfetta, rin-
franca l'anima; 
la testimonianza del Signore è stabi-
le, rende saggio il semplice.!
!
! I precetti del Signore sono retti, 
! fanno gioire il cuore;  
! il comando del Signore è limpido, 
! illumina gli occhi.!
!
Il timore del Signore è puro,  rimane 
per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti,!
!
! più preziosi dell'oro, di molto oro 
! fino,  
! più dolci del miele  e di un favo 
! stillante.!
!

Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profit-
to.!
Le inavvertenze, chi le discerne? As-
solvimi dai peccati nascosti.!
!
! Anche dall'orgoglio salva il tuo 
! servo perché su di me non abbia 
! potere;  
! allora sarò irreprensibile, sarò 
! puro da grave peccato.!
!
Ti siano gradite le parole della mia 
bocca; davanti a te i pensieri del mio 
cuore,  
Signore, mia roccia e mio redentore.!!

dal Salmo 18 (19)

Risonanza alla Parola!

Breve spazio di silenzio!

Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io 
annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come 
un malfattore.!
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per 
quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in 
Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede: Se 
moriamo con lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche re-
gneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui ri-
mane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

Tu che consoli il patire dell’uomo, che disperdi tutte le ignoranze,!
prendi possesso del nostro cuore dandoci la gioia e la sapienza.!
Signore, con umile cuore ti preghiamo !
di aiutarci ad essere all’altezza del nostro compito.!
Niente di noi ti tradisca,!
trascurando di servire la tua sacra missione.!
In silenziosa adorazione, ti adoriamo!!

(G.Vannucci)

Preghiera!

Il fondamento della missione: la conversione personale.  W. Kasper, (La trasmissione 
della fede...)!
!
La nuova evangelizzazione è prima di tutto e soprattutto un impegno spiri-
tuale. E perciò fondamentale che noi stessi ci lasciamo interpellare in modo 
sempre nuovo dal vangelo; che noi stessi viviamo più decisamente e con mag-
gior gioia secondo lo spirito del vangelo. Se siamo sinceri, dobbiamo ricono-
scere che siamo noi stessi spesso di ostacolo al vangelo e alla sua diffusione. 
Senza la nostra conversione personale, tutte le riforme anche più necessarie 
e benintenzionate vanno a cadere e senza il nostro rinnovamento personale 
esse finiscono in un vuoto attivismo. Senza l'ascolto della Parola e della vo-
lontà di Dio, senza una continua conversione e purificazione della nostra vita, 
senza lo spirito di adorazione e senza la preghiera continua, non ci sarà rin-
novamento della Chiesa né nuova evangelizzazione dell'Europa. In quanto cri-
stiani sappiamo che la trasmissione della fede non è «opera» nostra, ma è 
dono dello Spirito di Dio. E lui che chiama le persone a testimoniare il vange-
lo, a viverlo e a diffonderlo. !
L'evangelizzazione si realizza anzitutto attraverso la testimonianza della vita. 
Singoli cristiani e gruppi annunciano la fede con la semplicità e spontaneità 
del loro agire. In contrasto con la mentalità corrente del mondo d'oggi, essi 
vivono nella speranza di qualcosa che non si vede e che non si oserebbe nep-
pure sognare. Tale testimonianza è un annuncio discreto e silenzioso, ma pro-
prio per questo fortemente efficace. E tutti i cristiani sono chiamati a questa 
testimonianza: in famiglia, sul posto di lavoro, nel tempo libero.!
In secondo luogo occorre anche l'apostolato esplicito, poiché la testimonian-

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


