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A TE IL NOSTRO DESIDERIO (Is 26,8) 
CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo e canto 

Guida: Il desiderio è il moto dell’anima che ci indirizza verso il bene. Chi desidera attende sempre una 
risposta positiva a quanto cercato. Anche il Signore desidera incontrarsi con l’uomo e attende la risposta 
positiva della sua creatura, dei suoi figli. Desiderare ci mette in questa sintonia con Dio, apre il nostro 
cuore e la nostra vita all’incontro. Senza desiderio non c’è conversione e non c’è neanche amore. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto (suggerito: “Come il cerva va” – Deflorian-Hurd) 

 

Guida: Il Salmo 42 (41) nella figura della cerva anelante alle fonti d’acqua, descrive l’anima del credente 

che desidera l’incontro con il Signore. Reciteremo il salmo a cori alterni. 
 
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te mio Dio. 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

Le lacrime sono mio pane giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo Dio”? 

Questo io ricordo e l’anima mia si strugge: 
avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, 
fra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. 

Perché ti rattristi anima mia, perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mo volto e mio Dio. 

In me si rattrista l’anima mia; perciò di te mi ricordo 

dalla terra del Giordano e dell’Ermon, dal monte Misar. 
Un abisso chiama un abisso al fragore delle tue cascate; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passate. 

Di giorno il Signore mi dona il suo amore 
e di notte il suo canto è con me, preghiera al Dio della mia vita. 
Dirò a Dio: “Mia Roccia! Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado oppresso dal nemico?” 

Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa, 
mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo Dio?” 
Perché ti rattristi anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui salvezza del mio volto mio Dio. 

Insieme: Gloria al Padre… 

 
Silenzio adorante 

 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Da “La storia di un’anima” di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo: 

Gesù non chiama quelli che sono degni, bensì chi vuole Lui, o, come dice S. Paolo: 
“Dio ha pietà di chi vuole Lui, ed usa misericordia a chi vuole Lui. Non è dunque 
opera di chi voglia né di chi corra, bensì di Dio che usa misericordia …. 
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Ho capito un’altra cosa: l’amore di nostro Signore si rivela altrettanto bene nell’anima 
più semplice la quale non resista affatto alla grazia, quanto nell’anima più sublime; 

in realtà è proprio dell’amore umiliarsi. 

 

Canto (suggerito: “La mia anima canta” – Gen Verde) 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola del Signore. 

Canto: Alleluia 
Dal Vangelo secondo Luca (19, 1-6) 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco 
un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era 
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di 
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. 

Parola del Signore. 

 
Riflessione di chi presiede (o, se non c’è un ministro ordinato, lettura di quella seguente):  

Desiderare non è cosa facile: a volte si cercano solo cose terrene, che allettano i sensi, in altre 
si è privi di ogni anelito per il futuro e ci si sente annoiati e senza stimoli. Dall’episodio di 
Zaccheo e dal pensiero di s. Teresina di Lisieux si nota un elemento in comune: non siamo noi 
gli unici cercatori, ma è Dio che per primo ci viene incontro. Egli scorge le nostre crisi e le 
nostre aspirazioni e si fa nostro compagno di viaggio. Ma come purificare i desideri del cuore? 
Come crescere nella volontà di Dio? Il segreto sta nell’umiltà: solo chi accetta l’amore di Dio 
può sentire e amare come Lui ama e desidera. 
 
Silenzio adorante 

 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera perché ravviva in noi il desiderio di vivere secondo la sua 
chiamata. Diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

 

• Per il Santo Padre, i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché guidino i credenti alla scoperta della chiamata 
di Dio nella loro vita. Preghiamo 
 

• Per i giovani in cerca della loro vocazione, perché cresca in loro il desiderio di conoscerti, amarti e 
testimoniarti in ogni stato della loro vita. Preghiamo. 
 

• Per i nostri seminaristi, perché il seme della chiamata alla speciale vocazione sacerdotale cresca e 
maturi portando frutti di santità. Preghiamo. 
 

• Per tutti noi, perché nessuno sia tentato di soffocare il desiderio di iniziare l’avventura della 
vocazione a seguirti più da vicino. Preghiamo. 

 
Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro … 

 
Canto e benedizione eucaristica 
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