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COLORO CHE ACCOLSERO LA SUA PAROLA 

FURONO BATTEZZATI (At 2,41) 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Siamo nel tempo della Chiesa, tempo di missione e testimonianza. Papa Francesco ribadisce 
spesso il senso della missione che non è fare proselitismo ma testimoniare con la vita l’amore di Dio. La 
Chiesa cresce per attrazione, perché si fa canale dell’Amore. Contempliamo questa sera l’Amore che si 
dona e preghiamo per ricevere lo Spirito Santo e diventare così saldi nella fede da dare ragione, con 
semplicità, benevolenza ed umiltà, del nostro credere a coloro che incontriamo. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Rivolgiamo a Gesù la preghiera del santo cardinale Newman tanto cara a S. Teresa di Calcutta: 

 
O Gesù, aiutami a diffondere dovunque la tua fragranza, ovunque io vada. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. 
 Penetra in me e impadronisciti del mio essere 
 in modo così completo 
 che tutta la mia vita sia un’irradiazione della tua. 

Illumina per mezzo mio e prendi possesso di me 
in modo tale che ogni anima che avvicino possa sentire 
la Tua presenza nella mia anima, 
che riguardandomi non vede me, ma te in me. 
 Resta in me, così splenderò del tuo stesso splendore 

e potrò essere di luce agli altri. 

La mia luce verrà tutta da te, 
Gesù, nemmeno il più tenue raggio sarà mio. 
Sarai Tu ad illuminare gli altri per mezzo mio. 
Suggeriscimi la lode che ti è più gradita, 
illuminando altri attorno a me. 
 Che non ti predichi con parole, ma col mio esempio 
 con l’influsso delle mie azioni, col fulgore visibile dell’amore 
 che il mio cuore riceve da te. Amen 

 
Silenzio adorante 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Ascoltiamo la voce dell’Arcivescovo Domenico Caliandro da: La Chiesa grembo dello Spirito che 

genera alla vita i figli. Linee di lavoro per l’anno pastorale 2019-2020 

Vogliamo chiedere allo Spirito Santo che rigeneri i nostri cuori, perché le nostre 
relazioni nascono da un cuore pieno di Dio. Che cos’è la fede? S. Paolo dice: «Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» e, se la fede è vera e non è soltanto 
un sentimento falso, veramente Cristo abita nel cuore di ciascuno di noi; Paolo vuole 
dire che io non sono più io, ma la mia coscienza è un piccolo noi, Gesù è il mio 
piccolo io. Allora siamo veramente cristiani. Allora riusciremo a capirci tra noi, non 
ci sarà più la corsa per prendere il primo posto, per imporci, ma sarà un’altra cosa! 
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Breve silenzio e a seguire canto 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola del Signore. 

 
Dal Vangelo di Matteo (Mt. 28, 16-20) 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Parola del Signore 

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

Nel Vangelo della trasfigurazione Pietro esprime la bellezza di stare con Gesù, perché dà pace 
e sicurezza. Il Signore, invece, spiega ai discepoli che lo stare con Lui ha un altro scopo: 

«Andate dunque e fate discepoli …». Non è contemplato lo stare fermi ad aspettare o a 
guardare; sono cristiano per gli altri. Chi pensa di essere cristiano per sé stesso è su una 
prospettiva che non collima con quella del Signore. Lo Spirito Santo rigenera i nostri cuori per 
la missione. Siamo mandati con il battesimo e gli altri sacramenti  ad annunciare in parole ed 
opere l’Amore di Dio per ciascun uomo.  
Abbiamo trascorso – e stiamo ancora vivendo – tempi di prova: alcuni ne sono usciti rafforzati, 
altri scoraggiati. Molti hanno disperato, alcuni hanno criticato, altri hanno confidato in Di o e 
hanno agito secondo le possibilità del momento. Gesù ha saputo cogliere il senso di ogni suo 
giorno per portare in quel contesto il Regno di Dio.  Ora sta a noi cercare di vivere ogni nostra 
situazione andando all’essenziale: vivere di Cristo e portarlo  ai fratelli. 
 
Silenzio adorante 

 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

 

• Signore, ci hai scelti per annunciare al mondo la gioia di essere Figli, aiutaci a camminare sempre 
nel Tuo amore. Preghiamo. 
 

• Signore, hai mandato i tuoi discepoli a predicare il Vangelo ad ogni creatura, sostieni con il tuo 
Spirito i missionari della tua Parola, cominciando da papa Francesco, i vescovi e tutti i tuoi 
ministri. Preghiamo. 
 

• Signore, ci comandi di attendere operosi e vigilanti la tua venuta nella gloria, fa’ che quanto più 
attendiamo i cieli nuovi e la terra nuova, tanto più lavoriamo per il progresso e la pace. 
Preghiamo. 
 

• Signore, chiama alla tua sequela i giovani perché, infiammati dalla tua Parola e dal tuo Amore, 
ti seguano nel servizio ai fratelli per condurli insieme alla gloria del Regno. Preghiamo. 

 
Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

 
Canto e benedizione eucaristica 
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