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ASCOLTA, ISRAELE (DT 6, 4)  

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Ogni vita di fede nasce dall’ascolto della Parola. Siamo in un mondo che, più d’ogni altra epoca, 
è pieno di suoni e rumori che soffocano la Parola. Perciò è sempre più attuale l’esortativo di Dio al 
popolo: “Ascolta, Israele”. Ascolta chi ti ama; ascolta chi ha dato la vita per te; ascolta chi ti accompagna 
e ti rende felice. Davanti al Ss.mo Sacramento mettiamo a tacere tutto ciò che non viene da Dio per 
ascoltare la sua voce. 

 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Preghiamo con le parole del cardinale Carlo Maria Martini: 
 
Ma tu stai alla mia porta. 
Ma, se io, Signore, 
tendo l’orecchio 
e imparo a discernere i tempi, 
distintamente odo i segnali 

della tua rassicurante presenza 
alla mia porta. 
 E quando ti apro e ti accolgo 
 come ospite gradito nella mia casa, 
 il tempo che passiamo insieme mi rinfranca. 

Alla tua mensa divido con te 
il pane della tenerezza e della forza, 
il vino della letizia e del sacrificio, 
la parola della sapienza e della promessa, 
la preghiera del ringraziamento 
e dell’abbandono nelle mani del Padre. 
 E ritorno alla fatica del vivere 

 con indistruttibile pace. 

 
Silenzio adorante 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Ascoltiamo la parola del vescovo don Tonino Bello, servo di Dio, dalla lettera per la Giornata delle vocazioni 
del 16 aprile 1989 

Il discorso vocazionale ci porterebbe oggi molto lontano, se volessimo affrontarlo in 
tutta la pienezza del suo mistero e nell’affascinante complessità delle sue articolazioni. 
Io, però, desidero qui richiamare il vostro animo solo su una vocazione specifica: quella 
che si riferisce al ministero sacerdotale e religioso e che, ancora oggi, interpella 

moltissimi ragazzi e ragazze. 
È una chiamata che il Signore non ha smesso di fare. C’è solo il fatto che oggi, forse, si 
sono un po’ spuntate le antenne degli apparecchi riceventi. O per lo meno, sono 
divenute così tante le interferenze, che è difficile ascoltare la sua voce con chiarezza e 
senza, comunque, quei disturbi provocati da suoni emessi su bande vicine … 
Ecco allora il nostro invito a voi genitori, educatori, catechisti: fate in modo che le voci 
del Signore non cadano nel vuoto raggiungano, anche per vostro mezzo, coloro ai quali 
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sono dirette. Abilitate le antenne riceventi perché possano captarle. E Dio vi guardi dal 
sacrilegio di sviarlo e indebolirne l’ascolto con le lusinghe di più seducenti messaggi. 

 
Breve silenzio e a seguire Canto (suggerito:) 

 

Guida: Ascoltiamo ora il Vangelo. 

 

Canto: Alleluia 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 11,25-30) 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita.  Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. 

Parola del Signore 

 
Riflessione di chi presiede (o, se non c’è un ministro ordinato, lettura di quella seguente):  
L’ascolto della Parola di Dio, della sua chiamata, non è solo per alcuni , anche se nella riflessione di 
questa sera abbiamo posto l’accento su una chiamata particolare, ma riguarda tutti, a qualunque età e 
condizione appartengono. 
Per ascoltare, però, occorre una condizione, come ci ha detto il Vangelo : farsi piccoli. Spogliarsi di tutti 
i pregiudizi che abbiamo. Avere la capacità dei piccoli di meravigliarsi di ogni cosa e di ogni avvenimento. 
Non voler apparire di fronte agli altri, voler invece essere abbracciati dal Padre.  
Farsi piccoli vuol dire entrare nella povertà per e ssere riempiti del dono grande della vita di Dio. 
 
Silenzio adorante 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

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

 

• Signore, in questo mondo pieno di voci, spesso non tue, fa’ che la Chiesa possa avere una voce 
credibile. Preghiamo. 
 

• Signore, fa’ che i giovani sentano nel loro cuore la tua voce che li chiama ad annunciarti con la 
loro vita ai coetanei e al mondo. Preghiamo.  
 

• Signore, il 21 novembre ricorre la giornata del Seminario e la Giornata mondiale dei giovani: fa’ 
che le comunità cristiane abbiano un cuore aperto e generoso, per dare spazio alla voce e ai 
desideri dei giovani. Preghiamo 
 

• Signore, dona a tutti i tuoi figli l’illuminazione dello Spirito perché possano accogliere la tua 
Parola di vita. Preghiamo.  

 
Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

Canto e benedizione eucaristica 
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