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IL FRUTTO 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Se ascolti la Parola di Dio, l’accogli e le porgi obbedienza, porterai frutto. Inaspettatamente, 
come, non lo saprai neanche, perché il frutto è opera della Parola che è in te. Siamo come i contadini, 
ariamo, concimiamo, attendiamo il frutto della semina, come questo germoglierà e quanta resa darà non 
lo sanno, possono pensarlo ma ne avranno la certezza solo al raccolto. Chiediamo al Signore di portare 
frutto per la sua gloria. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Preghiamo con le parole del venerabile Matteo Farina. 
 
Con gli occhi al cielo voglio vivere la mia vita, Signore; 
con gli occhi al cielo per vedere solamente l’amore, 
perché desidero un giorno poter vivere per sempre con te, 
senza più peccato, ma solo amore; 

l’amore che desidero bruci il mio cuore, l’amore 
che, lo so, cambierebbe la mia vita. 
Come posso accrescere l’amore? 
Voglio fare la tua volontà Signore! 
Eccomi! 

Sono tutto tuo, tuo e della Madonna. 
Vorrei amare tutti, come tu hai chiesto, 
come tu hai fatto con noi … e lo fai ancora … 
 Come posso testimoniarti? Come posso portarti agli altri, 
 se sono io il primo a non sciogliermi d’amore davanti a te? 
 Mi affido a te Madonnina, ti affido il mio essere, 
 le persone a me care… 

Sai che tutti quanti possiamo vivere un giorno insieme … 
ed adorare Dio, per sempre. 
È così difficile amare. Cercare di migliorare … 
ma non mi arrendo… 
Con gli occhi al cielo voglio vivere la mia vita… 
sperando di raggiungere un giorno la vera vita. 
Amen. 
 
Silenzio adorante 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Ascoltiamo un passo dal diario del venerabile Matteo Farina: 

Caro diario, se è vero che la vita è come una scatola di cioccolatini perché non sai mai 
quello che ti capita, è anche vero che ognuno deve riuscire ad accettare il cioccolatino 
che gli è capitato. Non bisogna, però, cercare di ingoiare voracemente questo 
cioccolatino, perché si rischia di affogare; bisogna invece farlo sciogliere lentamente in 
bocca, anche se questo è amaro. 
L’importante è affrontare sempre tutto quello che la vita ci pone con un sorriso, 
pensando che se sì, c’è chi sta meglio di noi, ci sarà sempre qualcuno che sta soffrendo 
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molto più di noi. Il conforto di ognuno deve essere il fatto che la sofferenza è il distintivo 

di un’anima scelta da Dio. 
Ho potuto toccare con le mie stesse mani questa situazione e posso assicurarti che se 
riesci ad essere forte, farai stare bene chi ti sta accanto. Facendo stare bene chi ti sta 
accanto si rallegrerà l’aria e sarà più facile per te andare avanti. 
È tutto un giro particolare che alla fine porta sempre giovamento: ognuno di noi esce 
sempre rafforzato da esperienze del genere, e bisogna usare questa forza per andare 
avanti negli avvenimenti della vita. 

 

Breve silenzio e a seguire canto 

 

Guida: Ascoltiamo ora il Vangelo. 

 

Canto: Alleluia 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc. 8, 15)  

Il seme  caduto sul terreno buono,  sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con 
cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. 

Parola del Signore 

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

A qualunque età si può portare frutto; c’è una condizione indispensabile: occorre avere il cuore 
integro e buono. Un cuore, cioè, abitato dalla Parola di Dio, che non scende a compromessi 
con altre parole, altri suggerimenti o altre suggestioni. Un cuore che si lascia illum inare dal 
Verbo che ha un colloquio stretto e continuo con il Padre. Un cuore buono, semplice, umile.  
Sono le caratteristiche del Figlio che vengono a riempire il cuore dei figli. È un dono di grazia 
e come ogni dono deve essere accettato. Matteo Farina s ia l’esempio per ciascuno di noi, a 
qualunque età, in qualunque situazione possiamo portare frut to secondo le nostre capacità. 
 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

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

 

• Signore, la maturazione del frutto non sempre avviene senza sofferenza, dona il tuo Spirito per 
vedere nelle “lotte” della vita la tua chiamata alla beatitudine. Preghiamo. 
 

• Signore, donaci l’umiltà del cuore che sappia accostarsi ai fratelli e “gioire” dei doni che fai a 
loro. Preghiamo. 
 

• Signore, dona a noi la capacità di collaborare con te nella semina della Parola e di coltivare le 
speranze e le chiamate della nostra gioventù. Preghiamo. 

 

• Signore, riempi del tuo Spirito il ministero episcopale di mons. Fabio Ciollaro, perché possa 
essere un pastore saggio e santo per la Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano. Preghiamo. 
 

• Maria, vogliamo affidarci a te che hai portato il più bel frutto del campo di Dio, affinché il tuo 
abbraccio materno ci sostenga nel nostro pellegrinaggio verso la patria celeste. Preghiamo. 

 
Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

 

Canto e benedizione eucaristica 
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