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Scheda «speciale» 21
PER LA PASTORALE VOCAZIONALE

MOMENTO dI AdORAZIONE 
PER LA VOCAZIONE AL MATRIMONIO

Canto d’esposizione

Insieme: Signore Gesù, presente nell’Eucaristia, roveto che arde senza consumarsi, perché 
vuole avvampare in noi e trasformarci in fuoco per illuminare e riscaldare l’umanità che 
sperimenta il buio e il freddo dell’inverno del cuore, prendici in te perché tu possa ancora 
risplendere a quest’umanità che ti cerca senza saperlo e si smarrisce per le vie facili, non 
segnate dalla tua croce e risurrezione, autentica primavera che fiorisce felicità in pienezza. 

Cel.: O Padre, che nel tuo Figlio ci mostri l’immagine del tuo amore che libera e salva, fa’ 
che seguiamo le sue orme nella salita al monte della sua gloria di amare sino alla fine. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli. 

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto
Atti degli Apostoli 18,24-28
Arrivò a Èfeso un Giudeo, di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle 
Scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e, con animo ispirato, parlava e 
insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo 
di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo 
ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. 
Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di 
fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano 
divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i Giudei, dimostrando pubblicamente 
attraverso le Scritture che Gesù è il Cristo.

Salmo responsoriale dal Sal 120 

Rit: Manifesta, Signore, la tua presenza di salvezza. 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra. Rit 

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il custode d’Israele. 
Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Rit 

Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita, 
da ora e per sempre. Rit. 

Canto al Vangelo 
dal Vangelo secondo Matteo 17,1-9 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole 
e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi 
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essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava 
ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce 
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

Adorazione silenziosa 

discorso di Papa Francesco all’Angelus, 26 maggio 2013 
Dio non è qualcosa di vago, il nostro Dio non è un Dio “spray”, è concreto, non è un astratto, 
ma ha un nome: «Dio è amore». Non è un amore sentimentale, emotivo, ma l’amore del 
Padre che è all’origine di ogni vita, l’amore del Figlio che muore sulla croce e risorge, l’amore 
dello Spirito che rinnova l’uomo e il mondo. Pensare che Dio è amore ci fa tanto bene, 
perché ci insegna ad amare, a donarci agli altri come Gesù si è donato a noi, e cammina con 
noi. Gesù cammina con noi nella strada della vita. La Santissima Trinità non è il prodotto di 
ragionamenti umani; è il volto con cui Dio stesso si è rivelato, non dall’alto di una cattedra, ma 
camminando con l’umanità. E’ proprio Gesù che ci ha rivelato il Padre e che ci ha promesso 
lo Spirito Santo. Dio ha camminato con il suo popolo nella storia del popolo d’Israele e Gesù 
ha camminato sempre con noi e ci ha promesso lo Spirito Santo che è fuoco, che ci insegna 
tutto quello che noi non sappiamo, che dentro di noi ci guida, ci dà delle buone idee e delle 
buone ispirazioni. Oggi lodiamo Dio non per un particolare mistero, ma per Lui stesso, 
«per la sua gloria immensa», come dice l’inno liturgico. Lo lodiamo e lo ringraziamo perché 
è Amore, e perché ci chiama ad entrare nell’abbraccio della sua comunione, che è la vita 
eterna. 

Cel: Fratelli e sorelle, siamo chiamati ad ascoltare il Signore che ci parla per poter a nostra 
volta rivolgerci a lui nella certezza di essere ascoltati e sostenuti nelle necessità che esponiamo 
con fede. 

diciamo insieme: Rivelaci il tuo amore, Signore. 
– Per i pastori, perché, parlando del matrimonio cristiano, non temano l’impopolarità a cui 

vanno incontro proponendo con forza i valori evangelici di cui la Chiesa è semplicemente 
serva e custode, preghiamo: 

– Perché le famiglie segnate dalla sofferenza, trovino conforto nella Parola del Signore e 
nella solidarietà di altre famiglie cristiane, preghiamo:

– Perché i ragazzi e i giovani siano educati all’amore vero, maturando nella preghiera e 
nella riflessione, atteggiamenti di gratuità, sincerità e coerenza, preghiamo: 

– Perché i fidanzati e i giovani sposi non si lascino irretire dai luoghi comuni e dai pareri 
della maggioranza, ma siano tenaci nell’accogliere le esigenze evangeliche, preghiamo: 

Padre nostro 

Cel: O Dio della vita e dell’amore, che chiami i tuoi figli a condividere il mistero della tua 
vita trinitaria, rendici testimoni dell’altissima vocazione a cui ci inviti, perché possiamo 
trovare in te la forza e la gioia per corrispondervi. Per Cristo nostro Signore. 

Preghiera 
Signore, sul tuo volto risplende la gloria del Padre, aiutaci a rimanere nella tenda della 
tua presenza, in ascolto della tua Parola, sotto l’ombra dello Spirito, che ristora le nostre 
stanchezze e ci sostiene nella comunione con te e con i nostri fratelli, a cui ci mandi per 
collaborare al tuo disegno di salvezza su di loro e compiere la nostra vita nel dono di noi 
stessi, come abbiamo imparato da te, adorandoti nel mistero eucaristico.


