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Scheda «speciale» 17

Canto d’esposizione

In ginocchio per alcuni minuti di adorazione silenziosa e la recita insieme della preghiera seguente: 
Signore Gesù, donaci pastori che ci portino alla comunione vera con te, e ci introducano nel 
mistero della tua presenza, poiché tu hai fatto sperimentare loro la pienezza della tua vita. 
Sostieni la nostra fede nel credere che tu ci ascolti anche quando non sembri esaudirci ed 
aprici a riconoscere la tua risposta che ci insegna la conversione alla tua volontà. 

Cel.: O Padre, che nel mistero eucaristico ci fai contemplare il tuo Figlio, buon Pastore, via 
e meta del nostro itinerario di fedeltà al suo Vangelo, donaci fin d’ora un’esperienza di 
comunione piena con lui, che vive regna nei secoli dei secoli. Amen.

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto

Salmo responsoriale dal Salmo 23 
Rip. : Mostraci la gloria del tuo volto, Signore. 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Rip. 
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Rip. 
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. Rip. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti 12,15-28
“E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: “Poiché 
non sono mano, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio 
dicesse: “Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del 
corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 
Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto 
fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 
Non può l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: “Non ho bisogno 
di voi”. Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti 
del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono 
trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il 
corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le 
varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono 
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insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo 
e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo 
luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, 
quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue“.

Riflessione del celebrante 
Adorazione silenziosa (Si può leggere il testo che segue) 

Meditazione nella cappella della Chiesa S. Marta di papa Francesco (26 maggio 2015) 
«La gratuità nel seguire Gesù è la risposta alla gratuità dell’amore e della salvezza che ci dà 
Gesù» ha incalzato il Pontefice. «Quando si vuole andare sia con Gesù sia con il mondo, sia 
con la povertà sia con la ricchezza», ne viene fuori «un cristianesimo a metà, che vuole un 
guadagno materiale: è lo spirito della mondanità». E «quel cristiano, diceva il profeta Elia, 
“zoppica su due gambe”» perché «non sa cosa vuole».
Così, ha suggerito Francesco, «la chiave per capire questo discorso di Gesù — ma sì, cento 
volte in più, ma con la croce — è l’ultima parola: “Molti dei primi saranno gli ultimi e gli 
ultimi saranno i primi”». E «cioè quello che dice del servizio: “Quello che si crede o che è 
il più grande tra voi, si faccia il servitore: il più piccolo». Non a caso, ha ricordato il Papa, 
dicendo queste parole Gesù «prese quel bambino e lo fece vedere».
«Seguire Gesù dal punto di vista umano non è un buon affare: è servire» ha insistito il 
Pontefice. Del resto è esattamente quello che «ha fatto lui: e se il Signore ti dà la possibilità 
di essere il primo, tu devi comportarti come l’ultimo, cioè nel servizio. E se il Signore ti dà la 
possibilità di avere beni, tu devi comportarti nel servizio, cioè per gli altri».

Cel: Ci rivolgiamo con rinnovata fiducia a Dio, nostro Padre, nella certezza che egli colmerà 
ogni nostro desiderio di bene e ci donerà ogni cosa nel suo Figlio Gesù. Lo invochiamo 
dicendo: Dio della gioia, ascoltaci. 
-	 Perché la Chiesa intera, continui ad offrire all’umanità che attende, il solo pane che 

veramente sazia, il Vangelo e la persona di Gesù, preghiamo
-	 Perché i ragazzi e i giovani sperimentino con rinnovato coraggio la forza e la gioia di 

crescere nella condivisione del tempo e delle capacità, nell’impegno del servizio generoso, 
preghiamo

-	 Perché lo Spirito del Signore sia luce agli educatori dei giovani, nella famiglia, nella 
scuola, nella Chiesa, e sappiano indicare loro le mete alte della vita evangelica, preghiamo

-	 Perché la nostra comunità, nella contemplazione di Gesù eucaristico, impari da lui a 
donarsi ai fratelli, diventando dono nell’accoglienza, pazienza e gratuità, preghiamo

Padre nostro 

Cel. O Padre onnipotente e misericordioso, apri il nostro cuore alla gioia del Vangelo e 
rendici disponibili ad accogliere senza resistenze il tuo dono di grazia, per essere sempre più 
segno luminoso per l’umanità del nostro tempo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera 
Signore, Agnello di Dio, venuto a prendere su di sé il male del mondo, chiama molti giovani 
a condividere il tuo dolce giogo, perché, dopo aver scoperto che tu abiti ancora nella nostra 
umanità, trovino la gioia e il coraggio di annunciarti, perché tutti possano ancora incontrarti 
e riconoscerti nella tua Parola, nel tuo Pane, nella tua Chiesa, nei tuoi poveri. 

Benedizione 

Canto finale


