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Scheda «speciale» 18

Canto d’esposizione

In ginocchio per alcuni minuti di adorazione silenziosa e la recita insieme della preghiera seguente:
Signore Gesù, la tua silenziosa presenza ci porta la tua voce che risuona nel Vangelo, che 
vogliamo testimoniare a tutti, nella certezza che il nostro mondo attende una parola di 
speranza e di salvezza, che tu solo puoi dare, perché sei rimasto in mezzo a noi come Pane 
per saziare le nostre più profonde attese, quelle del cuore, che tu solo conosci e sai colmare 
di te.

Cel.: O Padre, illuminaci con la gloria del tuo Figlio, sotto il velo eucaristico, perché possiamo 
andare a lui con la certezza di essere accolti e guidati alla pienezza della verità e della vita. 
Egli vive regna nei secoli dei secoli. Amen.

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto 

Salmo responsoriale dal Salmo 118 
Rip. : Annuncerò la tua Parola ai miei fratelli, Signore. 
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola. Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Rip.
Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze. Rip. 
Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. Rip. 

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinti 13,1-11;13
“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che 
rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri 
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne 
vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, 
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la 
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conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 
Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo 
da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da 
bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia 
a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono 
conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande 
di tutte è la carità!”.

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

Dal Discorso del Santo Padre Francesco alle partecipanti all’Assemblea dell’Unione 
internazionale delle Superiore Maggiori (8 maggio 2013) 
La vita consacrata sia sempre una luce nel cammino della Chiesa. Gesù, nell’Ultima Cena, si 
rivolge agli Apostoli con queste parole: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 
15,16), che ricordano a tutti, non solo a noi sacerdoti, che la vocazione è sempre un’iniziativa 
di Dio. È Cristo che vi ha chiamate a seguirlo nella vita consacrata e questo significa compiere 
continuamente un “esodo” da voi stesse per centrare la vostra esistenza su Cristo e sul suo 
Vangelo, sulla volontà di Dio, spogliandovi dei vostri progetti, per poter dire con san Paolo: 
«Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Questo “esodo” da se stessi è 
mettersi in un cammino di adorazione e di servizio. Un esodo che ci porta a un cammino di 
adorazione del Signore e di servizio a Lui nei fratelli e nelle sorelle. Adorare e servire: due 
atteggiamenti che non si possono separare, ma che devono andare sempre insieme. Vivete e 
richiamate sempre la centralità di Cristo, l’identità evangelica della vita consacrata. Aiutate 
le vostre comunità a vivere l’”esodo” da sé in un cammino di adorazione e di servizio. 

Cel: Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore perché si faccia presente nella nostra vita e ci 
aiuti a riconoscerlo negli avvenimenti che animano la nostra quotidianità, per essere sempre 
più disponibili alle chiamate che ci rivolge. 
Lo invochiamo dicendo: Dio d’amore, ascoltaci. 
-	 Per la Chiesa, perché sappia affrontare le tempeste della storia riponendo piena fiducia 

in Cristo, suo unico Signore e salvatore, preghiamo
-	 Perché i consacrati accolgano le sfide che i popoli rivolgono loro e rispondano 

impegnandosi con rinnovato coraggio, secondo i diversi carismi, preghiamo 
-	 Perché i giovani che sono tentati dal dubbio sappiano riconoscere in Gesù il vero e unico 

salvatore della loro vita, che li chiama ad affidarsi totalmente a lui, preghiamo
-	 Perché coloro che più soffrono si sentano associati alla croce del Signore e trovino la 

consolazione dello Spirito, pregando per la salvezza e la pace del mondo, preghiamo

Padre nostro 

Cel: O Padre, ascolta le preghiere di noi tuoi figli, che, alla presenza eucaristica, rinnoviamo 
la fede in Cristo salvatore del mondo, affinché vediamo i segni della tua bontà e della tua 
protezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera 
Signore, vivo e vero nel segno dell’Eucaristia, nella quale continui a sentire compassione 
per quest’umanità stanca e debole, apri il nostro cuore perché possiamo condividerla, 
imparando a pregare pe tutti, impegnandoci ad annunciarti come Parola che salva e Pane 
che sazia la fame di senso, di verità e di gioia. 

Benedizione

Canto finale


