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Scheda «speciale» 8

Canto d’esposizione

In ginocchio per alcuni minuti di adorazione silenziosa e la recita insieme della preghiera seguente: 

Insieme: Signore Gesù, venuto nel mondo come sacerdote della misericordia del Padre e rimasto 
nell’Eucaristia come segno della sua fedeltà, che non viene meno davanti alle nostre fragilità e 
alle nostre chiusure, aprici alla luce della tua presenza, perché possiamo sperimentare la grazia 
e la gioia di riconoscerti nell’umanità che ci affidi, specialmente in coloro che ci parlano la tua 
Parola, ci spezzano il tuo Pane, ci ricolmano del tuo Perdono, perché rinnovati alle sorgenti della 
tua salvezza, possiamo testimoniarti a questo mondo che attende speranza e pienezza di vita 

Cel.: O Padre onnipotente e misericordioso, che nel tuo Figlio ci hai rivelato il mistero della tua 
vita, donaci il tuo Spirito, perché possiamo essere per il mondo il segno della tua tenerezza, che 
contempliamo nel segno dell’Eucaristia, frutto del sacrificio di Cristo. Egli vive regna nei secoli 
dei secoli.

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto 

Recitiamo il Salmo 50 a cori alterni:

Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo.

Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso.

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocausti, tu non li accetti.

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto 
tu, o Dio, non disprezzi. 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,18-22) 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 
suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori.
E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguiro-
no. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella 
barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata 
la barca e il padre, lo seguirono.
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Adorazione silenziosa (si può leggere il testo che segue) 
Dall’Omelia del Santo padre Francesco per la Messa crismale, 2 aprile 2015 
Succede anche che, quando sentiamo il peso del lavoro pastorale, ci può venire la tentazione di 
riposare in un modo qualunque, come se il riposo non fosse una cosa di Dio. Non cadiamo in 
questa tentazione. La nostra fatica è preziosa agli occhi di Gesù, che ci accoglie e ci fa alzare: “Ve-
nite a me quando siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro” (cf. Mt 11,28). Quando uno sa che, 
morto di stanchezza, può prostrarsi in adorazione, dire: “Basta per oggi, Signore”, e arrendersi 
davanti al Padre, uno sa anche che non crolla, ma si rinnova, perché chi ha unto con olio di letizia 
il popolo fedele di Dio, il Signore pure lo unge: “cambia la sua cenere in diadema, le sue lacrime 
in olio profumato di letizia, il suo abbattimento in canti” (cf. Is 61,3). Teniamo ben presente che 
una chiave della fecondità sacerdotale sta nel come riposiamo e nel come sentiamo che il Signore 
tratta la nostra stanchezza. Com’è difficile imparare a riposare! In questo si gioca la nostra fiducia 
e il nostro ricordare che anche noi siamo pecore e abbiamo bisogno del pastore, che ci aiuti. … 
come Paolo, trovo riposo dicendo: «So in chi ho posto la mia fede» (2 Tm 1,12)? Ripassiamo un 
momento, brevemente, gli impegni dei sacerdoti, che oggi la liturgia ci proclama: portare ai po-
veri la Buona Notizia, annunciare la liberazione ai prigionieri e la guarigione ai ciechi, dare la li-
bertà agli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore. Isaia invita anche a curare quelli che 
hanno il cuore spezzato e consolare gli afflitti. Non sono compiti facili, non sono compiti esteriori, 
come ad esempio le attività manuali – costruire un nuovo salone parrocchiale, o tracciare le linee 
di un campo di calcio per i giovani dell’oratorio… – gli impegni menzionati da Gesù implicano 
la nostra capacità di compassione, sono impegni in cui il nostro cuore è “mosso” e commosso. 

Celebrante: Fratelli e sorelle, alla presenza del Signore, che vive sempre davanti al volto del Pa-
dre e intercede sempre per noi, rivolgiamo a Dio la nostra fiduciosa preghiera: 
Donaci pastori secondo il tuo cuore 

Perché nella Chiesa cresca la sensibilità alla formazione iniziale e permanente dei sacerdoti, si 
dispongano tempi e itinerari, persone e luoghi adatti perché “l’uomo di Dio sia ben preparato”, 
secondo l’ammonimento dell’Apostolo, preghiamo: 

Perché i genitori e gli educatori dei ragazzi e dei giovani siano aperti a riconoscere il dono della 
chiamata del Signore e a mettersi a servizio del suo discernimento, nell’ascolto della sua voce che 
chiama a seguirlo, preghiamo:

Perché i giovani si aprano con coraggio e con gioia ad accogliere la chiamata di Dio, nella certezza 
che egli non prende nulla ma dona tutto, e dilata la capacità di amare colmando il cuore di chi si 
affida totalmente a lui, preghiamo: 

Perché i presbiteri siano sempre più i testimoni dell’amore di Cristo che ha compiuto la loro vita, 
consegnandola al Padre a ai fratelli come la sua, preghiamo: 

padre nostro 
Cel: O Dio, Padre onnipotente e buono, tu sempre ascolti i tuoi figli che si rivolgono a te, guarda 
all’umanità smarrita sulle strade dell’egoismo e della sfiducia, e forma nei pastori il cuore del tuo 
Figlio, vero Pastore, che continua a vivere in loro, per condurre tutti al tuo abbraccio di tenerezza 
che accoglie e salva. Per Cristo nostro Signore. 

Canto per la Benedizione 

preghiera insieme:
Signore Gesù, conferma la nostra fede in te, perché si rafforzi la nostra testimonianza e i nostri 
fratelli crescano nella comunione con la tua vita, che l’Eucaristia rende presente ai nostri occhi e al 
nostro cuore, perché superiamo la prova delle nostre giornate, relazioni, azioni e ti permettiamo 
di abitarle con noi, o Dio di fedeltà e misericordia.

(Questa traccia è stata preparata per il CDV dalla comunità di Bologna delle Pie Discepole del Divin Maestro)


