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Scheda «speciale» 9

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

Insieme: Signore Gesù, mandato dal Padre per rivelarlo al mondo con la tua parola potente, 
la tua azione mite e forte, la tua morte per amore e la tua consegna nell’Eucaristia, colmaci 
del tuo Spirito, che come vento ci sospinga sui sentieri dei fratelli che ancora non ti conosco-
no, che ti hanno rifiutato o dimenticato e ci insegni a parlare le lingue nuove dell’accoglien-
za, della pazienza e del coraggio, nell’esperienza della tua presenza che guida e sostiene la 
nostra fede sincera, speranza operosa, carità gratuita. 

Cel: O Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo 
nome e nella comunione con la tua vita, donaci la disponibilità e la gioia per annunciarlo 
sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore.

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto 

Recitiamo il Salmo 50 a cori alterni:

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato.

Dal Vangelo secondo Matteo (10,1-20) 
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di 
guarire ogni sorta di malattie e d’infermità. I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, Filippo 
e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Ca-
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naneo e Giuda l’Iscariota, che poi lo tradì.
Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle 
città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. E strada facendo, 
predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate 
i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argen-
to, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, 
né bastone, perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento.
In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna, e lì 
rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa 
ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa; ma se non ne sarà degna, la vostra pace 
ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite 
da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel 
giorno del giudizio il paese di Sòdoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella 
città.
Ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribu-
nali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai re 
per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle 
loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in 
quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi». 

Adorazione silenziosa (si può leggere il testo che segue) 

Dal Messaggio Urbi et orbi del Santo Padre Francesco per Pasqua di risurrezione 2013 
Che grande gioia per me potervi dare questo annuncio: Cristo è risorto! Vorrei che giunges-
se in ogni casa, in ogni famiglia, specialmente dove c’è più sofferenza, negli ospedali, nelle 
carceri … Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio vuole seminare 
questa Buona Notizia: Gesù è risorto, c’è speranza per te, non sei più sotto il dominio del 
peccato, del male! Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia! Sempre vince la misericordia 
di Dio. … Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risur-
rezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni 
tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno. Quanti 
deserti, anche oggi, l’essere umano deve attraversare! Soprattutto il deserto che c’è dentro 
di lui, quando manca l’amore per Dio e per il prossimo, quando manca la consapevolezza 
di essere custode di tutto ciò che il Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la misericordia di 
Dio può far fiorire anche la terra più arida, può ridare vita alle ossa inaridite (cf. Ez 37,1-14). 
Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! 
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che 
la potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; e diventiamo strumenti di questa 
misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e 
far fiorire la giustizia e la pace. 
E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare l’odio in amo-
re, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui 
imploriamo pace per il mondo intero.

Cel.: Fratelli e sorelle carissimi, il Signore Gesù ci ha accolti alla sua presenza, illuminati con 
la sua Parola, colmati della sua grazia. Egli ci introduce davanti al Padre e intercede per le 
nostre necessità, che presentiamo dicendo: Accresci la nostra fede. 

Perché cresca nella Chiesa il desiderio di annunciare il Vangelo nel mondo intero e molti 
rispondano alla chiamata del Signore, preghiamo: 
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Perché i popoli che soffrono per la mancanza di libertà religiosa, sperimentino la solidarie-
tà fattiva e coraggiosa dei governanti cristiani, preghiamo: 

Perché i giovani siano formati ai valori del servizio e della gratuità, crescendo in una fede 
autentica, nella preghiera e nell’ascolto della Parola di Dio, preghiamo:

Perché coloro che sentono la chiamata missionaria trovino aiuto e sostegno nella comunità 
cristiana per il cammino di discernimento e formazione, preghiamo: 

Padre nostro 

Cel.: Sii benedetto, o Dio nostro Padre, che accogli le nostre invocazioni, degnati di esau-
dirle, perché si estenda il tuo regno nel mondo e tutti ti riconoscano come Dio di amore e 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.

Canto per la Benedizione 

Preghiera insieme:
Signore Gesù, che nel silenzio eucaristico continui a chiamarci e a mandarci ad annunciarti 
al mondo che attende liberazione, guarigione, pace e salvezza, sostieni in noi il coraggio di 
una risposta generosa, senza calcoli e senza ripresa, perché tu solo sei la forza di coloro che 
scegli per continuare la tua missione sulla terra e per loro sei rimasto come segno mite e 
forte, che colma di sé e invita a saziarci della sua dolcezza ineguagliabile.

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


