Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia.
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del
guadagno.
Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via.
Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema.
Allontana l’insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni.
Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi vivere.
Invocazioni
Cel. Gesù ci insegna a guardare a lui quando siamo affaticati e oppressi e
ci invita a confidare in Lui che è Via, Verità e Vita.
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Padre misericordioso, ascolta la nostra preghiera
Per la Chiesa, perché sappia rallegrarsi sempre dei suoi figli, come Maria
ha gioito del mistero ineffabile della sua maternità, preghiamo.
Per i sacerdoti, i seminaristi e i catechisti, perché esercitano il loro
ministero con spirito di umiltà e servizio e siano esempio di sequela
incondizionata a te, preghiamo.
Per le famiglie cristiane, perché testimonino al mondo la loro fede
genuina e la gioia della fecondità come dono di Dio, preghiamo.

Cel. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro

Gesù Cristo siano con tutti voi.

Ass. E con il tuo spirito.

Cel Padre, che ci sostieni con il Tuo Amore, donaci di poter vivere in
comunione profonda con Gesù Eucaristia e di poter servire e amare Te e i
fratelli con quella carità che fu del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.
Ass. Amen
Canto di esposizione

Per tutti i chiamati, affinché il loro sì, associato a quello di Cristo, sia
vissuto come risposta concreta nella vita quotidiana, preghiamo.
Per i religiosi, chiamati a vivere le esigenze del Vangelo, perché siano
voce instancabile che annunzia Cristo venuto tra gli uomini, preghiamo.
Per tutti i giovani in discernimento vocazionale, perché ascoltino la voce
di Gesù via, verità e vita e accolgano con fiducia e coraggio l’invito a
seguirlo sulla strada da lui tracciata, preghiamo.
Benedizione Eucaristica e canto di reposizione

Brano Biblico
(Gv 14, 1-7)
Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche
in me! Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei
detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi
avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché
dove sono io, siate anche voi; e del luogo dove io vado, sapete anche la
via».
Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo
sapere la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto avreste
conosciuto anche mio Padre; e fin da ora lo conoscete, e l'avete visto.

Riflessione: discorso per l’inizio del pontificato di Papa Giovanni Paolo
II (ottobre 1978).
Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la
sua potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la
potestà
di
Cristo,
servire
l’uomo
e
l’umanità
intera!
Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici
come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non
abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così
spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo,
del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa
terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete,
quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – permettete a
Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna.

Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
Preghiera (recita insieme)
Gesù Cristo, pastore buono,
che ti sei fatto nostro compagno di cammino:
a causa delle nostre infedeltà non lasciarci mai soli,
poiché ci perderemmo in aridi pascoli
e ci smarriremmo nella valle oscura;
ma continua a custodirci e a difenderci dai lupi;
a nutrirci di cibi purissimi
e a portarci tutti a libertà. Amen
(D. Maria Turoldo)

Adorazione personale silenziosa
Sal 22 : il Signore è il mio pastore (recita a cori alterni)

Adorazione personale silenziosa

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Sal 119 (recita a cori alterni)

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.

Io sono prostrato nella polvere; dammi vita secondo la tua parola.
ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; insegnami i tuoi voleri.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi.
Io piango nella tristezza; sollevami secondo la tua promessa.
Tieni lontana da me la via della menzogna, fammi dono della tua
legge. Ho scelto la via della giustizia, mi sono proposto i tuoi giudizi.
Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso.
Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio
cuore. Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con
tutto il cuore

