fonte e pienezza del sacerdozio per tutto il popolo di Dio.
La tua maternità divina ti ha chiamata, accanto alla croce,
ad unirti in maniera unica all’offerta immacolata
che Cristo tuo figlio ha fatto al Padre.
In quell’ora suprema Gesù ti ha affidato,
nel discepolo Giovanni, particolarmente i ministri sacri.
Per questo, invocandoti come Madre del Sacerdote,
ti preghiamo di accogliere nel tuo cuore
e di proteggere tutti i ministri della Chiesa.
Mostrati madre a tutti i sacerdoti:
conferma nell’amore i ferventi,
consola coloro che sono nella tribolazione,
ridona il fervore a coloro che sono stanchi,
sii vicina a quelli che hanno il cuore ferito,
perché tutti rimangano o ritornino
al Cuore sacerdotale del tuo figlio.
Accompagna quelli che lasciano il ministero,
perché continuino a credere nel Suo amore.
Tieni a te vicino quelli che il Cuore sacerdotale di Cristo
ha chiamato e chiamerà a far parte di questo piccolo gregge:
formali alle caratteristiche virtù sacerdotali
perché - sull’esempio di Giovanni possano vivere in profonda comunione con Gesù e con te.
Intercedi, infine, o Madre di misericordia,
affinché tutti i sacerdoti, sostenuti sino alla fine dal tuo aiuto,
cantino eternamente con te
l’inno di lode nella liturgia del cielo. Amen.
G – Maria, Madre di Gesù e di tutti i sacerdoti.
A – Prega con noi.

CANTO
ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
G: Sia lodato e ringraziato ogni momento

A: Il Santissimo e divinissimo Sacramento.
G: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
A: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO
Dal Salmo 84
Ant. Sei tu, Signore, la nostra pace.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
La sua salvezza è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità si incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.

Padre nostro
Benedizione eucaristica
Canto
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La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.
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Quando il Signore elargirà il suo bene,
la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a lui camminerà la giustizia
e sulla via dei suoi passi la salvezza.

ricchezze, i piaceri, gli onori passeranno; il cielo e l’inferno
non passeranno mai. Stiamo quindi attenti!
I santi non hanno cominciato tutti bene, ma hanno finito tutti
bene. Noi abbiamo cominciato male: finiamo bene, e potremo
un giorno congiungerci a loro in cielo.

NEL SILENZIO RIFLETTO E PREGO…

(Dalle omelie di San Giovanni Maria Vianney)

Molti sono i cristiani, figli miei, che non sanno
assolutamente perché sono al mondo… “Mio Dio, perché mi
hai messo al mondo?”. “Per salvarti”. “E perché vuoi
salvarmi?”. “Perché ti amo”.
Com’è bello conoscere, amare e servire Dio! Non
abbiamo nient’altro da fare in questa vita. Tutto ciò che
facciamo al di fuori di questo, è tempo perso. Bisogna agire
soltanto per Dio, mettere le nostre opere nelle sue mani…
Svegliandosi al mattino bisogna dire: “Oggi voglio lavorare
per te, mio Dio! Accetterò tutto quello che vorrai inviarmi in
quanto tuo dono. Offro me stesso in sacrificio. Tuttavia, mio
Dio, io non posso nulla senza di te: aiutami!”.
Oh! Come rimpiangeremo, in punto di morte, tutto il
tempo che avremo dedicato ai piaceri, alle conversazioni
inutili, al riposo anziché dedicarlo alla mortificazione, alla
preghiera, alle buone opere, a pensare alla nostra miseria, a
piangere sui nostri peccati! Allora ci renderemo conto di non
aver fatto nulla per il cielo.
Che triste, figli miei! La maggior parte dei cristiani non
fa altro che lavorare per soddisfare questo “cadavere” che
presto marcirà sotto terra, senza alcun riguardo per la povera
anima, che è destinata ad essere felice o infelice per l’eternità.
La loro mancanza di spirito e di buon senso fa accapponare la
pelle!
Vedete, figli miei, non bisogna dimenticare che abbiamo
un’anima da salvare ed un’eternità che ci aspetta. Il mondo, le
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PREGHIAMO
L – Aiutaci, o Gesù, ad attingere sempre in te la nostra forza,
perché, nutriti nel tuo amore, possiamo sempre portare frutti di
santità alla tua Chiesa.
Per questo ti preghiamo, dicendo insieme:
Vogliamo rimanere in te, o Signore.
Come sei tu nell’amore del Padre.
Come tu hai voluto incarnarti tra gli uomini.
Come per te ha vissuto nel dono tua Madre.
Come casa costruita sulla roccia.
Come persone rinate in te nell’acqua e nello Spirito.
Come tralci inseriti nella vite.
Come madre e fratelli in ascolto della Parola.
Come invitati che accettano di lavorare nella vigna.
Come le vergini sagge che aspettano con la lampada accesa.
Come amministratori fedeli che raddoppiano i talenti ricevuti.
Come membra vive in un solo corpo.

PREGHIERA ALLA VERGINE MARIA,
MADRE DEL SACERDOTE
Raccolti attorno a te, o Maria, Vergine immacolata,
con gioia ti proclamiamo “Madre del Sacerdote”
e invochiamo il tuo aiuto.
Tu sei la Madre di Cristo, unico ed eterno Sacerdote,
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