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Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da
Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa' che
attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro
Signore. Amen

Elevazione del Santissimo Sacramento e Benedizione Eucaristica.

Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Canto finale
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Canto iniziale

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.
Amen.

Dio Padre, che ci chiama a seguire il suo Figlio Gesù per condurci ad una vita
piena, mandi il suo Spirito affinché lo possiamo ascoltare con cuore aperto e
disponibile.
Padre, apri il nostro cuore e vieni in mezzo a noi.

Ci dia la forza del suo Spirito perché trasformi tutta la nostra vita e ci renda
perseveranti nell’impegno di accogliere la sua Parola.
Padre, apri il nostro cuore e vieni in mezzo a noi.

Salmo 145 (144) - Lode al Signore re

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.

Una generazione narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.

Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.

Parlino della tua terribile potenza:
anch’io voglio raccontare la tua grandezza.
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Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità

e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:

“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.

Signore Gesù,
noi ti ringraziamo

perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento

della Santa Eucaristia.
Fa’ che l’incontro con Te

nel Mistero silenzioso della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori

e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza della Tua carità.
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia

continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, onestà, generosità,

attenzione premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti,

capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti a camminare verso di Te.

Venga il Tuo Regno,
e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. Amen.

Hai dato loro il pane disceso dal cielo.
Che porta con sé ogni dolcezza.
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«la grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze». Tutti e tre i passaggi sono
necessari. Noi qualche volta «ci fermiamo all’ascolto, alla riflessione su ciò che
dovremmo fare, forse abbiamo anche chiara la decisione che dobbiamo prendere,
ma non facciamo il passaggio all’azione».
Questo avviene perché «non mettiamo in gioco noi stessi muovendoci “in fretta”
verso gli altri per portare loro il nostro aiuto, la nostra comprensione, la nostra
carità; per portare anche noi, come Maria, ciò che abbiamo di più prezioso e che
abbiamo ricevuto, Gesù e il suo Vangelo, con la parola e soprattutto con la
testimonianza concreta del nostro agire».
Ascolto, decisone, azione: una sequenza non facile da vivere oggi, ma che possiamo
tutti cercare di seguire affidandoci all'aiuto della Madonna.

(Papa Francesco, omelia 31 maggio 2013)

Prendi, Signore, e ricevi
tutta la mia libertà,

a te, Signore, lo ridono;
la mia memoria,

tutto è tuo,
la mia intelligenza
di tutto disponi

e tutta la mia volontà,
secondo la tua volontà:

tutto ciò che ho e possiedo;
dammi solo il tuo amore e la tua grazia;

tu me lo hai dato,
e questo mi basta.

Amen

(Preghiera di S. Ignazio dagli Esercizi Spirituali, n. 234)

Canto
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Diffondano il ricordo della tua bontà immensa,
acclamino la tua giustizia.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.

Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza,

per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.

Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.

Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.

Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
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Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

Appaga il desiderio di quelli che lo temono,
ascolta il loro grido e li salva.

Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano,
ma distrugge tutti i malvagi.

Canti la mia bocca la lode del Signore
e benedica ogni vivente il suo santo nome,
in eterno e per sempre.

Dal Vangelo secondo Matteo 14,13-21

Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma
la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una
grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è
ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma
Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare». Gli
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli
qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due
pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati; e
portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato
erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.

Riflessione del celebrante

canto
Esposizione del Santissimo
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AGIRE

Fa', o Signore, che l'impegno a cui ci chiami
non si esaurisca mai in propositi vaghi

o in sterili discussioni teologiche
lontane dalla storia in cui siamo immersi,

ma si traduca nel coraggio
di stare vicini agli uomini feriti

che incontriamo ogni giorno sulle nostre strade e
che hanno bisogno del dono

della nostra simpatia e della nostra solidarietà.

Per la vita del mondo
Siamo discepoli di un Signore che per il mondo ha dato la vita. Anche la nostra non
può che essere per il mondo. Nel salire al Padre, Gesù ha lasciato ai suoi discepoli
un compito: quello di portare il Vangelo fino ai confini della terra. Forse abbiamo
dato troppo per scontato che di questo impegno non ci fosse più bisogno e la nostra
stessa fede ha rischiato di diventare sterile.Oggi riscopriamo la missione come
dimensione essenziale dell’essere cristiani. Sentiamo l’esigenza di impegnarci a
trovare strade laicali per l’annuncio del Vangelo: strade che passino dentro le
vicende e le situazioni di questo tempo.Strade che sanno andare incontro,dar valore
al dialogo, attraversare la realtà di oggi e i suoi problemi. Ma siamo anche convinti
che queste strade si apriranno se dentro di noi si accenderà una nuova gioia per il
Vangelo che abbiamo ricevuto in dono, un nuovo interesse per la vita delle persone,
una nuova capacità di ascolto e di condivisione.

Con la Chiesa
Siamo missionari con le nostre comunità, aiutandole ad aprirsi, ad accogliere, a
rendersi più sensibili alla vita delle persone. La missione che vogliamo far maturare
oggi non passa tanto attraverso iniziative nuove, ma soprattutto attraverso un nuovo
modo d’essere in rapporto al Vangelo e alle persone. La Chiesa è la nostra famiglia
e noi non viviamo senza di essa; non abbiamo obiettivi da raggiungere che non
siano quelli stessi delle nostre comunità.Per questo ci impegniamo a favorire la
conversione pastorale delle nostre comunità e la loro maturazione missionaria.
Avrebbe poco da guadagnare un’AC che diventasse più missionaria se questo non
influisse anche sullo stile delle Chiese in cui viviamo.

(Progetto Formativo Azione Cattolica Italiana - Perchè sia formato Cristo in voi)
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GIUDICARE

Non sono degno, Signore,
che tu entri nella mia casa.

Vedi bene che c'è del disordine.
Non è pronta ad accoglierti.

Avrei voluto per te un ambiente più ospitale
e prepararti qualcosa di gustoso, per trattenerti.

Sono impreparato e perciò ti confesso:
non son degno che tu entri!

Mi piacerebbe tanto che, come facesti una volta
con Zaccheo, tu dicessi anche a me:
«oggi devo fermarmi a casa tua».

Non ardisco sperarlo, non oso domandarlo.
Vedi, Signore: la porta è aperta,

ma la casa non è pronta!
Almeno così a me pare. E a te?
Rimaniamo, ad ogni modo,
a parlare un po' sull'uscio.

È bello ugualmente. Ho delle cose da dirti.
Ho, soprattutto, bisogno di ascoltare

tante cose da te.
Quante vorrei udirne dalla tua bocca!
Ne ha bisogno il mio cuore ferito.
Parla, allora, Signore. Ti ascolto.

La tua Parola è vita per me. Vita eterna. Amen.
(Marcello Semeraro, Vescovo di Albano)

Discernimento
Alla luce della Parola, alla presenza di Dio, è possibile guardare alla propria vita e
alle scelte che essa ci chiede con libertà, con quell’esercizio di discernimento che è
riconoscere l’azione di Dio nella vita,dare un senso a quanto accade a partire dal
suo amore, scegliere nella sua luce.

(Progetto Formativo Azione Cattolica Italiana - Perchè sia formato Cristo in voi)

5

VEDERE

Dal Salmo 18
Rit. I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

Sol. La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;

la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. Rit.

Sol. I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;

il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi. Rit.

Sol. Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;

i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti. Rit.

Sol. Più preziosi dell’oro,
di molto oro fino,
più dolci del miele

e di un favo stillante. Rit.

Silenzio
Il silenzio è l’esperienza che ci pone di fronte a noi stessi. Non si può vivere solo
perché qualcosa fuori di noi rende interessante l’esistenza; occorre vivere prima di
tutto per ciò che troviamo dentro di noi. Il silenzio ci pone di fronte alla ricchezza
dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti; ci fa incontrare con le nostre responsabilità
e con i nostri sogni; ci fa avvertire la nostra aridità e i nostri limiti. Ci fa incontrare
le persone che ci sono care; ci fa sperimentare il nostro legame con il Signore e la
parola con cui misteriosamente ci conduce, ci chiama, ci consola… Non è facile
passare dal rumore e dalle tante parole delle nostre giornate a momenti di silenzio.
C’è bisogno di una vera iniziazione che ne faccia assaporare la bellezza e conoscere
il valore.
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Pensosità
Il silenzio ci permette di essere persone pensose, capaci di coltivare il gusto della
riflessione. Ciascuno deve farsi sensibile e attento all’attualità attraverso
un’informazione seria su quanto accade, un interesse aperto ai problemi del mondo
e del proprio territorio da conoscere,da affrontare oltre i luoghi comuni, da
approfondire. Occorre avere libri cari, autori preferiti ai quali attingere come a
maestri che fanno da punto di riferimento per coltivare una coscienza riflessiva.
Abbiamo spesso l’impressione di non avere tempo per questo: in effetti a volte
preferiamo affidare troppe ore delle nostre giornate alla passività di un ascolto
televisivo, piuttosto che dedicare tempo a quelle esperienze che allargano i nostri
orizzonti e ci aiutano a vivere in maniera più libera e più creativa.

Ascolto
Solo nel silenzio si apre lo spazio dell’ascolto:prima di tutto quello della vita, che
sembra muta quando è soffocata dalle parole e parla solo quando riusciamo a dare
un senso ai fatti di cui essa è piena. L’ascolto che più di altri costruisce la nostra vita
è quello della Parola di Dio: in questo dialogo il Signore ci si rivela Padre e
Maestro,Amico e Fratello.Così egli modella la nostra esistenza illuminandone gli
eventi, purificandone i sentimenti,dischiudendole sempre nuovi orizzonti.
Qualunque sia il metodo che utilizziamo per vivere questo incontro con il Signore, è
importante che ognuno di noi abbia con la Parola il suo appuntamento quotidiano:
le letture della Messa domenicale, la liturgia del giorno, la lettura continua di un
Vangelo o di un libro della Bibbia. Aiutare anche i ragazzi e i giovani a custodire il
silenzio e ad aprirsi all’ascolto permetterà loro di crescere nella familiarità con la
Parola che rivela il volto di Dio e il volto dell’uomo.

Preghiera
L’ascolto della Parola suscita la preghiera ed educa ad essa. La preghiera è
esperienza della comunione con il Signore; si esprime nello stare alla sua presenza e
nel dialogare con Lui. La preghiera – dentro e oltre le forme concrete in cui si
esprime – è esperienza di incontro, di relazione, di amore. Nella fede, crediamo che
nella preghiera il Signore ci accoglie con le nostre stanchezze e i nostri desideri, ci
avvolge con la sua misericordia, ci restituisce la forza di continuare a vivere
nell’amore e di ricominciare ogni giorno. Se il nostro rapporto con il Signore è vivo,
il nostro dialogo con Lui non può essere occasionale o superficiale, ma fedele e
profondo. La nostra preghiera prende dall’esistenza contenuto, colore, motivi: per
una lode concreta e nostra; per rendere grazie a partire dai doni di cui sono piene le
nostre giornate; per alzare le mani nella supplica, nell’invocazione,

7

nell’intercessione. Viviamo le nostre giornate in compagnia del Signore: all’inizio
di ciascuna di esse rinnoviamo la nostra alleanza con Lui, per vivere nell’amore e
per avere da Lui la forza di lottare contro il male; al termine gliela restituiamo nella
riconoscenza, consapevoli che Lui tutto accoglie, tutto purifica, tutto rigenera. Il
nostro appuntamento con Lui deve essere quotidiano: i modi, i tempi,le forme sono
scelti come si scelgono le cose importanti. Prediligiamo ogni giorno il Padre
Nostro,preghiera del Figlio, preghiera da figli; essa ci è stata consegnata con il
Battesimo ed è la “madre” di ogni preghiera, di cui ognuna si alimenta. La nostra
preghiera culmina ogni settimana nell’Eucaristia domenicale, una finestra di tempo
totalmente gratuito – e per questo liberante – dentro il fluire dei giorni spesso carico
di affanni; un tempo riposante in cui ciò che conta non è più il nostro “fare”, ma ciò
che il Signore fa con noi attraverso la parola e i gesti della comunità in preghiera;
un momento in cui, anche visibilmente, ci riconosciamo comunità, popolo in
cammino, e ci assumiamo la responsabilità di esserne il volto nel mondo. Ogni tanto
scegliamo tempi più prolungati di preghiera, per stare con il Signore e rileggere la
nostra vita alla luce del suo amore: particolare valore hanno gli esercizi spirituali
che giovani e adulti si impegnano a vivere ogni anno. Celebriamo il sacramento
della Riconciliazione, per ricevere dal Signore la grazia di ricominciare con la forza
di un amore misericordioso che rigenera e permette di vivere da risorti. Impariamo
a pregare dalla Chiesa e dalla sua liturgia: quella della domenica; quella che
scandisce il tempo nell’anno liturgico; quella dei salmi.

(Progetto Formativo Azione Cattolica Italiana - Perchè sia formato Cristo in voi)


