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Libro Secondo 
 

 

 

 

Capitolo XI (1) 
Scarso è il numero di coloro che amano la croce di Gesù 

 

 

 

 

1 Oggi, di innamorati del suo regno celeste, Gesù ne trova molti; 

pochi invece ne trova di pronti a portare la sua croce. Trova molti 

desiderosi di consolazione, pochi desiderosi della tribolazione, mol-

ti disposti a sedere a mensa, pochi disposti a digiunare. Tutti deside-

rano godere con Lui, pochi vogliono soffrire per Lui. Molti seguono 

Gesù fino alla distribuzione del pane, pochi invece fino al momento 

di bere il calice della passione. Molti guardano con venerazione ai 

suoi miracoli, pochi seguono l'ignominia della croce. Molti amano 

Iddio fin tanto che non succedono avversità. Molti lo lodano e lo 

benedicono soltanto mentre ricevono da lui qualche consolazione; 

ma, se Gesù si nasconde e li abbandona per un poco, cadono in la-

mentazione e in grande abbattimento. Invece coloro che amano Ge-

sù per Gesù, non già per una qualche consolazione propria, lo bene-

dicono nella tribolazione e nella angustia del cuore, come nel mag-

gior gaudio spirituale. E anche se Gesù non volesse mai dare loro 

una consolazione, ugualmente vorrebbero sempre lodarlo e ringra-

ziarlo. 

3 Giugno 2011 
Ascensione Anno A 
 

Esposizione: adoriamo Gesù Cristo, realmente e sostanzialmente presente 

nel Sacramento dell’altare. 
 

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con 
il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti 
per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e potenza nei seco-

li dei secoli. Amen. 
 

Ci prepariamo all’ascolto della Parola di Dio, aprendo il nostro cuore, 

Cristo che adoriamo ci viene annunciato nella Sacra Pagina 
 

 

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. (3v) 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Santo immortale pietà di noi 

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi 
 

 

Dalla lettera di S. Paolo ap agli Efesini (Ef 1, 17-23) 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 

gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una 

profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuo-

re per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 

quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e 

qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di 

noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo 

vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai 

morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di 

ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e Domi-

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



nazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tem-

po presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha 

messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su 

tutte le cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il 

perfetto compimento di tutte le cose. 
 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione) 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti lodiamo nel mistero della 

tua Presenza nel tuo corpo eucaristico, nel corpo delle Scrit-

ture e nel corpo mistico, la tua santa Chiesa. San Paolo, con-

dotto dall’amore alla più alta contemplazione del tuo mistero 

chiede per i cristiani di Efeso, e in loro per noi, la capacità di 

accogliere nei nostri cuori la speranza a cui ci chiami attra-

verso la fede. Chi conosce te, divina Parola del Padre, cono-

sce pienamente il significato di ogni creatura. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti lodiamo perché tu ci chia-

mi ad essere Chiesa, tuo corpo, pienezza di te che sei compi-

mento di tutte le cose. Aiutaci a vivere responsabilmente la 

grazia della nostra vocazione ad essere segno della tua pre-

senza che rinnova e salva. Aiuta tutta la comunità dei creden-

ti a testimoniare con la vita che l’avere, il piacere e il potere 

sono incapaci di compiere le aspirazioni più profonde del 

cuore dell’uomo. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché viven-

do con te e per te possiamo realmente vivere nella luce. Aiu-

taci a riconoscere le nostre zone di ombra e di tenebra, gli 

angoli più nascosti nei nostri cuori dove ci illudiamo di esse-

re liberi ma dove facciamo miseramente esperienza del nostro 

limite di creature affascinate dal male che le disgrega e an-

nienta. Tu sei la via che ci conduce al tesoro di gloria per il 

quale il Padre dall’eternità ci ha creati. 

Signore Gesù, insieme a tutto ciò che esiste, noi ti adoriamo e 

ti benediciamo asceso alla destra del Padre: tu sei il Signore 

della storia, tu domini su tutte le potenza e gli esseri che ci 

dominano. Nella luce della tua gloria dissipa le tenebre del 

dubbio e della disperazione, quando ci sembra che il male 

vinca sul bene, il prepotente sul debole, il falso sul vero 

 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione) 

Spirito Santo, rinnova i nostri cuori. 

Spirito di Santità, purifica la Santa Chiesa 

Spirito Santo dono del risorto, facci risorgere dalle nostre 

morti. 

Spirito Consolatore, infiammaci col fuoco del tuo amore. 

O Spirito Santo, imploriamo la tua potente consolazione sui 

nostri fratelli e sorelle che vivono situazioni di disagio spiri-

tuale, mentale, fisico, relazionale ed economico 
 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nelle mani 
(cooperazione) 
 

O Padre, per la mediazione di Cristo che adoro, qui, nella SS. Eu-

carestia, con la forza dello Spirito Santo, per la potente intercessio-

ne di Maria Santissima, ti offro la mia vita e in particolare: 
leggo il capitolo 1 della Lettera di San Paolo agli Efesini 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Ascende il 

Signore tra canti di gioia. 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo come sono riuscito a 

vivere con Cristo e per Cristo 

durante la giornata mi abbandono con fiducia alla signoria di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


