
 all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo come posso crescere 

nell’amore 

 durante la giornata mi metto alla scuola dei Santi 

 

Da “L’imitazione di Cristo 
 

 

Libro Quarto 
 

 

Capitolo IV (1) 
Molti sono i benefici concessi 

a coloro che si comunicano devotamente 
 

Parola del discepolo 
 

1 Signore Dio mio, "con la dolcezza delle tue benedizioni" (Sal 

20,4) vieni in soccorso a me, tuo servo, affinché io possa 

accostarmi degnamente e devotamente al tuo grande sacramento. 

Muovi il mio cuore verso di te e scuotimi dal mio grande torpore. 

"Vieni a me con la tua forza salvatrice" (Sal 105,4), cosicché io 

possa gustare in ispirito la tua dolcezza, insita tutta in questo 

sacramento, quasi sua fonte. Apri i miei occhi, cosicché io possa 

intravvedere un così grande mistero; dammi la forza di credere in 

esso, con fede sicura. Tutto ciò è infatti opera delle tue mani, non 

opera dell'uomo; tua sacra istituzione, non invenzione umana. 

Quindi non v'è alcuno che possa da sé solo comprendere 

pienamente queste cose, che superano anche l'intelligenza degli 

angeli. Ed io, indegno peccatore, polvere e cenere, come potrò mai 

sondare e comprendere, un così profondo e santo mistero? O 

Signore, nella semplicità del mio cuore, in pienezza e sicurezza di 

fede e in adesione al tuo comando, mi accosto a te con sentimenti di 

speranza e di devozione: credo veramente che tu sia presente qui 

nel Sacramento, Dio e uomo. Tu vuoi che io ti accolga in me, in 

unione d'amore. Perciò domando alla tua clemenza ed imploro il 

dono di questa grazia speciale, di essere totalmente immedesimato 

in te, in sovrabbondanza d'amore e di non più ricercare altra 

consolazione. Giacché questo Sacramento, così alto e prezioso, è 

salvezza dell'anima e del corpo e rimedio ad ogni infermità dello 

spirito. Per mezzo di questo Sacramento vengono curati i miei vizi; 
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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 secoli 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 I lettera di san Paolo ai Tessalonicési (1Ts 3,12-4,2) 

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare 
nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il 
nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e 
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, 
alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel 
Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il 
modo di comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi 
comportate -, possiate progredire ancora di più. Voi 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte 
del Signore Gesù. 
Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione) 
 Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo luce che 

splende nella notte di un mondo disorientato. Tu, 

spiritualmente donato dalla Sacra Scrittura, dissipi le tenebre 

delle nostre menti, sostanzialmente offerto nella divina 

Eucarestia, accendi i nostri cuori del tuo amore, 

misticamente custodito nella Comunità credente, ci sostieni 

nella professione della fede in te. Tu non ci vuoi rassegnati 

nella situazione presente in cui siamo, attraverso le parole di 

san Paolo alla Comunità cristiana di Tessalonica, ci sproni a 

progredire, a crescere nell’amore, senza perdere di vista 

l’obiettivo della nostra fede, la salvezza delle anime nostre, 

lasciando risplendere in noi la nuova creazione per 

collaborare alla redenzione dell’umanità e del mondo 
 Signore Gesù, noi ti glorifichiamo e ti lodiamo perché tu 

chiami ogni uomo e ogni donna e in particolare tutti i 

cristiani alla santità. La fede in te ha operato meraviglie 

nelle persone che hanno aperto i loro cuori al tuo mistero 

divino e hanno rinnovato la loro quotidianità nella grazia del 

Vangelo. Nella carità ci rinnovi senza omologarci ma nel 

pieno rispetto della nostra individualità. Aiutaci a metterci 

alla scuola dei Santi per ritrovare le sane radici della nostra 

fede, innestati nella Santa tradizione, aiutati 

dall’insegnamento degli Apostoli e dei Padri della Chiesa. Le 

radici solidamente radicate nel terreno buono danno stabilità 

e consentono un buon sviluppo organico e fecondo. 
 Signore Gesù, noi ti glorifichiamo e ti ringraziamo perché le 

parole di san Paolo ci invitano a prendere coscienza del 

bisogno che abbiamo di crescere nell’amore fra noi e verso 

tutti. La vita nell’amore, nella carità è la più bella 

manifestazione della vivace vitalità della fede; la carità, la 

forza che sorga potentemente dal tuo mistero di morte e 

resurrezione ci educa all’umiltà, alla dolcezza, alla 

mansuetudine, alla pazienza, all’attenzione fraterna all’altro, 

in primo luogo all’interno della Comunità senza però 

chiudersi in una riserva protetta di eletti. Il dinamismo del 

tuo amore ci spinge ad andare oltre, ci educa all’amore nella 

Comunità per inviarci ad amare ogni uomo e ogni donna che 

poni sul nostro cammino senza preclusione alcuna. 
 Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo perché in 

coloro che ci hanno preceduto nella fede, in particolare nei 

Santi che veneriamo, noi vediamo tradotte in vita e regole 

che tu hai affidato alla prima comunità dei fedeli. Ci 

affidiamo a te perché tu ci aiuti a progredire sempre senza 

rassegnarci, perderci d’animo, arrenderci di fronte alle 

miserie nostre e degli altri. Il nostro sguardo su di te ci radici 

in te per ritrovarci tutti riuniti in te, trasformati nell’amore 

che sempre cresce e ci rinnova 

 
Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione) 
 Spirito Santo, Consolatore, scendi su di noi 

 Spirito Santo, rendi attente le nostre menti alla Parola di Gesù 

 Spirito Santo, facci rispondere a tutte le domande dell’amore 

 Spirito Santo, guidaci nella contemplazione 

 O Spirito Santo, imploriamo la tua celeste consolazione sui nostri 

fratelli e sorelle che vivono situazioni di disagio spirituale, 

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. 

Eucarestia, con la forza dello Spirito Santo, per la potente 

intercessione di Maria Santissima, ti offro la mia vita e in 

particolare: 
 leggo il capitolo e della I Lettera di san Paolo ai Tessalonicesi 

 con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: A te, Signore, 

innalzo l’anima mia, in te confido. 


