
 

Da “L’imitazione di Cristo 

Libro Quarto 

Capitolo IV (2) 
Molti sono i benefici concessi a coloro che si comunicano devotamente 

Parola del discepolo 

2 O mio Dio, "tu che innalzi l'anima mia" (Sal 53,6), e ripari all'umana 

fragilità con il dono di ogni consolazione interiore, tu hai concesso e 

ancora spesso concedi nel Sacramento grandi benefici ai tuoi diletti che 

devotamente si comunicano. Tu infondi in essi grande conforto nelle varie 

tribolazioni, innalzandoli dal fondo della loro prostrazione alla speranza 

del tuo aiuto; tu li ricrei interiormente e li fai risplendere con una grazia 

rinnovata. Così, mentre prima della Comunione si sentivano angosciati e 

privi d'amore, poi, ristorati dal cibo e dalla bevanda celeste, si trovano 

trasformati e migliori. E questo tu fai generosamente con i tuoi eletti, 

affinché essi conoscano in verità, ed esperimentino chiaramente, quanto 

siano deboli per se stessi e quale bontà e grazia ottengano da te. Giacché, 

per se stessi, sono freddi, duri e mancanti di devozione; invece, per tuo 

dono, sono fatti degni di essere fervorosi, alacri e pieni di devozione. Chi 

mai, essendosi accostato umilmente alla fonte stessa della soavità, non 

riporta anche solo un poco di dolcezza; chi mai, stando accanto a un 

grande fuoco, non ne risente un po' di calore? Ora, tu sei la fonte sempre 

piena, straboccante; tu sei il fuoco sempre vivo, che mai non si estingue. 

Perciò, anche se non posso attingere alla pienezza di questa fonte e bere a 

sazietà, metterò ugualmente la bocca all'orlo della celeste cannella, per 

prendere almeno una piccola goccia, a saziare la mia sete, onde non 

inaridire del tutto. Anche se non posso essere ancora nella pienezza della 

beatitudine celeste, né posso essere ardente come un cherubino o un 

serafino, mi sforzerò tuttavia di perseverare nella devozione e di 

predisporre l'anima mia ad impadronirsi di una, sia pur piccola, fiamma 

del divino incendio, nutrendosi umilmente al sacramento della salvezza. 

A quello che mi manca, supplisci tu, con benignità e misericordia, o buon 

Gesù, salvatore santissimo; tu che ti sei degnato di chiamare tutti a te, 

dicendo: "venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi 

ristorerò (Mt 11,28). In verità io mi affatico, e suda il mio volto; il mio 

cuore è tormentato da sofferenze interiori; sono oppresso dai peccati, 

legato e schiacciato da molte passioni perverse. "E non c'è nessuno che 

possa aiutarmi" (Sal 21,12), non c'è nessuno "che possa liberarmi e 

soccorrermi" (Sal 7,3), all'infuori di te, "Dio mio salvatore" (Sal 24,5), al 

quale affido me stesso e ogni mia cosa, perché tu mi custodisca e mi 

conduca alla vita eterna. Accettami a lode e gloria del tuo nome; tu che 

hai apprestato il tuo corpo e il tuo sangue quale cibo e bevanda. O 

"Signore Dio, mia salvezza" (Sal 26,9), fa' che nella dimestichezza del tuo 
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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 lettera di san Paolo ai Filippesi (Fil 1,4-6,8-11) 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con 
gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, 
dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che 
colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la 
porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro 
per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego 
che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in 
pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che 
è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene 
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione) 
 Signore Gesù, noi adoriamo e ti glorifichiamo nel mistero 

della tua nascosta presenza tra di noi: sei spiritualmente 

presente nella Sacra Scrittura che in parole di uomo ci 

comunica il mistero divino che ci illumina e guida; sei 

sostanzialmente presente nella divina Eucarestia che ti dona 

a noi attraverso i segni reali e sostanziali del pane e del vino 

come alimento che ci sostiene assimilandoci; sei 

misticamente presente nella comunità riunita nel tuo nome, 

che ti rende prossimo a noi nello spessore umano di chi con 

noi professa la fede in te. La vita cristiana è mistero d’amore 

che dall’eternità si dilata nel nostro presente coinvolgendo i 

vari a aspetti della nostra vita dal desiderio alla preghiera. 
 Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché col 

sacramento del Battesimo ci hai coinvolti nell’evento di 

salvezza chiamandoci insieme a cooperare per il Vangelo 

secondo le specificità del nostro stato. Il tuo amore ci aiuta a 

superare i nostri particolarismi che tendono a farci 

disgregare seguendo il nostro egoistico interesse: l’amore 

spinge ad andare oltre, a cercare il vero bene cioè la 

comunione vera e autentica con te. 
 Signore Gesù, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché il 

tuo amore informa, illumina e corrobora la nostra 

conoscenza e il nostro discernimento. La fede in te, definitiva 

rivelazione del Padre, i guida nelle scelte, ci aiuta nelle 

diverse situazioni a scegliere ciò che è il meglio per rimanere 

in te e vivere con te e per te. Aiuta tutti i cristiani a scoprire 

ogni giorno l’amore che riversi con sovrabbondanza nei 

cuori per lasciarti agire in noi mentre porti a compimento ciò 

che hai iniziato nel cuore di chi dice di credere a te e in te. 
 Signore Gesù noi ti benediciamo e ti adoriamo nell’attesa 

della tua venuta nella gloria. Noi aspettiamo e desideriamo il 

tuo giorno, quando ritornerai ad assumere tutto in te e a 

compiere tutto in modo definitivo nell’amore. Noi ti 

glorifichiamo perché sei compimento di tutto ciò che siamo: 

fa’ che il nostro sguardo su di te ci aiuti a rimanere uniti 

nella tensione verso di te pur perseguendo differenti percorsi 

secondo le più svariate modalità. 
 
Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione) 
 Spirito Santo, vieni a rischiarare il nostro cammino 

 Spirito di giustizia e umiltà, ispira le nostre scelte 

 Spirito di pace e di unità, converti le nostre vite 

 Spirito di coraggio e di perseveranza, rendi saldi i nostri cuori 

 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 Filippesi 

 con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Grandi cose 

ha fatto il Signore per noi. 
 all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo in quali occasioni ho 

amato con l’amore di Cristo 

 durante la giornata tengo vivo in me il desiderio del ritorno di 

Gesù. 

 

 

 

 

 


