
 

 

Da “L’imitazione di Cristo 

Libro Quarto 

Capitolo V 
Grandezza del Sacramento e condizione del sacerdote 

 

Parola del Diletto 

1 Anche se tu avessi la purezza degli angeli e la santità di San Giovanni 

Battista, non saresti degno di ricevere o anche solo di toccare questo 

sacramento. Non dipende infatti dai meriti degli uomini che si consacri e si 

tocchi il sacramento di Cristo, e ci si nutra del pane degli angeli. Grande è 

l'ufficio, grande la dignità dei sacerdoti, ai quali è dato quello che non è 

concesso agli angeli; giacché soltanto i sacerdoti, ordinati regolarmente nella 

Chiesa, hanno il potere di celebrare e di consacrare il corpo di Cristo. Il 

sacerdote, invero, è servo di Dio: si vale della parola di Dio, per comando e 

istituzione di Dio. Nel sacramento, attore primo, invisibilmente operante, è 

Dio, al quale è sottoposta ogni cosa, secondo il suo volere, in obbedienza al 

suo comando. In questo sublime sacramento, devi dunque credere più a Dio 

onnipotente che ai tuoi sensi o ad alcun segno visibile; a questa realtà, 

istituita da Dio, ti devi accostare con reverenza e con timore. "Rifletti su te 

stesso" e considera di chi sei stato fatto ministro, con l'imposizione delle 

mani da parte del vescovo (1Tm 4,16.14). Ecco, sei stato fatto sacerdote e 

consacrato per celebrare. Vedi, dunque, di offrire il sacrificio a Dio con fede, 

con devozione, e al tempo conveniente; vedi di offrire te stesso, 

irreprensibile. Non si è fatto più leggero il tuo carico; anzi sei ormai legato da 

un più stretto vincolo di disciplina e sei tenuto a una maggiore perfezione di 

santità. 
 

2 Il sacerdote deve essere ornato di ogni virtù e offrire agli altri l'esempio di 

una vita santa; abituale suo rapporto non sia con la gente volgare secondo 

modi consueti a questo mondo, ma con gli angeli in cielo o con la gente 

santa, in terra. Il sacerdote, rivestito delle sacre vesti, fa le veci di Cristo, 

supplichevolmente e umilmente pregando Iddio per sé e per tutto il popolo. 

Egli porta, davanti e dietro, il segno della croce del Signore, perché abbia 

costante ricordo della passione di Cristo; davanti, sulla casula, porta la croce, 

perché guardi attentamente a quelle che sono le orme di Cristo, e abbia cura 

di seguirla con fervore; dietro è pure segnato dalla croce, perché sappia 

sopportare con dolcezza ogni contrarietà che gli venga da altri. Porta davanti 

la croce, perché pianga i propri peccati; e la porta anche dietro, perché pianga 

compassionevolmente anche i peccati commessi da altri, e sappia di essere 

stato posto tra Dio e il peccatore, non lasciandosi illanguidire nella preghiera 

e nell'offerta, fin che non sia fatto degno di ottenere grazia e misericordia. 

14 Dicembre 2012 
III Domenica di Avvento, anno C 
 

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 4,4-7) 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: 
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in 
ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo 
Gesù. 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



 

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

adoriamo vicino a noi non solo in dimensione cronologica. 

Tu sei luce adombrata e offerta spiritualmente nella Sacra 

Scrittura; tu, sostanzialmente presente nella divina 

Eucarestia, sei l’alimento che ci assimila a sé; tu, 

misticamente presente nella Comunità credente, la Santa 

Chiesa, ci sostieni attraverso la prossimità di fratelli e sorelle 

che si lasciano guidare dalla tua parola. In un mondo dove 

viene meno la gioia perché si è perso il significato del tutto e 

del frammento, tu ci chiedi di essere popolo profetico che 

nelle gioia testimonia la tua grande vicinanza 

 Signore noi ti adoriamo e ti benediciamo vicino a noi per renderci 

in te figli de Padre. Nel mistero dell’Incarnazione, assumendo la 

natura umana ti sei in un certo senso unito ad ogni persona umana. 

Contemplandoti vicino ci ritroviamo in te  custoditi e mati. Aiuta 

noi e tutti i cristiani a riscoprire l’importanza della dimensione 

comunitaria della fede. Non possiamo vivere la fede, la nostra 

appartenenza a te, da soli, anche l’eremita vive inserito in una 

serie di relazioni che poi sublima nella preghiera. Aiutaci a 

rendere al Comunità cristiana, tuo mistico corpo, luogo della tua 

pace, luogo dove i lontani possano riuscire a cogliere la tua 

presenza nell’amore e nella serenità che in te ci custodiscono e 

radicano. 

 Signore Gesù noi ti benediciamo e ti ringraziamo perché attraverso 

le parole di San Paolo, oggi ci inviti a non angustiarci per nulla. 

Quando ci sembra di dover fare tutto da noi, nasce nel nostro 

cuore l’ansia, il turbamento la preoccupazione. La fede ci educa a 

mettere sempre in secondo piano la nostra volontà di bastare a noi 

stessi per lasciare il primo posto a te, nostro Dio e Salvatore. 

Aiutaci a  confidare in te per essere amabili verso ogni persona che 

metti sul nostro cammino. Se la bontà disarma, il tuo amore, la 

carità vince, demolisce le barricate e pone le basi per una società 

nuova, la civiltà dell’amore, che per tua grazia può iniziare qui e 

ora. 

 Signore Gesù, noi ti ringraziamo e ti lodiamo perché sei il luogo 

dove la nostra esistenza si compie. Sei la realtà che da’ significato 

ai nostri giorni spesso tanto frammentati e apparentemente privi di 

senso. Tu ci sei vicino sempre, ogni giorno e in ogni luogo: in te lo 

spazio e il tempo si trasfigurano nell’eternità che già, nel tuo 

amore, ci fai pregustare nella luce della fede, che ci anticipa 

l’esperienza totalizzante della comunione eterna con te. 

 

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

 Spirito Santo che desti i profeti e invii gli apostoli illuminaci 

 Spirito Santo donaci la sapienza delle cose del Padre e di Cristo 

 Spirito Santo ravviva in noi il fuoco del tuo amore 

 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 4 e della Lettera di san Paolo ai Filippesi 

 con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Canta ed 

esulta perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. 
 all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo in quali occasioni ho 

messo in secondo piano la presunzione di fare a meno di Dio 

 durante la giornata cerco di essere amabile con ogni persona che 

incontro 

 

 

 

 

 

 

 


