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Capitolo VI 

 

Invocazione per prepararsi alla Comunione 

 

Parola del discepolo: 

 

Quando considero, o Signore, la tua grandezza e la mia 

miseria, mi metto a tremare forte e mi confondo: se non 

mi accosto al sacramento, fuggo la vita; e se lo faccio 

indegnamente, cado nello scandalo. Che farò, o mio Dio, 

"mio aiuto" (Is 50,7) e mia guida nella mia miseria? 
 

Insegnami tu la strada sicura; mettimi dinanzi una 

opportuna, breve istruzione per la santa Comunione; 

giacché è buona cosa conoscere con quale devozione e 

reverenza io debba preparare il mio cuore a ricevere con 

profitto il tuo sacramento e a celebrare un così grande, 

divino sacrificio. 

21 Dicembre 2012 
IV 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 agli Ebrei (Eb 10,5-10) 

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai 
voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per 
il peccato. Allora ho detto: "Ecco, io vengo, poiché di 
me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua 
volontà"». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non 
hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né 
sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte 
secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare 
la tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per 
costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù 
Cristo, una volta per sempre. 
 

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

nella nostra storia, inserito profondamente nella nostra vicenda 

umana per il Mistero della tua Incarnazione. La Sacra Scrittura 

spiritualmente ti comunica a noi come luce che dirada la coltre di 

tenebra che invade le nostre menti e raggela i nostri cuori. La 

divina Eucarestia ti dona a noi sostanzialmente come il cibo che ci 

sostiene nel cammino spirituale, rendendo contemporaneo a noi il 

dono che hai fatto di te nella realtà del Mistero pasquale. La 

Comunità cristiana misticamente ti manifesta al mondo nello 

spessore umano di chi giorno dopo giorno cammina nella fede in 

te. La nuova ed eterna alleanza ci chiede di lasciarci 

profondamente coinvolgere nel Mistero divino: ti sei fatto uomo 

perché l’umanità sia partecipe della vita divina. 

 Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti adoriamo vero uomo e vero 

Dio venuto nel mondo per salvarci, rendendoci in te figli del 

Padre. Tu ci chiami a contemplare in te, figli del Padre. Tu ci 

chiami a contemplare in te il compimento della nuova Alleanza, 

facendo nostri i sentimenti che furono in te. Nella tua volontà 

siamo santificati per mezzo dell’offerta del tuo corpo. Aiutaci a 

vivere nella nostra quotidianità il culto cristiano per il quale ci 

chiami non a presentarti offerte ma a diventare noi stessi, in te, 

offerta al Padre nella concretezza della vita che conduciamo nel 

corpo. Il tuo corpo dato e ricevuto ci conforma a te e ci rende 

membra vive della Chiesa, che con te e per te si offre per la 

salvezza dell’umanità e la redenzione del creato. 

 Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché ti sei donato 

dall’eternità al Padre per compiere la sua volontà, la nostra 

salvezza. Aiutaci ogni giorno a unirci alla tua divina intenzione, 

ripetendo con te, sotto la guida dello Spirito Santo che effondi nei 

nostri cuori: Ecco io vengo per fare la tua volontà. Aiutaci a non 

perdere tempo a disquisire di ciò che sarebbe potuto accadere 

se… , sveglia dal torpore dell’accidia perché possiamo accettare e 

riconoscere il presente come dono che ci fai per farci offerta a te 

gradita: Eccomi per fare la tua volontà, qui, ora, voglio offrirmi 

con te al Padre secondo il culto spirituale della Nuova Alleanza, 

compiuto nel Mistero Pasquale e ripresentato efficacemente dei 

sacramenti della Chiesa. 

 Signore Gesù, noi ti ringraziamo e ti lodiamo autore e 

perfezionatore della fede, sommo sacerdote e vittima della Nuova 

ed Eterna Alleanza. Aiutaci a guardare a te per crescere nella 

consapevolezza della relazione salvifica che ci lega a te e ci unisce 

tra noi. In te siamo redenti e salvati, da te siamo riuniti e convocati 

in Comunità, con te vogliamo amare e servire il prossimo e il 

mondo dalle diverse situazioni in cui la tua Provvidenza ci ha 

posti. Aiutaci a tenere i nostri occhi rivolti a te per lasciare i nostri 

cuori ai tuoi piedi nel tuo sguardo che ci scruta e ama. 
 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione) 
 Spirito Santo, donaci un cuore capace di ascolto 

 Spirito Santo, conducici nella verità di Cristo e della Chiesa 

 Spirito Santo, rinnova le nostre membra 

 Spirito Santo, facci crescere nella vita di preghiera 

 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 10 della Lettera agli Ebrei 

 con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Signore, fa’ 

splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo come ho vissuto l’offerta 

della mia persona con Cristo 

 durante la giornata metto il iio cuore ai piedi di Gesù 

 

 

 


