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Capitolo I 
Cristo parla interiormente all’anima fedele 

 

 

1 "Darò ascolto a quello che stia per dire dentro di me il Signo-

re" (Sal 84,9). Beata l'anima che ascolta il Signore che le parla den-

tro, e accoglie dalla sua bocca la parola di consolazione. Beate le 

orecchie che colgono la preziosa e discreta voce di Dio, e non ten-

gono alcun conto dei discorsi di questo mondo. Veramente beate le 

orecchie che danno retta, non alla voce che risuona dal di fuori, ma 

alla verità, che ammaestra dal di dentro. Beati gli occhi, che, chiusi 

alle cose esteriori, sono attenti alle interiori. Beati coloro che sanno 

penetrare ciò che è interiore e si preoccupano di prepararsi sempre 

più, con sforzo quotidiano, a comprendere le cose arcane del cielo. 

Beati coloro che bramano di dedicarsi a Dio, sciogliendosi da ogni 

impaccio temporale. 

 

2 Comprendi tutto ciò, anima mia, e chiudi la porta dei sensi, affin-

ché tu possa udire quello che ti dice interiormente Iddio, tuo signo-

re. Questo dice il tuo diletto: "Io sono la tua salvezza" (Sal 34,3), la 

tua pace, la tua vita; stai accanto a me e troverai la pace; lascia tutte 

le cose che passano, cerca le cose eterne. Che altro sono le cose cor-

porali, se non illusioni? E a che gioveranno tutte le creature, se sarai 

abbandonata dal Creatore? Oh, anima mia, rinuncia a tutto e fatti 

cara e fedele al tuo Creatore, così da poter raggiungere la vera bea-

titudine. 

 

15 Luglio  2011 
XVI domenica del Tempo Ordinario 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 ai Romani (Rm 8, 26-27) 
 

Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; 
non sappiamo infatti come pregare in modo convenien-
te, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibi-
li; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spiri-
to, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di 
Dio. 
 
 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



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

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo, perché non ci 

lasci smarriti dietro i nostri capricci e sogni, ma squarci le 

tenebre delle nostre chiusure nel mistero della tua Presenza, 

sostanziale nella divina Eucarestia, spirituale nella Sacra 

Scrittura, mistica nella Santa Chiesa. La nostra esistenza non 

isolamento e solitudine ma dialogo, dono e accoglienza, che 

inizia in te e in te si compie. Lo Spirito Santo, che hai effuso 

sulla Comunità nella Pasqua e nella Pentecoste, ci fa cresce-

re nella preghiera, come partecipazione profonda al mistero 

d’Amore che ti rende uno col Padre nell’eternità. 

Signore Gesù noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci chia-

mi ad essere tempio della tua gloria. Lo Spirito Santo ci gui-

da come singoli inserii in una Comunità credente ad una fede 

adulta e matura che, radicata nella preghiera, si esprime nel-

la testimonianza dell’amore. Le nostre debolezze possono es-

sere ostacoli e barriere tra noi ma il tuo Spirito ci sollecita a 

coglierle come occasioni, gradini che ci possono innalzare 

verso di te, superando le nostre limitate e limitanti prospetti-

ve, riconoscendoci quindi inabitati da te e dal Padre. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché il dono 

dello Spirito in noi è caparra della Nuova Creazione,iniziata 

nella tua gloriosa Resurrezione. Tu ci proponi il tuo dono, 

non lo imponi. La novità cristiana, pur essendo già sperimen-

tata nello Spirito Santo, non è tale da sottrarci ad una esi-

stenza incompiuta. Quando non ci abbandoniamo totalmente 

alla guida del tuo Spirito, in noi, rischiamo di precipitare nel 

baratro del vuoto di significato. Senza la sua forza nulla è in 

noi. Se ci chiudiamo alla sua luce, la nostra esistenza ci risul-

ta  sempre più frammentata e vuota. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci poni, 

nel mistero della nostra santificazione, come compimento di 

tutta la creazione. Il tuo Spirito in noi si fa carico del gemito 

nostro e di tutta la creazione, orientandolo nella giusta dire-

zione, suggerendoci cosa chiedere e cosa desiderare. Il desi-

derio di bene solo in te si compie ed in te si realizzano tutte le 

aspirazioni più positive che ritroviamo in noi e nella creazio-

ne. 

 

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

Spirito Santo, scendi su di noi! 

Spirito Santo vieni in aiuto alla nostra debolezza. 

Spirito di vita dissipa in noi le tenebre di morte. 

Spirito Santo sostieni i nostro desiderio di Bene. 

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 8 della Lettera di San Paolo ai Romani 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Tu sei buono, 

Signore, e perdoni. 

all’Esame di Coscienza, la sera, chiedo allo Spirito Santo di aiutar-

mi a comprendere gli eventi della giornata trascorsa.. 

durante la giornata mi impegno a rimanere almeno 10 minuti alla 

tua Presenza in atteggiamento di silenzioso amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


