
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

 

Libro Terzo 
 

Capitolo II 
Si fa sentire dentro di noi senza altisonanti parole 

 

1 "Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta" (1 Sam 3,10). "Io sono il 

tuo servo; dammi luce per apprezzare quello che tu proclami" (Sal 

118,125). Disponi il mio cuore alle parole della tua bocca; il tuo 

dire discenda come rugiada. Dissero una volta a Mosè i figli di Isra-

ele: "Parlaci tu, e potremo ascoltarti; non ci parli il Signore, affin-

ché non avvenga che ne moriamo" (Es 20,19). Non così, la mia pre-

ghiera, o Signore. Piuttosto, con il profeta Samuele, in umiltà e pie-

nezza di desiderio, io ti chiedo ardentemente: "Parla, o Signore, il 

tuo servo ti ascolta" (1 Sam 3,10). Non mi parli Mosè o qualche al-

tro profeta; parlami invece tu, Signore Dio, che ispiri e dai luce a 

tutti i profeti: tu solo, senza di loro, mi puoi ammaestrare pienamen-

te; quelli, invece, senza di te, non gioverebbero a nulla. Possono, è 

vero, far risuonare parole, ma non danno lo spirito; parlano bene, 

ma, se tu non intervieni, non accendono il cuore; lasciano degli 

scritti, ma sei tu che ne mostri il significato; presentano i misteri, 

ma sei tu che sveli il senso di ciò che sta dietro al simbolo; emetto-

no ordini, ma sei tu che aiuti ad eseguirli; indicano la strada , ma sei 

tu che aiuti a percorrerla. Essi operano solamente all'esterno, ma tu 

prepari ed illumini i cuori; essi irrigano superficialmente, ma tu ren-

di fecondi; essi fanno risuonare delle parole, ma sei tu che aggiungi 

all'ascolto il potere di comprendere. 
 

2 Non mi parli dunque Mosè; parlami tu, Signore mio Dio, verità 

eterna, affinché, se ammonito solo esteriormente e privo di fuoco 

interiore, io non resti senza vita e non mi isterilisca; affinché non mi 

sia di condanna la parola udita non tradotta in pratica, conosciuta 

ma non amata, creduta ma non osservata. "Parla, dunque, o Signore, 

il tuo servo ti ascolta" (1 Sam 3,10): "tu hai infatti parole di vita e-

terna" (Gv 6,69). Parlami, affinché scenda un po' di consolazione 

all'anima mia, e tutta la mia vita sia purificata. E a te sia lode e ono-

re perpetuo 

22 Luglio  2011 
XVII 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, 28-30) 

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per 

quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati 

secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre 

ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi 

all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogeni-

to tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha 

anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giu-

stificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 

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 lodiamo, nel mistero della 

tua Presenza. Tu sei misticamente presente nella tua Santa 

Chiesa, popolo che accoglie e vive la Scrittura, che custodi-

sce la tua presenza spirituale, e che si compie pienamente nel 

Sacramento dell’Eucarestia, che dona a noi la tua presenza 

sostanziale. La tua Parola ci illumina nella nostra quotidiani-

tà. Tutto ciò che ci accade concorre al nostro bene, è cioè 

occasione per crescere nel tuo amore: tutto si trasfigura se 

vissuto per te e con te. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché in te il 

Padre dall’eternità ci conosce, ci vuole, ci ama e ci chiama 

come singoli e comunità ad essere conformi alla tua immagi-

ne. È grande la missione alla quale siamo chiamati, essere 

tue immagini viventi, segni della tua presenza di amore e sal-

vezza. Aiuta tutta la comunità credente a vivere e testimonia-

re la fede in clima di autentica fraternità, riconoscendoti co-

me “primogenito tra molti”, destinati in te alla gloria del cie-

lo. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo perché ci aiu-

ti a realizzare nella nostra vita il disegno che il Padre ha per 

noi dall’eternità e per l’eternità. Nelle nostre giornate, perse 

in tante faccende, distratte e sopraffatte da tante preoccupa-

zioni, rischiamo di rimanere in una situazione di smarrimento 

e paralisi. In te l’orizzonte della nostra vita si dilata. Non ci 

dobbiamo scoraggiare se ci ritroviamo lontanissimi da te, ma 

con rinnovato entusiasmo, ogni giorno, dobbiamo lasciarci 

conformare a te nell’amore verso il Padre e nel servizio umile 

e generoso verso i fratelli, secondo la pienezza dell’amore 

che contempliamo ripresentato nell’Eucarestia, sacramento 

del tuo amore. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché nono-

stante la nostra piccolezza, in te siamo chiamata alla gloria 

del cielo. In te noi siamo già glorificati, aiutaci a vivere que-

sto nostro destino, ogni giorno, nonostante la nostra fragilità 

e piccolezza. Tutto quello che ci succede o ci capiterà ha un 

profondo legame con la gloria del cielo: tutto ci fa crescere 

in te, nell’amore, tutto ci può innalzare, tutto può diventare 

occasione per lasciarci da te liberare dalle catene del nostro 

egoistico orgoglio. 

 

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

Spirito di verità, dissipa nei nostri cuori le tenebre dell’errore 

Spirito d’amore rendi la nostra Comunità un oasi di fraterni-

tà. 

Spirito Santo irrora le nostre personali aridità. 

Spirito Santo rendici fedeli alla nostra vocazione. 

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: Quanto amo 

la tua legge, Signore. 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo come sono stato “icona”, 

immagine di Gesù. 

durante la giornata cerco di mantenere il mio cuore stabile e sereno 

nella speranza. 

 

 

 

 

 

 


