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Capitolo III (1) 
Dare umile ascolto alla Parola di Dio, 

da molti non meditata a dovere 
 

1 Ascolta, figlio, le mie parole; parole dolcissime, più alte di tutta la 

dottrina dei filosofi e dei sapienti di questo mondo. "Le mie parole 

sono spirito e vita" (Gv 6,63), e non vanno valutate secondo l'uma-

no sentire. Non si debbono convertire in vano compiacimento; ma 

si debbono ascoltare nel silenzio, accogliendole con tutta umiltà e 

con grande amore. E dissi: "Beato colui che sarà stato formato da 

te, o Signore, e da te istruito intorno alla legge, così che gli siano 

alleviati i giorni del dolore" ed egli non sia desolato su questa terra 

(Sal 93,12s). Io, dice il Signore, fin dall'inizio ammaestrai i profeti, 

e ancora non manco di parlare a tutti. Ma molti sono sordi e duri 

alla mia voce. Numerosi sono coloro che ascoltano più volentieri il 

mondo che Dio, e seguono più facilmente i desideri della carne che 

la volontà di Dio. Il mondo promette cose da poco e che durano ben 

poco; eppure ci si fa schiavi del mondo, con grande smania. Io pro-

metto cose grandissime ed eterne; eppure il cuore degli uomini resta 

torbido. Chi mai mi obbedisce e mi serve con tanto zelo, come si 

serve al mondo a ai suoi padroni? "Arrossisci, o Signore, così dice 

il mare" (Is 23,4). E se vuoi sapere il perché, ascolta. Per uno scarso 

vantaggio si percorre un lungo cammino; ma. Per la vita eterna, 

molti a stento alzano da terra un piede. Si corre dietro ad un mode-

sto guadagno; talora, per un soldo, si litiga vergognosamente; per 

una cosa da nulla e dietro una piccola speranza non si esita a fatica-

re giorno e notte; ma - cosa spudorata - per un bene che non viene 

meno, per un premio inestimabile, per l'onore più grande e la gloria 

che non ha fine, si stenta a faticare anche un poco. 
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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 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, 35. 37-39) 
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribola-

zione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il perico-

lo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vinci-

tori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che 

né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avve-

nire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra crea-

tura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Ge-

sù, nostro Signore. 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



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

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché la tua 

Parola alimenta la nostra fede, sostiene la nostra carità, illu-

mina la nostra speranza. La tua Presenza spirituale nella Sa-

cra Scrittura ci conduce ad adorarti sostanzialmente presente 

nella divina Eucarestia e ci aiuta a riconoscerti misticamente 

presente nella Chiesa, Comunità che si affida a te. Non viene 

meno il tuo amore per noi, nulla e nessuno ci potrà mai sepa-

rare dalla tua carità. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo, in comunione 

con tutta la Chiesa, il popolo che ti sei acquistato a prezzo 

del tuo sangue. Aiuta noi e tutti i credenti in te a riconoscere 

la grandezza della tua carità per noi. Tu ami la Chiesa, è la 

Sposa per la tua ti sei offerto e alla quale ti doni perché sia 

conforme a te. Solo in te, noi, tua Chiesa, siamo più che vinci-

tori, perché ci hai donato la tua vita e ci rinnovi il tuo dono 

nei sacramenti della fede. La nostra chiamata alla fede è ra-

dicata nel tuo amore per l’umanità, un amore dal quale il 

mondo non potrà mai separaci. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché nelle 

prove e nelle difficoltà ci offri la grande possibilità di appro-

fondire l’esperienza del tuo amore. Chi non ha fede, di fronte 

alla difficoltà vede cadere tutta una serie di progetti e di so-

gni, più o meno realizzabili. All’euforia subentra improvvisa-

mente l’amara esperienza di una realtà crudele dalla quale si 

cerca di fuggire perché colta come nemica e ostile. Il tuo a-

more non viene meno di fronte agli ostacoli che incontriamo, 

neppure di fronte a quelli radicati nella insensibilità e ingra-

titudine umana. Non sono le tribolazioni, l’angoscia, la per-

secuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada a separarci 

da te; solo il nostro cuore ferito dal peccato e accecato 

dall’orgoglio si può separare da te quando si dimentica di te, 

quando si illude di riuscire a bastare a stesso, e non ti cerca 

con amore. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e vogliamo imparare a ringra-

ziarti in ogni cosa. Tutto ci porta a te, tutto ci fa crescere in 

te. Ti ringraziamo per i momenti belli che ci hai dato e che 

ancora riservi per noi. Ti ringraziamo per gli ostacoli, le pro-

ve, le difficoltà che finora abbiamo incontrato. Ti ringrazia-

mo perché non hai lasciato che si spegnesse nei nostri cuori 

la luce della tua Presenza: radicaci nel tuo amore per cammi-

nare sempre verso te, che nel tuo amore per noi, trasformi in 

scalini gli ostacoli che incontriamo. 

 

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

Spirito Santo, scendi su di noi e illuminaci. 

Spirito di Comunione, consolida la Chiesa. 

Spirito di Carità, rendici testimoni di Verità. 

Luce dei cuori, insegnaci a ringraziare sempre. 

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: Apri la tua 

mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

all’Esame di Coscienza, la sera, ti affido i momenti della giornata 

trascorsa in cui il mi cuore è stato lontano da te. 

durante la giornata cerco di renderti grazie per le cose belle e per le 

prove che incontro 

 

 

 


