
 

Da “L’imitazione di Cristo” 
 

Libro Terzo 
 

 

 

Capitolo IX 
 

Riferire tutto a Dio, ultimo fine 
 

1 O figlio, se veramente desideri farti santo, devo essere io il tuo 

supremo ed ultimo fine: un fine che renderà puri i tuoi affetti, 

troppo spesso piegati verso te stesso e verso le creature; ed è male 

giacché, quando in qualche cosa cerchi te stesso, immediatamente 

vieni meno ed inaridisci. Tutto devi dunque ricondurre, in primo 

luogo, a me; perché tutto da me proviene. Considera ogni cosa 

come emanata dal sommo bene, e perciò riferisci tutto a me, come 

alla sua origine. Acqua viva attingono a me, come a fonte viva, 

l'umile e il grande, il povero e il ricco. Colui che si mette al mio 

servizio, con spontaneità e libertà di spirito, riceverà grazia. Invece 

colui che cerca onore e gloria, non in me, ma altrove; colui che 

cerca diletto in ogni bene particolare non godrà di quella gioia vera 

e duratura che allarga il cuore. Anzi incontrerà molti ostacoli ed 

angustie. 

 

2 Nulla di ciò che è buono devi ascrivere a te; nessuna capacità, 

devi attribuire ad un mortale. Riconosci, invece, che tutto è di Dio, 

senza del quale nulla ha l'uomo. Tutto è stato dato da me, tutto 

voglio riavere; e chiedo con forza che l'uomo me ne sia grato. E' 

questa la verità, che mette in fuga ogni inconsistente vanteria. 

Quando verranno la grazia celeste e il vero amore, allora 

scompariranno l'invidia e la grettezza del cuore; perché l'amore di 

Dio vince ogni cosa e irrobustisce le forze dell'anima. Se vuoi 

essere saggio, poni la tua gioia e la tua speranza soltanto in me. 

Infatti "nessuno è buono; buono è soltanto Iddio" (Lc 18,19). Sia 

egli lodato, al di sopra di ogni cosa; e sia in ogni cosa benedetto. 

30 Settembre 2011 
XXVII 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 

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 S. Paolo ap ai Filippesi (Fil 4,6-9) 
Fratelli, 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. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è 
nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è 
amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita 
lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete 
imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in 
pratica. E il Dio della pace sarà con voi! 
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In ascolto con Maria 



 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione) 
• Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti adoriamo presente spiritualmente 

nella Sacra Scrittura, sostanzialmente nella divina Eucarestia, 

misticamente nel nuovo Israele, la Comunità riunita nel tuo nome, 

la Santa Chiesa. L’insegnamento e la testimonianza di san Paolo ci 

ricordano che la vita cristiana non si può ridurre a delle cose da 

fare, o a dei valori da difendere, ma è un’esistenza nuova, libera 

dai condizionamenti e dalle ansie del mondo, e, radicata nel dono 

della pace che viene dall’alto. Ci presentiamo a te, ti offriamo i 

nostri cuori e le nostre menti perché la luce della tua presenza, la 

forza del tuo amore, il calore della tua celeste consolazione li 

custodiscano nella via nuova del vangelo. 

• Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci chiami ad 

essere il popolo sacerdotale che rende grazia. Aiutaci a fare nostro 

il tuo atteggiamento di “rendimento di grazie” (eucarestia) che è 

segno di umiltà nel domandare. Aiutaci, come singoli e come 

Comunità, a vivere i momenti di preghiera come occasioni preziose 

per passare dall’ansia e preoccupazione alla “pace di Dio”. Sono 

molti i bisogni del mondo e moltissime le debolezze, le fragilità e le 

miserie del tuo popolo: a te le affidiamo; in te ci rifugiamo perché 

tu prenda tra le tue mani il poco che è in noi e che siamo noi, lo 

presenti al Padre, lo spezzi e, moltiplicato lo possa tu donare a chi 

è in ricerca della pace autentica che solo in te si può trovare. 

• Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo. Aiutaci a 

custodire ogni giorno i nostri cuori e le nostre menti in te. Aiutaci 

a capire che non serve a noi e al mondo il nostro giudizio 

spregiudicato sugli altri che si traduce spesso in trascuratezza 

verso se stessi: fa che impariamo a usare per noi la puntigliosità e 

l’attenzione che usiamo per investigare la vita altrui. Aiutaci a 

indirizzare le nostre menti in quello che è vero, nobile, giusto, 

puro, amabile, onorato, virtù e che merita lode. La nostra mente 

per noi è come la radice per un albero, se è ben radicata in te non 

può che produrre abbondanti frutti di santità. 

• Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti adoriamo nel mistero della 

salvezza che ci chiami ad assaporare come caparra, come anticipo 

dei beni futuri, nella pace che riversi nei nostri cuori. Aiutaci a 

rimanere radicati e fondati in ciò che verrà per vivere bene il 

presente nel quale ci hai inserito e saper giudicare, col tuo amore, 

il passato nostro e degli altri. Tu sei la realtà ultima e definiva, che 

aspettiamo e desideriamo. 
 

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

• Spirito Santo, sovrabbondanza d’amore colma i nostri vuoti. 

• Spirito Santificare, santifica la Chiesa. 

• Consolatore perfetto, guarisci i nostri cuori. 

• Spirito di Cristo, rendici nuovi in lui. 

• 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 della Lettera di San Paolo ai Filippesi 

• con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: La vigna del 

Signore è la casa d’Israele. 

• all’Esame di Coscienza, la sera, chiedo perdono per tutte le volte 

che ho perso tempo a soffermarmi sui difetti altrui 

• durante la giornata mi impegno a desiderare la pace di Dio e a 

lasciarmi custodire da essa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


