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Capitolo IX (3) 
La mancanza di ogni conforto  

 

 

 

3 Su che cosa posso io fare affidamento, in chi posso io confidare? 

Soltanto nella grande misericordia divina e nella speranza della gra-

zia celeste. Persone amanti del bene, che mi stiano vicine, devoti 

confratelli, amici fedeli, libri edificanti ed eccellenti trattati, dolcez-

za di canti e di inni: anche se avessi tutte queste cose, poco mi aiu-

terebbero e avrebbero per me ben poco sapore, quando io fossi ab-

bandonato dalla grazia e lasciato nella mia miseria. Allora, il rime-

dio più efficace sta nel saper attendere con pazienza, sprofondando-

si nella volontà di Dio. Non ho mai trovato un uomo che avesse de-

vozione e pietà tanto grandi da non sentire talvolta venir meno la 

grazia o da non avvertire un affievolimento del suo fervore. Non ci 

fu mai un santo rapito così in alto e così illuminato, da non subire, 

prima o poi, la tentazione. Infatti, chi non è provato da qualche tri-

bolazione non è degno di una profonda contemplazione di Dio. Ché 

la tentazione di oggi è segno di una divina consolazione di domani; 

la quale viene, appunto, promessa a coloro che sono stati provati 

dalla tentazione. A colui che avrà vinto, dice, "concederò di man-

giare dell'albero della vita" (Ap 2,7). In effetti, la consolazione divi-

na viene data affinché l'uomo sia più forte nel sostenere le avversi-

tà; poi viene la tentazione, affinché egli non si insuperbisca di quel-

lo stato di consolazione. Non dorme il diavolo, e la carne non è an-

cor morta. Perciò non devi smettere mai di prepararti alla lotta, per-

ché da ogni parte ci sono nemici, che non si danno riposo. 

13 Maggio 2011 
IV Domenica di Pasqua 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 prima lettera di S. Pietro apostolo (1Pt 2, 20b-25) 
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la 
sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti sie-
te stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi 
un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise 
peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; insultato, non 
rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta,  
ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i 
nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non 
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle 
sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma 
ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre ani-
me. 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



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

Signore Gesù, noi ti adoriamo nel mistero della tua multifor-

me presenza: tu sei sostanzialmente in mezzo a noi nella divi-

na Eucarestia; spiritualmente sei presente nella Scrittura per-

ché di te ci parla e a te ci conduce; misticamente sei nel po-

polo dei battezzati, la Santa Chiesa, il tuo corpo presente 

nell’oggi del nostro tempo. Le parole di San Pietro dissipano 

le nebbie della nostra presunzione che ci porta, a volte, a pre-

tendere un trattamento tutto particolare perché credenti. Aiu-

taci a tenere fisso lo sguardo su di te, autore e perfezionatore 

della nostra fede 

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo perché ci hai 

chiamati ad essere parte del popolo che vuoi che stia 

“davanti a te”. Tu sei l’unico esempio che tutti dobbiamo se-

guire e nel guardare te, nel vivere nella tua imitazione, parte-

cipando alla tua vita divina, noi sperimentiamo l’unità pro-

fonda che desideri per la Comunità riunita nel tuo nome. Tu 

sei la pietra angolare su cui si fonda l’edificio spirituale che 

è la Chiesa, tu sei il maestro che confermi con al croce la 

grandezza del tuo insegnamento. 

Signore Gesù, noi ti adoriamo riconoscenti della possibilità 

che ci dai di vivere per te, nelle giustizia. Tu porti nel tuo cor-

po, sul legno della croce, i nostri peccati, le lacerazioni che 

lasciano nei nostri cuori martoriati dalla nostra illusione di 

poterci salvare da soli. La nostra vita in te ritrova pienezza di 

significato, in te contempliamo risplendere la giustizia, la 

possibilità di “costruire” la nostra esistenza nell’amore, nel 

dono di noi stessi al Padre, attraverso i fratelli. Le piaghe 

aperte nel tuo corpo santissimo, annientano le nostre chiusu-

re, guariscono le nostre cecità. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo 

perché ci custodisci in te, unica Via che conduce al Padre. Tu 

hai compassione degli uomini e delle donne che come pecore 

erranti vagano senza una meta. Nel tuo amore, tu ci raccogli 

nel tuo gregge e tracci dinanzi a noi la strada che i conduce 

alla piena realizzazione del nostro essere, nel compimento 

vero del desiderio di bene che è in noi. Aiutaci a rimanere 

insieme uniti nella tua sequela, custoditi dal tuo amore che 

purifica, sana e salva. 

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

O Spirito Santo, irrora le nostre aridità 

Spirito Santo perfezionaci nell’unità. 

Spirito Santo, Forza di Santità, aiutaci a vivere per la giusti-

zia. 

Spirito Santo, Vento gagliardo, sospingici nel nostro cammi-

no di fede 

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 2 della Prima lettera di San Pietro 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Il Signore è il 

mio pastore, non manco di nulla 

all’Esame di Coscienza, la sera, ti affido le persone e le situazioni 

che mi hanno provocato disagio e sofferenza 

all’inizio delle attività della giornata, penso a Gesù, e a come si 

comporterebbe al mio posto. 

 

 

 

 

 

 

 


