
Giovedì di Pasqua
ESPOSIZIONE EUCARISTICA

Invito all’adorazione

C. Sia lodato e ringraziato ogni momento
A. il santissimo e divinissimo Sacramento

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, principe della pace, dall’Eucaristia continui a
effondere sull’umanità il dono della tua pace. Abbiamo bisogno di chi
si faccia strumento della tua pace e la porti con generosità ai fratelli.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Cristo Gesù, nella tua Eucaristia continui a mostrarci le tue piaghe
con le quale ci hai guarito. Abbiamo bisogno che il tuo sangue prezioso
continui a sanare le ferite dell’uomo per il ministero di coloro che tu
hai eletto e chiamato.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, nel fulgore della tua Pasqua hai educato i tuoi
discepoli a comprendere le Sacre Scritture. C’è ancora bisogno di chi,
con la forza dello Spirito Santo e del Santo Ministero, ci apra la mente
e il cuore alla Parola di Dio che continui così a risuonare sulla terra e
nel cuore dell’uomo.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto

Vocazione è
guardare e toccare Gesù
Incontro di preghiera per comunità parrocchiali



Alleluia, alleluia
Gesù aprì loro la mente per comprendere le scritture.
Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)
In quel tempo [i due discepoli che erano tornati da Emmaus] narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto allo spezzare il
pane. 36Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in
mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". 37Stupiti e spaventati credevano di vedere
un fantasma. 38Ma egli disse: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io
ho". 40Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la
grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: "Avete qui
qualche cosa da mangiare?". 42Gli offrirono una porzione di pesce arrostito;
43egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 44Poi disse: "Sono queste le parole
che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le
cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi". 45Allora
aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: 46"Così sta scritto: il
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno 47e nel suo nome
saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete testimoni”.
Parola del Signore.

Assemblea: Lode a Te, o Cristo.

Risposta orante (Salmo 94/95)

Rit. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo Nome su tutta la terra.
O Signore nostro Dio
Quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Cos’è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo perché te ne curi? Rit.

Davvero l’hai fatto poco meno di un Dio
Di gloria e d’onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi. Rit.



Tutte le greggi e gli armenti,
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari. Rit.

Riflessione adorante (silenziosa o guidata)

* C’è un reiterato e ĐŽŵŵŽǀ ĞŶƚĞ�ƚĞŶƚĂƟǀ Ž�Ěŝ�' ĞƐƶ -risorto di stabilire la sua
ƉĞƌĨĞƩ Ă�ŝĚĞŶƟƚă͗ �ͨ ' ƵĂƌĚĂƚĞ͊ ͘ ͘ ͘ �dŽĐĐĂƚĞ͊ ͘ ͘ ͘ �D ĂŶŐŝĂŵŽ͊ ͘ ͘ ͘ �̂ Žno proprio io»!
Riconoscere Gesù risorto richiede di toccare nella vita e nella storia
dell’uomo il mistero della vita eterna del Risorto.

* La vocazione a seguire Gesù è fonte di così intensa luce che illumina, ma
che a volte anche abbaglia. Come l’incontro degli apostoli con il Risorto,
ĂŶĐŚĞ�ŝ�ĐŚŝĂŵĂƟ�ĚĞǀ ŽŶŽ�ĐŽŶĚŝǀ ŝĚĞƌĞ�ĐŽŶ�' ĞƐƶ�ŝů�ĐŝďŽ�Ğ�ůĂ�ĨĂƟĐĂ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ͘

* Così in Cristo si rivela la nostra immagine e somiglianza con Dio. In Lui
ritroviamo il vero significato della nostra vocazione e della nostra missione 
nell'universo: glorificare ŝů�ŶŽŵĞ�Ěŝ��ŝŽ�ƐƵ�ƚƵƩ Ă�ůĂ�ƚĞƌƌĂ͘

INVOCAZIONI
C. In Cristo ogni uomo, dopo il peccato, ritrova la sua vera dignità e
perfezione; chiunque segue Cristo, l'uomo perĨĞƩ Ž͕ �Ɛŝ�ĨĂ�ůƵŝ�ƉƵƌĞ�
ƉĞƌĨĞƩ Ž͘ Preghiamo il Signore Gesù perché anche oggi sia dato a tutti
di poter toccare il suo Corpo nella Chiesa e mangiare con Lui alla
mensa eucaristica.

A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

- Per la Chiesa: perché sia sempre il luogo e la comunità orante dove
ogni persona umana possa attendere, accogliere e toccare il Signore
Gesù ed entrare nella vita vera ed eterna. Preghiamo.

- Per il Santo Padre, i vescovi e quanti svolgono un sacro ministero: il
loro servizio sia sempre orientato a preparare l’attesa e l’incontro con
Gesù risorto, così che ogni uomo possa scoprire la sua vocazione e
missione nel tempo e nella storia che gli è dato di percorrere.
Preghiamo.



- Per noi: perché l’impegno a pregare per le vocazioni di speciale
consacrazione nel Santo Ministero e nella Vita Consacrata possa
diventare sorgente di speranza e possiamo gustare la pace offerta dal
Risorto. Preghiamo.

- Per coloro che il Signore chiama a seguirlo in modo speciale nella
piena dedizione al Vangelo e alle sue esigenze: perché in Cristo risorto
trovino il coraggio e la forza di donare la vita senza paure e senza
rimpianti. Preghiamo.

Insieme
Signore Gesù, Pastore Buono, che hai offerto la tua vita, affinché tutti
abbiano la vita, dona a noi, comunità credente sparsa in tutto il
mondo, l'abbondanza della tua vita e rendici capaci di testimoniarla e
di comunicarla agli altri. Dona l'abbondanza della tua vita a tutte le
persone consacrate a te, per il servizio della Chiesa, rendile felici nella
loro donazione, infaticabili nel loro ministero, generose nel loro
sacrificio; e il loro esempio apra altri cuori a sentire e seguire la tua
chiamata. Signore Gesù dona l'abbondanza della tua vita alle famiglie
cristiane, affinché siano ferventi nella fede e nel servizio ecclesiale,
favorendo così il sorgere e lo svilupparsi di nuove vocazioni
consacrate. Dona l'abbondanza della tua vita a tutte le persone,
particolarmente ai giovani e alle giovani, che tu chiami al tuo servizio;
illuminale nelle scelte; aiutale nelle difficoltà; sostienile nella fedeltà;
rendile pronte e coraggiose nell'offrire la loro vita, secondo il tuo
esempio, affinché altri abbiano la vita. (Giovanni Paolo II, 2.5.1982)

Benedizione eucaristica finale A cura di P. Silvano Pinato

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

INTENZIONE DEL MESE DI APRILE

Perché il Padrone della messe renda sempre più viva ed
efficace la missione della Chiesa con il dono di sante
vocazioni al Sacerdozio, alla vita consacrata e alla missio
ad gentes.


