
Giovedì della III settimana 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, tu chiami e mandi i tuoi apostoli ad evangelizzare tutti i
popoli della terra. Abbiamo bisogno anche oggi che il tuo Santo Spirito
chiami e mandi i tuoi eletti a portare a tutti il tuo Vangelo.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Cristo Gesù, Agnello immolato per la vita del mondo, il mistero del male
segna profondamente la vita degli uomini e questo scandalo riempie di dubbi
il tuo amore. Abbiamo bisogno di chi continui a mostrarti al mondo come
unico ed eterno Salvatore.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, anche oggi c’è chi si accosta alla tua Parola senza
comprendere il mistero di grazia in essa racchiuso. Abbiamo bisogno di chi
porti la luce del tuo Spirito e apra le porte alla fede.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto

Alleluia, alleluia
Capisci quello che stai leggendo?
E come potrei capire se nessuno mi guida?
Alleluia, alleluia

Vocazione è lasciarsi
guidare dallo Spirito

Incontro di preghiera per comunità parrocchiali



LETTURA BIBLICA

Dagli Atti degli Apostoli (8,26-40)
In quei giorni 26un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: "Alzati, e va'
verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza; essa
è deserta". 27Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etìope, un
eunuco, funzionario di Candàce, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i
suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, 28se ne ritornava, seduto sul
suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. 29Disse allora lo Spirito a
Filippo: "Va' avanti, e raggiungi quel carro". 30Filippo corse innanzi e, udito
che leggeva il profeta Isaia, gli disse: "Capisci quello che stai leggendo?".
31Quegli rispose: "E come lo potrei, se nessuno mi istruisce?". E invitò Filippo
a salire e a sedere accanto a lui. 32Il passo della Scrittura che stava leggendo
era questo: Come una pecora fu condotto al macello e come un agnello senza
voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. 33Nella sua
umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai
descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. 34E rivoltosi a Filippo
l'eunuco disse: "Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se
stesso o di qualcun altro?". 35Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel
passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. 36Proseguendo
lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua e l'eunuco disse: "Ecco
qui c'è acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato?". 37. 38Fece
fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli
lo battezzò. 39Quando furono usciti dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì
Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino.
40Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il vangelo a
tutte le città, finché giunse a Cesarèa.
Parola di Dio.

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

Risposta orante (Salmo 33/34)

Rit. Ascolta, Signore, il grido del povero

Popoli tutti benedite il nostro Dio,
fate risuonare la voce della sua lode;
è lui che ci mantiene tra i viventi
e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. Rit.



Dite a Dio: "Stupende sono le tue opere!
Grande è la tua potenza!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome". Rit.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui ho rivolto il mio grido,
la mia lingua cantò la sua lode. Rit.

Riflessione adorante (silenziosa o guidata)

* La buona novella, grazie al servizio della parola degli apostoli, sta già
ǀ ĂƌĐĂŶĚŽ�Őůŝ�ĂŶŐƵƐƟ�ůŝŵŝƟ�ĚĞůůĂ�WĂůĞƐƟŶĂ͘ >ΖŝŶŝǌŝĂƟǀ Ă�ğ�Ěŝ��ŝŽ�ĐŚĞ�ƉĞƌ�ŵĞǌǌŽ�
del suo angelo istruisce e per mezzo del suo Spirito guida Filippo all'opera
che deve compiere.

* La Parola di Dio esige una interpretazione. L’eunuco ha un dilemma che
ĂŶŐƵƐƟĂ�il suo animo: «Ti prego, di chi dice questo il profeta? Di sé o di
ƋƵĂůĐŚĞ�ĂůƚƌŽ͍ ͩ ͘ ���ŝů�ĚŝůĞŵŵĂ�ĐŚĞ�ĂŶŐƵƐƟĂ�ƐƉĞƐƐŽ�ŽŐŶŝ�ĐŚŝĂŵĂƚŽ͙ �ğ�' ĞƐƶ�Ž�
qualcun altro che mi chiama? C’è bisogno della luce dello Spirito: ecco il
servizio della Chiesa.

* Grazie al sacrificio del corpo e del sanŐƵĞ�Ěŝ��ƌŝƐƚŽ�ƐŝĂŵŽ�ƵƐĐŝƟ�ǀ ŝǀ ŝ�ĚĂůůĂ�
grande tribolazione del peccato e della morte. Nella Pasqua la Chiesa è
associata al sacrificio di Gesù e rende Ă��ŝŽ�ƵŶĂ�ůŽĚĞ�ƉĞƌĨĞƩ Ă, ed insieme, è
spinta dallo Spirito Santo a portare con la predicazione del Vangelo e con la
sua vita, il messaggio di salvezza.

INVOCAZIONI
C. Solo chi accoglie con umile fede la Parola di Dio e aderisce a Cristo morto e
risorto per la nostra salvezza, può avviarsi sicuro per le vie della vita.
Preghiamo il Signore Gesù perché la luce e il calore del suo Spirito illuminino
e riscaldino i cuori smarriti degli uomini e delle donne dei nostri giorni.

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

- Per la Chiesa: perché mostri sempre al mondo lo Spirito Santo che la vivifica
e testimoni la forza rinnovatrice della Pasqua del Signore Gesù, preghiamo.



- Per il santo Padre, i Vescovi e tutti i ministri ordinati, perché non pongano
resistenza allo Spirito Santo, ma si lascino trasportare sulle vie del mondo a
portare il lieto annuncio della salvezza, preghiamo.

- Per quanti sono desiderosi di conoscere il senso della loro vita e cercano
con cuore sincero la verità, perché possano incontrare chi spezzi loro il pane
della Parola di Dio e aprano le porte alla fede in Cristo Salvatore, preghiamo.

- Per tutti coloro che avvertono nel cuore la chiamata a servire il Signore con
la totalità e la passione degli apostoli ed evangelisti, perché si lascino guidare
dallo Spirito e donino generosamente la loro vita, preghiamo.

Insieme
«O Gesù, Buon Pastore, accogli la nostra lode e il nostro umile ringraziamen-
to per tutte le vocazioni che, mediante il tuo Spirito, elargisci continuamente
alla tua Chiesa. Assisti i vescovi, i presbiteri, i missionari e tutte le persone
consacrate: fa' che diano esempio di vita veramente evangelica. Rendi forti e
perseveranti nel loro proposito coloro che si preparano al sacro ministero e
alla vita consacrata. Moltiplica gli operai del Vangelo per annunziare il tuo
nome a tutte le genti. Custodisci tutti i giovani delle nostre famiglie e delle
nostre comunità: concedi loro prontezza e generosità nel seguirti. Rivolgi
anche oggi il tuo sguardo su di loro e chiamali. Concedi a tutti i chiamati la
forza di abbandonare tutto per scegliere solo Te che sei l'amore. Perdona le
in corrispondenze e le infedeltà di coloro che hai scelto.
Ascolta, o Cristo, le nostre invocazioni per intercessione di Maria Santissima,
Madre tua e Regina degli Apostoli. Lei, che, avendo creduto e risposto
generosamente, è stata la causa della nostra gioia, accompagni con la sua
presenza e il suo esempio coloro che chiami al servizio totale del tuo regno.
Amen!» (Giovanni Paolo II 13.5.1984)

Benedizione eucaristica finale A cura di P. Silvano Pinato

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

INTENZIONE DEL MESE DI MAGGIO

Perché i giovani si sentano chiamati a grandi ideali e non
si chiudano in una vita priva di senso, ma abbiano il
coraggio di affrontare le proprie responsabilità per
costruire un mondo nuovo.


