
Giovedì della VII 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, nel Cenacolo hai disteso il tuo sguardo sullo stuolo immenso
di coloro che avrebbero creduto in te; per loro hai chiesto al Padre tuo
l’unità. Effondi da questo santo Sacramento il tuo amore e manda i tuoi
operai a ricostruire ciò che è distrutto e a ricongiungere ciò che e diviso.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Cristo Gesù, tu sei una sola cosa con il Padre tuo e vuoi che anche i tuoi
fedeli diventino una cosa sola con te; per questo ci offri il tuo corpo e il tuo
sangue, come sacramento di questa comunione. Abbiamo bisogno anche
oggi di chi continui a rinnovare l’offerta di questo cibo e bevanda di unità con
te e con i fratelli.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, tu hai legato la conoscenza di te e la forza del tuo amore all’unità

di coloro che credono in te. Per loro ha chiesto la contemplazione della tua gloria e la

partecipazione all’eterno amore che rende uno e trino il nostro Dio. Abbiamo
bisogno di chi ci aiuti a portare a compimento questo grande progetto
d’Eterno Amore.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto

Vocazione è diventare
una cosa sola con Gesù

Incontro di preghiera per comunità parrocchiali



Alleluia, alleluia
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza.
Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA

Dal Vangelo secondo Giovanni (17,20-26)
In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: « Non prego solo
per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me;
perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi
una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo
sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre,
voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché
contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato
prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha
conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il
quale mi hai amato sia in essi e io in loro ».
Parola del Signore.

Assemblea: Lode a te, o Cristo.

Risposta orante

Rit. Guidati dallo Spirito santo
perseveriamo nell’unità e nella pace

dƵƫ �ǀ Žŝ�ƐŝĞƚĞ�Į Őůŝ�Ěŝ��ŝŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ĨĞĚĞ�ŝŶ��ƌŝƐƚŽ�' ĞƐƶ ͕ �ƉŽŝĐŚĠ�ƋƵĂŶƟ�ƐŝĞƚĞ�ƐƚĂƟ�
ďĂƩ ĞǌǌĂƟ�ŝŶ��ƌŝƐƚŽ ͕ �ǀ ŝ�ƐŝĞƚĞ�ƌŝǀ ĞƐƟƟ�Ěŝ��ƌŝƐƚŽ ͘ �Non c`è più Giudeo né Greco;
non c`è più schiaǀ Ž�ŶĠ�ůŝďĞƌŽ͖ �ŶŽŶ�Đǭğ�Ɖŝƶ�ƵŽŵŽ�ŶĠ�ĚŽŶŶĂ͕ �ƉŽŝĐŚĠ�ƚƵƫ �ǀ Žŝ�
siete uno in Cristo Gesù. (Gal. 3,26-28). Rit.

SĞ�ƵŶ�ŵĞŵďƌŽ�ƐŽī ƌĞ͕�ƚƵƩ Ğ�ůĞ�ŵĞŵďƌĂ�ƐŽī ƌŽŶŽ�ŝŶƐŝĞŵĞ͖�Ğ�ƐĞ�ƵŶ�ŵĞŵďƌŽ�ğ�
ŽŶŽƌĂƚŽ͕ �ƚƵƩ Ğ�ůĞ�ŵĞŵďƌĂ�ŐŝŽŝƐĐŽŶŽ�ĐŽŶ�ůƵŝ͘�Ora voi siete corpo di Cristo e
sue membra, ciascuno per la sua parte. (1 Cor. 12,26-27) . Rit.



È Gesù che ŚĂ�ƐƚĂďŝůŝƚŽ�ĂůĐƵŶŝ�ĐŽŵĞ�ĂƉŽƐƚŽůŝ͕�Ăůƚƌŝ�ĐŽŵĞ�ƉƌŽĨĞƟ͕ �Ăůƚƌŝ�ĐŽŵĞ�
Ğǀ ĂŶŐĞůŝƐƟ͕�Ăůƚƌŝ�ĐŽŵĞ�ƉĂƐƚŽƌŝ�Ğ�ŵĂĞƐƚri, per rendere idonei i fratelli a
compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo 
ƚƵƫ �ĂůůǭƵŶŝƚă�ĚĞůůĂ�ĨĞĚĞ�Ğ�ĚĞůůĂ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ�ĚĞů�&ŝŐůŝŽ�Ěŝ��ŝŽ͘ (Ef. 4,11-13). Rit.

Riflessione adorante (silenziosa o guidata)

Dagli Scritti di sant’Agostino, vescovo (Omelia 110,2)
EƐŝƐƚĞ�ĂŶĐŚĞ�ƵŶ�ŵŽŶĚŽ�ĚĞů�ƋƵĂůĞ�ƐƚĂ�ƐĐƌŝƩ Ž͗ �Non è venuto il Figlio dell'uomo
per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvo per mezzo di lui (Gv 3,
17); e del quale l'Apostolo dice: Era Dio che in Cristo riconciliava a sé il
mondo (2 Cor 5, 19). Per questo mondo Cristo prega dicendo: affinché il 
mondo creda che tu mi hai mandato. E' appunto in virtù di questa fede che il
mondo viene riconciliato a Dio, quando crede in Cristo come mandato da
Dio. Come dovremo dunque intendere le parole del Signore: anch'essi siano
una cosa sola in noi, cosicché il mondo creda che tu mi hai mandato? Non
ĐĞƌƚŽ�ŶĞů�ƐĞŶƐŽ�ĐŚĞ�ůĂ�ĨĞĚĞ�ĚĞů�ŵŽŶĚŽ�ĚŝƉĞŶĚĂ�ĚĂů�ĨĂƩ Ž�ĐŚĞ�ĞƐƐŝ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ƵŶĂ�
cosa sola, come se il mondo dovesse credere quando vedrà che essi sono una
ĐŽƐĂ�ƐŽůĂ͗ �ŝŶĨĂƫ �ƉĞƌ�ΗŵŽŶĚŽΗ�Ɛŝ�ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ�ƚƵƫ �ƋƵĞůůŝ�ĐŚĞ�ĐƌĞĚĞŶĚŽ�
Ěŝǀ ĞŶƚĞƌĂŶŶŽ�ƵŶĂ�ĐŽƐĂ�ƐŽůĂ͘ �D Ă͕ �ĐŽŵĞ�ƉƌĞŐĂŶĚŽ�ŚĂ�ĚĞƩ Ž͗ �Ăĸ ŶĐŚĠ�ƚƵƫ �
siano uno e, sempre pregando: affinché essi in noi siano uno, così dice anche:
affinché il mondo creda. >Ă�ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ�ŝŶĨĂƫ ͗ �Ăĸ ŶĐŚĠ�ƚƵƫ �ƐŝĂŶŽ�ƵŶŽ�ha lo
stesso senso dell'altra: affinché il mondo creda, perché è credendo che il
ŵŽŶĚŽ�Ěŝǀ ĞŶƚĞƌă�ƵŶŽ͗ �ƐĂƌĂŶŶŽ�ƉĞƌĨĞƩ ĂŵĞŶƚĞ�ƵŶŽ�ĐŽůŽƌŽ�ĐŚĞ͕�ĞƐƐĞŶĚŽ�ƵŶŽ�
per natura, ribellandosi all'uno, avevano perduto la loro unità. Se, insomma,
ƉĞƌ�ůĂ�ƚĞƌǌĂ�ǀ ŽůƚĂ�ƐŽƫ ŶƚĞŶĚŝĂŵŽ�ŝů�ǀ ĞƌďŽ�ΗƉƌĞŐŽΗ͕�Ž͕ �ŵĞŐůŝŽ͕ �ƐĞ�ĨĂĐĐŝĂŵŽ�
ĚŝƉĞŶĚĞƌĞ�ƚƵƩ Ž�ĚĂ�ƋƵĞƐƚŽ�ǀ ĞƌďŽ͕ �ŝů�ƐĞŶƐŽ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉĂƐƐŽ�Ěŝǀ Ğƌƌă�ĐŚŝĂƌŽ͗ �
WƌĞŐŽ�Ăĸ ŶĐŚĠ�ƚƵƫ �ƐŝĂŶŽ�ƵŶŽ͕ �ĐŽŵĞ�ƚƵ͕ �WĂĚƌĞ͕�ƐĞŝ�ŝŶ�me ed io in te; prego
affinché anch'essi siano uno in noi; prego affinché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. Inoltre ha precisato: in noi, perché si tenga ben presente che se
ŶŽŝ�Ěŝǀ ĞŶƟĂŵŽ�ƵŶĂ�ĐŽƐĂ�ƐŽůĂ�ŝŶ�ǀ ŝƌƚƶ�ĚĞůůĂ�ĨĞĚĞ�Ğ�ĚĞůůĂ�ĐĂƌŝƚă͕ �ůŽ�ĚŽďďŝĂŵŽ͕ �
non a noi, ma alla grazia di Dio.

Preghiera personale

INVOCAZIONI
C. L’amore per natura sua tende ad unire. Così è in Dio, cosi è nelle relazioni
tra gli uomini. Preghiamo perché l’amore di Dio penetri nel cuore e nella vita



di ogni uomo, così da renderlo sorgente di amore e di comunione tra gli
uomini, diventati ormai suoi fratelli.

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

- Per la Chiesa: perché la ricerca sincera dell’amore, la disponibilità a vivere
nella misericordia, l’umiltà che sa accogliere a tutti, possa aprire nuove vie
sul cammino dell’unità di coloro che credono in Cristo, preghiamo.

- Per il santo Padre, i Vescovi e tutti i ministri ordinati, perché la
testimonianza della loro unità a servizio di tutto il popolo di Dio, possa
mostrare al mondo la presenza dell’amore del Padre, la novità della vita
cristiana, la dolcezza della comunione dello Spirito Santo, preghiamo.

- Per i giovani e le giovani che cercano un mondo nuovo fondato
sull’accoglienza di tutti e sull’amore fraterno, perché possano sentirsi amati
da Dio e chiamati da Cristo a seguirlo sulla via della loro personale vocazione,
preghiamo.

Insieme
ͨ �D ŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽ�' ĞƐƶ ͕ �dƵ�ŚĂŝ�ĚĞƩ Ž͗ �͞ La messe è veramente copiosa, ma gli
operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi
operai alla sua messe”, noi per obbedire a questo Divino Comando, Ti
supplichiamo ardentemente, perché Ti degni di suscitare sempre più uomini
ĂƉŽƐƚŽůŝĐŝ�ŝŶ�ƚƵƩ Ž�ŝů�ŵŽŶĚŽ͕ �ĐŚĞ͕�ĂĐĐĞƐŝ�ĚĞů�ƚƵŽ�ĂŵŽƌĞ�Ğ�ƐƉŝŶƟ�ĚĂůůŽ�ǌĞůŽ�ƉĞƌ�ŝů�
ƚƵŽ�ZĞŐŶŽ�Ğ�ůĂ�ƐĂůǀ ĞǌǌĂ�ĚĞůů͛ƵŵĂŶŝƚă͕ �Ɛŝ�ŵŽƐƚƌŝŶŽ�ƚƵŽŝ�ĚĞŐŶŝ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƟ͕�
ĞůĞƫ �ŵŝŶŝƐƚƌŝ͕�ƌĞŐĂůĞ�ƐĂĐĞƌĚŽǌŝŽ͘ �
WĞƌ�ůĂ�ƚƵĂ�ƉŝĞƚă͕ �Ž�' ĞƐƶ ͕ �ĚŽŶĂ�ĂůůĂ��ŚŝĞƐĂ�ƋƵĞƐƚĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƟƐƐŝŵĂ�ŐƌĂǌŝĂ�ƉĞƌ�
la massima consolazione del tuo cuore. Amen ».

(Sant’Annibale Maria Di Francia, ^Đƌŝƫ , Vol. 1, p. 315)

Benedizione eucaristica finale A cura di P. Silvano Pinato

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

INTENZIONE DEL MESE DI GIUGNO

Perché le donne sempre più valorizzate e difese nella
società e nella Chiesa, collaborino con il loro genio
femminile alla promozione di una comunità fondata sui
grandi valori della vita e della convivenza umana.


