
Giovedì della XIII settimana del Tempo Ordinario

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 prepari misericordia e salvezza per quanti sono condotti a
te e invocano il tuo santo Nome. Abbiamo bisogno di chi ci conduca a te con
la fede, ci rinfranchi con la sua speranza e ci deponga ai tuoi piedi con la
carità. Abbiamo bisogno di santi sacerdoti.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Cristo Gesù, tu hai affidato alla Chiesa il ministero della riconciliazione per
le mani degli Apostoli e dei loro successori. Ma questi tuoi operai sono pochi
e spesso inascoltati. Dona nuova fede al popolo cristiano con il santo
ministero di sacerdoti santi e generosi.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, tu continui a ripeterci “Alzati e cammina”. Ma come potremo

alzarci se non c’è chi ci doni la tua forza; se non c’è chi risani dalle nostre infermità e

ci rimetta sulla via della vita? Abbiamo bisogno dei tuoi Ministri perché nel
mondo si continui a guarire gli infermi, a confortare gli affaticati e ad
annunciare l’anno di grazia del Signore.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto

Vocazione è gustare
la gioia del perdono

Incontro di preghiera per comunità parrocchiali



Alleluia, alleluia
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo
e ha affidato a noi la parola della riconciliazione. 
Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA

�Ăů�ǀ ĂŶŐĞůŽ�ƐĞĐŽŶĚŽ�D ĂƩ ĞŽ (9,1-8)
In quel tempo, 1Gesù, salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella
sua città. 2Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la
loro fede, disse al paralitico: "Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati".
3Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: "Costui bestemmia". 4Ma Gesù,
conoscendo i loro pensieri, disse: "Perché mai pensate cose malvagie nel
vostro cuore? 5Che cosa dunque è più facile, dire: Ti sono rimessi i peccati, o
dire: Alzati e cammina? 6Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il
potere in terra di rimettere i peccati: alzati, disse allora al paralitico, prendi il
tuo letto e va' a casa tua". 7Ed egli si alzò e andò a casa sua. 8A quella vista, la
folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli
uomini.
Parola del Signore.

Assemblea: Lode a te, o Cristo.

Risposta orante (dal Salmo 114/116)

Rit. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi

Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo. Rit.

Mi stringevano funi di morte,
ero preso nel laccio degli inferi,
ero preso da tristezza e angoscia,
allora ho invocato il nome del Signore. Rit.

Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed Egli mi ha salvato. Rit.



Riflessione adorante (silenziosa o guidata)

Risposta orante comunitaria

Pietosissimo Redentore Gesù, è veramente amarissima l’afflizione del tuo
sensibilissimo Cuore, al vedere tante anime che prima erano affezionate al
tuo divino servizio, diligenti nel loro ministero, impegnati nel cammino di
santificazione, ma poi, vinte dalle tentazioni, o tratte da vicende terrene, si
sono a poco a poco allontanate dal tuo amore. Abbi misericordia di loro.

Rit.: Rialzale, Signore, e rimettile sulla tua via.

Cuore tenerissimo di Gesù, noi consideriamo la profondissima pena che tu
soffri continuamente quando il peccato allontana da te le anime elette,
chiamate alla tua sequela e al tuo particolare amore! Sii misericordioso con
loro. Rit.

�ŽůĐŝƐƐŝŵŽ��ƵŽƌĞ�ĚĞůů͛ĂŵĂŶƟƐƐŝŵŽ�' ĞƐƶ ͕ �ƚƵ�ƐĞŝ�ĂƐsetato d’amore! Ma che
amarezza è la tua nel vedervi privato di coloro che il vostro amore aveva
scelto per servire il tuo regno d’amore e di verità. Rit.

Noi vogliamo consolare questa tua ineffabile pena! Ti supplichiamo di 
ricondurre al tuo CuoƌĞ�ƚƵƫ �ĐŽůŽƌŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ĂůůŽŶƚĂŶĂƟ�ĚĂ�ƚĞ͘�ZŝĐŚŝĂŵĂůŝ�
per mezzo di tuoi veri Ğ�ƐĂŶƟoperai del tuo Regno che, con la forza della tua
misericordia e la dolcezza del tuo perdono, ĨĂĐĐŝĂŶŽ�ƐĞŶƟƌĞ�ůŽƌŽ�ů͛ĂďďƌĂĐĐŝŽ�
del tuo amore. Rit.

Per consolare le infinite pene del tuo Cuore Santissimo noi promettiamo di
attendere alla preghiera fervorosa, umile e costante per gl’interessi del tuo
Divino Cuore, specialmente con la preghiera per ottenere i buoni operai alla
santa Chiesa. Rit. (da Sant’Annibale Maria Di Francia)

Preghiera personale silenziosa

INVOCAZIONI
C. EĞůů͛�ƵĐĂƌŝƐƟĂ�ğ�ƌĂĐĐŚŝƵƐĂ ƚƵƩ Ă�ůĂ�ƉŽƚĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ�ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ�Ěŝ��ŝŽ͘ �/Ŷ�
ĞƐƐĂ�Ɛŝ�ƉĞƌƉĞƚƵĂ�ů͛Žī ĞƌƚĂ�ĞƚĞƌŶĂ�Ěŝ��ƌŝƐƚŽ�ŝŶ�ƌĞŵŝƐƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉĞĐĐĂƟ͘��Ă�ƋƵĞƐƚŽ�
trono di grazia innalziamo al Padre le nostre invocazioni e preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo:

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

- Per la Chiesa: popolo di Dio in cammino verso la patria, perché i peccati e le
fragilità umane non ostacolino il suo cammino e offuschino la luce della sua



fede, ma per la misericordia del nostro Dio mostri al mondo la forza e la
beatitudine di chi gusta il perdono e la misericordia, preghiamo.

- Per il santo Padre, i Vescovi e tutti i ministri ordinati, perché il ministero del
perdono celeste affidato alle loro mani sia amministrato con carità sollecita e
tutti possano accostarsi umiliati e pentiti alle fonti della misericordia,
preghiamo.

- Per coloro che il Signore chiama a guidare le Nazioni, perché siano sensibili
al recupero umano e sociale delle persone cadute nel male, e promuovano
leggi giuste e sagge per ricostruire sempre la dignità umana smarrita,
preghiamo.

- Per tutti coloro che hanno consacrato a Dio tutta la loro esistenza, perché le
fragilità e i peccati non li fermino nel cammino di santità e di servizio ai
fratelli, ma imparino a rinnovare ogni giorno nella misericordia il loro cuore e
le loro opere, preghiamo.

Insieme
Accogli, Signore, la nostra comune preghiera, ampia come il mondo, forte
come la nostra fede, perseverante come la carità che lo Spirito Santo ha
diffuso nei nostri cuori. Ti lodiamo, Signore, che hai arricchito la tua Chiesa
col dono del sacerdozio, con le molteplici forme di vita consacrata e con
innumerevoli altre grazie, per l'edificazione del suo popolo e per il servizio
dell'umanità; ti chiediamo perdono per le nostre debolezze e infedeltà, che
forse scoraggiano altre persone nel rispondere alle tue chiamate, e ti
rendiamo grazie, Signore, perché continui a dispensare le tue chiamate, alle
quali numerosi giovani e altre persone, in questi anni e in varie parti della
Chiesa, rispondono con crescente generosità. Amen.

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.


