
Giovedì della XIV 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 hai mandato gli Apostoli a portare gratuitamente i tuoi
doni di vita e salvezza. Anche oggi abbiamo bisogno di chi con generosità e
gratuità porti il tuo amore misericordioso alle folle stanche e sfinite delle
nostre città.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Cristo Gesù, tu vuoi che i tuoi missionari, obbedienti ai tuoi insegnamenti,
non cerchino ricchezze terrene, ma vadano nel mondo fidando solo nella tua
provvidenza e nella potenza del tuo Vangelo. Abbiamo bisogno di chi
continui nella Chiesa e nel mondo questo servizio.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, tu vuoi che i tuoi Apostoli escano dal chiuso delle loro
sicurezze e vadano in ogni città e villaggio, in ogni casa e ad ogni persona a
portare il saluto della tua pace operosa, ricchi solo del tuo mandato e del tuo
Vangelo. Abbiamo bisogno che anche oggi ogni uomo possa ascoltare la tua
Parola ed entrare nella tua gioia.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto

Vocazione è portare
il tesoro della Parola

Incontro di preghiera per comunità parrocchiali



Alleluia, alleluia
WĞƌ�ƚƵƩ Ă�ůĂ�ƚĞƌƌĂ�ƌŝƐƵŽŶĂ�ůĂ�ƚƵĂ�WĂƌŽůĂ
lĂ�ƚƵĂ�ƐĂůǀ ĞǌǌĂ�ğ�ƉĞƌ�ƚƵƫ �ŝ�ƉŽƉŽůŝ.
Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA

�Ăů�ǀ ĂŶŐĞůŽ�ƐĞĐŽŶĚŽ�D ĂƩ ĞŽ�(10,7-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « 7 Strada facendo, predicate che
il regno dei cieli è vicino. 8Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i
lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date. 9Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre
cinture, 10né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone,
perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. 11In qualunque città o villaggio
entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna, e lì rimanete fino
alla vostra partenza. 12Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. 13Se quella
casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa; ma se non ne sarà
degna, la vostra pace ritorni a voi. 14Se qualcuno poi non vi accoglierà e non
darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e
scuotete la polvere dai vostri piedi. 15In verità vi dico, nel giorno del giudizio il
paese di Sòdoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella città ».
Parola del Signore.

Assemblea: Lode a te, o Cristo.

Risposta orante (dal Salmo 79/80)

Rit. La tua Parola, Signore, è fonte di vita.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, rifulgi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci. Rit.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi, visita questa vigna,
proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Rit.

Riflessione adorante (silenziosa o guidata)

Risposta orante comunitaria



Gesù, pieno di misericordia, tu sei passato sospirando per le città della Giudea,
e vedendo le folle abbandonate come gregge senza pastore, hai detto: La
messe è veramente copiosa, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore
della messe, perché mandi operai nel suo campo. Ora, Gesù, tu sei il Signore
della messe, tu sei il mistico Ortolano che ha piantato la vigna delle anime, e
l’ha innaffiata col tuo Preziosissimo Sangue.

Rit. Non far mancare all’uomo chi annunci il tuo Vangelo.

Tu hai formato la Chiesa come un campo fiorito, come un orto chiuso, in cui ti
piace raccogliere i fiori delle sante virtù, e i frutti delle buone opere, e questi
frutti sono dolci al tuo palato. Tu hai fame e sete di anime, o dolcissimo Gesù, il
tuo Cuore amante si liquefà nel mezzo del tuo seno. Rit.

È divenuto scarso il numero degli agricoltori della tua vigna, sono venuti meno i
buoni operai nella tua Chiesa, la luce del mondo si eclissa, e perciò i popoli re-
stano nelle tenebre della ignoranza e del peccato, perciò le povere anime
periscono, perciò Satana divora le prede, perciò i piccoli domandano il pane
della vita, e non vi è chi loro lo spezzi. Rit.

O buon Gesù, muovŝƟa compassione di uno stato così miserevole in cui sono
ƌŝĚŽƩ Ğ�ƚĂŶƚĞ�ĐŝƩ ă�Ğ�ƚĂŶƚĞ�Nazioni, per mancanza di buoni operai. Signore
ĚĞůůĂ�ŵĞƐƐĞ͕�ĚĞŐŶĂƟ�Ěi mandare operai nel tuo campo; manda i tuoi apostoli
Ă�ƐĂůǀ ĂƌĞ�ŝů�ŵŝƐƟĐŽ�ŐƌĞŐŐĞ�ĚĂůle insidie del lupo infernale. Rit.

Noi Ɵ supplichiamo ardentemente con le parole del profeta Daniele: “Mostra
il tuo volto sul tuo santuario, che è divenuto deserto, fallo per Voi stesso! È
ǀ ĞƌŽ͕ �̂ ŝŐŶŽƌĞ�' ĞƐƶ ͕ �ĐŚĞ�ŶŽŝ�ŶŽŶ�ŵĞƌŝƟĂŵŽ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ĞƐĂƵĚŝƟ͕ �Ğ�ĐŚĞ�s Žŝ�ŶŽŶ�
avete bisogno di noi creature per essere infinitamente glorioso e felice; ma è 
pur vero che il tuo Cuore amorosissimo geme e si affanna per la perdita delle 
anime, e allora giubila ed esulƚĂ�ƋƵĂŶĚŽ�ůĞ�ĂŶŝŵĞ�ƐŽŶŽ�ĞĚŝĮ ĐĂƚĞ͕�ƐĂŶƟĮ ĐĂƚĞ�Ğ�
ĐŽŶĚŽƩ Ğ�Ă�ǀ ŝƚĂ�ĞƚĞrna per mezzo dei buoni operai. Rit.

(da Sant’Annibale Maria Di Francia)
Preghiera personale silenziosa

INVOCAZIONI
C. Il discepolo del Signore vive la certezza di aver ricevuto e di dover
custodire un dono prezioso: il Regno di Dio, la stessa persona di Gesù Cristo,
per il quale vale la pena lasciare subito e senza rimpianti ogni cosa.
Preghiamo perché l’umanità non sia privata di questi buoni operai del
Vangelo. Preghiamo insieme e diciamo:



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

- Per la Chiesa: perché interpreti e dispieghi nel tempo la testimonianza di
Gesù, ricordando che il suo Vangelo è affidato ai piccoli e nella misura in cui
si farà piccola porterà sulle labbra la Parola di vita, preghiamo.

- Per il santo Padre, i Vescovi e tutti i ministri ordinati, inviati ad annunciare
con i fatti e nella verità che Dio in Cristo volge il suo sguardo provvidente
sull’umanità, siano fedeli al loro ministero e vivano come i piccoli e i poveri
del Vangelo, preghiamo.

- Per coloro che il Signore chiama a guidare le Nazioni, perché non siano
mossi dall’avidità del guadagno disonesto e dal desiderio dell’oro,
dell’argento del lusso, ma governino con giustizia e verità, rispettando il bene
comune e il servizio della carità, preghiamo.

- Per tutti coloro che il Signore chiama con una vocazione santa a lasciare
tutto e a porre il tesoro del loro cuore solo in Gesù perché liberi da ogni
compromesso con i beni della terra possano portare gratuitamente a tutti la
pace di Cristo, preghiamo.

Insieme
Signore Gesù, ascolta la nostra invocazione: mediante il tuo Spirito, rinnova
ůĂ�ƚƵĂ��ŚŝĞƐĂ͕ �Ăĸ ŶĐŚĠ�ƉŽƐƐĂ�ĐŽŶ�ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ�ĨĞĐŽŶĚŝƚă�Žī ƌŝƌĞ�Ăů�ŵŽŶĚŽ�ŝ�ĨƌƵƫ �
ĚĞůůĂ�ƚƵĂ�ZĞĚĞŶǌŝŽŶĞ͖ �ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ŝů�ƚƵŽ�̂ ƉŝƌŝƚŽ ͕ �ĨŽƌƟĮ ĐĂ�ŶĞŝ�ůŽƌŽ�ƐĂŶƟ�ƉƌŽƉŽƐŝƟ�
coloro che hanno dedicato la loro vita alla tua Chiesa: nel Presbiterato, nel
�ŝĂĐŽŶĂƚŽ͕ �ŶĞůůĂ�s ŝƚĂ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͕ �ŶĞŐůŝ�/ƐƟƚƵƟ�ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ͕�ŶĞůůĞ�ĂůƚƌĞ�ĨŽƌŵĞ�Ěŝ�
s ŝƚĂ�ĐŽŶƐĂĐƌĂƚĂ͖ �ƚƵ�ĐŚĞ�ůŝ�ŚĂŝ�ĐŚŝĂŵĂƟ�Ăů�ƚƵŽ�ƐĞƌǀ ŝǌŝŽ͕ �ƌĞŶĚŝůŝ�ƉĞƌĨĞƫ �
ĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�ĚĞůůĂ�ƚƵĂ�ŽƉĞƌĂ�Ěŝ�ƐĂůǀ ĞǌǌĂ͖ �ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ŝů�ƚƵŽ�̂ ƉŝƌŝƚŽ ͕ �ŵŽůƟƉůŝĐĂ�ůĞ�
chiamate al tuo servizio. (dal Messaggio per la XX Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni)

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.


