
Giovedì della V 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 ci doni l’amore che il Padre tuo ha riversato su di te. Tu
vuoi che tutti possano conoscere e accogliere questo amore che libera e dà
vita. Abbiamo bisogno di chi lo porti accanto al cuore e nella vita degli uomini
e donne dei nostri giorni. Manda, ti preghiamo, i tuoi eletti a portare a tutti
questo fuoco di ardente carità.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Cristo Gesù, tu sei stato obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di
croce per insegnarci che il progetto di amore del Padre richiede dedizione
piena e generosa. Abbiamo bisogno anche oggi di chi continui a insegnare
con la testimonianza della vita e la parola che solo nell’obbedienza alla
propria vocazione e missione si può arrivare alla gioia piena.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, tu mostri che solo obbedendo ai tuoi comandamenti possiamo

rimanere nel tuo amore; solo amando come tu hai amato giungiamo a gustare la

pienezza della gioia. Abbiamo bisogno di chi mostri la straordinaria forza di
questa via alla felicità piena e duratura.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto

Vocazione è rimanere
nell’amore di Cristo

Incontro di preghiera per comunità parrocchiali



Alleluia, alleluia
Annunziate a tutti i popoli le meraviglie del Signore!
Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-11)
9Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
amore. 11Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena. Parola del Signore.

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

Risposta orante (Salmo 4 )

Rit. Eterno è il tuo amore per noi

Quando ti invoco, rispondimi,
Dio, mia giustizia:
dalle angosce mi hai liberato;
pietà di me, ascolta la mia preghiera. Rit.

Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?
Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele:
il Signore mi ascolta quando lo invoco. Rit.

5Tremate e non peccate,
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
6Offrite sacrifici di giustizia
e confidate nel Signore. Rit.

Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?".
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quando abbondano vino e frumento. Rit.

Riflessione adorante (silenziosa o guidata)



Dagli Scritti di Sant’Agostino, Vescovo (Omelia 82,2)

Rimanete nel mio amore. In che modo ci rimarremo? Ascolta ciò che segue:
^Ğ�ŽƐƐĞƌǀ ĂƚĞ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ - dice - rimarrete nel mio amore (Gv 15,
10). È ůΖĂŵŽƌĞ�ĐŚĞ�Đŝ�ĨĂ�ŽƐƐĞƌǀ ĂƌĞ�ŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ͕ �ŽƉƉƵƌĞ�ğ�ůΖŽƐƐĞƌǀ ĂŶǌĂ�ĚĞŝ�
ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ�ĐŚĞ�ĨĂ�ŶĂƐĐĞƌĞ�ůΖĂŵŽƌĞ͍ �D Ă�ĐŚŝ�ƉƵž�ŵĞƩĞƌĞ�ŝŶ�ĚƵďďŝŽ�ĐŚĞ�
ůΖĂŵŽƌĞ�ƉƌĞĐĞĚĞ�ůΖŽƐƐĞƌǀ ĂŶǌĂ�ĚĞŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ͍ ��Śŝ�ŶŽŶ�ĂŵĂ�ğ�Ɖƌŝǀ Ž�Ěŝ�
ŵŽƟǀ ĂǌŝŽŶŝ�ƉĞƌ�ŽƐƐĞƌǀ ĂƌĞ�ŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ͘ ��ŽŶ le parole: Se osserverete i
ŵŝĞŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ�ƌŝŵĂƌƌĞƚĞ�ŶĞů�ŵŝŽ�ĂŵŽƌĞ͕�il Signore non vuole indicare
l'origine dell'amore, ma la prova. Come a dire: Non crediate di poter
ƌŝŵĂŶĞƌĞ�ŶĞů�ŵŝŽ�ĂŵŽƌĞ�ƐĞ�ŶŽŶ�ŽƐƐĞƌǀ ĂƚĞ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ͗ �ƉŽƚƌĞƚĞ�
rimanervi solo se li osserverete. Cioè, questa sarà la prova che rimanete nel
ŵŝŽ�ĂŵŽƌĞ͕�ƐĞ�ŽƐƐĞƌǀ ĞƌĞƚĞ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ͘ �EĞƐƐƵŶŽ�ƋƵŝŶĚŝ�Ɛŝ�ŝůůƵĚĂ�Ěŝ�
ĂŵĂƌĞ�ŝů�̂ ŝŐŶŽƌĞ͕�ƐĞ�ŶŽŶ�ŽƐƐĞƌǀ Ă�ŝ�ƐƵŽŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ͖ �ƉŽŝĐŚĠ�ŝŶ�ƚĂŶƚŽ�ůŽ�
amiamo in quanto osserviamo i suoi comandamenƟ͕ �Ğ�ƋƵĂŶƚŽ�ŵĞŶŽ�ůŝ�
osserviamo tanto meno lo amiamo. Anche se dalle parole: Rimanete nel mio
amore, ŶŽŶ�ĂƉƉĂƌĞ�ĐŚŝĂƌŽ�Ěŝ�ƋƵĂůĞ�ĂŵŽƌĞ�ĞŐůŝ�ƐƟĂ�ƉĂƌůĂŶĚŽ͕ �ƐĞ�Ěŝ�ƋƵĞůůŽ�ĐŽŶ�
cui amiamo lui o di quello con cui egli ama noi, possiamo però dedurlo dalla
frase prĞĐĞĚĞŶƚĞ͘��Őůŝ�Ăǀ Ğǀ Ă�ĚĞƩ Ž͗ �anch'io ho amato voi, e subito dopo ha
aggiunto: Rimanete nel mio amore ͘ �̂ ŝ�ƚƌĂƩ Ă�ĚƵŶƋƵĞ�ĚĞůůΖĂŵŽƌĞ�ĐŚĞ�ĞŐůŝ�ŶƵƚƌĞ�
per noi. E allora che vuol dire: Rimanete nel mio amore, se non: rimanete
nella mia grazia? E che significa: Se ŽƐƐĞƌǀ ĞƌĞƚĞ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ�
rimarrete nel mio amore, se non che voi potete avere la certezza di essere
nel mio amore, cioè nell'amore che io vi porto, se osserverete i miei
ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ͍ � E ŽŶ� ƐŝĂŵŽ� ĚƵŶƋƵĞ� ŶŽŝ� ĐŚĞ� ƉƌŝŵĂ� ŽƐƐĞƌǀ ŝĂŵŽ� ŝ�
ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ�Ěŝ�ŵŽĚŽ�che egli venga ad amarci, ma il contrario: se egli non
Đŝ�ĂŵĂƐƐĞ͕�ŶŽŝ�ŶŽŶ�ƉŽƚƌĞŵŵŽ�ŽƐƐĞƌǀ ĂƌĞ�ŝ�ƐƵŽŝ�ĐŽŵĂŶĚĂŵĞŶƟ͘ �

Riflessione adorante (silenziosa)

INVOCAZIONI
C. /ů�ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ�ĐŚĞ�ƚƵƫ �Őůŝ�ƵŽŵŝŶŝ�ƉŽƐƐĂŶŽ�ĂďŝƚĂƌĞ�ŶĞů��ƵŽƌĞ�ĞƵĐĂƌŝƐƟĐŽ�Ěŝ�
Gesù per conoscere e rimanere nel suo amore è la speranza che alimenta la
nostra preghiera.

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

- Per la Chiesa: perché possa essere la casa dove anche oggi gli uomini e le
donne possono conoscere l’amore di Cristo e la scuola dove imparare a
mostrare con responsabilità la forza rinnovante della carità del nostro
Salvatore, preghiamo.



- Per il santo Padre, i Vescovi e tutti i ministri ordinati, perché annuncino a
tutti gli uomini l’amore del Padre celeste, che per la loro salvezza ha
mandato il suo Figlio Gesù e per opera dello Spirito Santo edifica la Chiesa
come casa e scuola di carità, preghiamo.

- Per quanti si sentono soli e non amati, perché possano incontrare uomini e
donne che alla scuola di Cristo hanno imparato ad amare a modo suo, per
aprire loro la porta del cuore di Dio, preghiamo.

- Per tutti gli iscritti all’Unione di Preghiera per le Vocazioni, perché possano
abitare presso il cuore di Gesù, essere ammaestrati dal suo amore e fare
della loro preghiera un grido che sale a Dio dal cuore del mondo, preghiamo.

Insieme
« Signore Gesù, altre grazie ancora Ti chiediamo: chiudici totalmente nel tuo
ĂŵĂŶƟƐƐŝŵŽ��ƵŽƌĞ��ƵĐĂƌŝƐƟĐŽ͕ �ŝŶ�ƚƵƫ �ŝ�ƚĂďĞƌŶĂĐŽůŝ�ĚĞů�ŵŽŶĚŽ�Ğ�ƋƵŝ�ƟĞŶŝĐŝ�
ŶĂƐĐŽƐƟ�ŝŶ�dĞ͕�ĐŽŶ�dĞ�ƵŶŝƟ͕�ĐŽŶ�dĞ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ�Ă�ƚƵƫ �ŝ�ŵĂƌƠƌŝ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�ĐŚĞ�
Ɛŝ�ƌĂĐĐŚŝƵĚŽŶŽ�ŶĞůůĂ�ƚƵĂ�ǀ ŝƚĂ�ĞƵĐĂƌŝƐƟĐĂ͕ �Ă�ƚƵƩ Ğ�ůĞ�ƐƵƉƉůŝĐŚĞ�ĐŚĞ�ŝŶŶĂůǌŝ�Ăů�
WĂĚƌĞ�ƚƵŽ͕ �Ă�ƚƵƩ Ğ�ůĞ�ƐĂŶƚĞ��ŽŵƵŶŝŽŶŝ�ĐŽŶ�ĐƵŝ�Ɵ�ĚĂŝ�ĂůůĞ�ĂŶŝŵĞ͘�s ĞŶŝ͕�Ž�' ĞƐƶ ͕ �
ritorna ogni giorno nel nostro cuore, accendendo ogni giorno sempre nuove
fiamme di santo amore dentro di noi.
K�' ĞƐƶ ͕ �̂ ŽŵŵŽ��ĞŶĞ͕�ŝŶĮ ĂŵŵĂĐŝ�Ěŝ�ƵŶŽ�ǌĞůŽ�ŐƌĂŶĚĞ͕�ǀ ĞƌŽ͕ �ŐŝƵƐƚŽ ͕ �ƉĞƌĨĞƩ Ž͕ �
ĞƐƉĂŶƐŝǀ Ž ͕ �ƐĞŵƉƌĞ�ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕�ƉĞƌ�ůĂ�ŐůŽƌŝĂ�ƚƵĂ͕ �ƉĞƌ�ůĂ�ƐĂůǀ ĞǌǌĂ�Ěŝ�ƚƵƫ �Őůŝ�
ƵŽŵŝŶŝ͕�ƉĞƌ�ƚƵƫ �Őů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ�ĚĞů�ƚƵŽ��ƵŽƌĞ�Ěŝǀ ŝŶŽ͕ �Ğ�ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƉĞƌĐŚĠ�ĚŽŶŝ�
Ăů�Ɖŝƶ�ƉƌĞƐƚŽ�ĂůůĂ��ŚŝĞƐĂ�ƐĂŶƚĂ�Ğ�ĂůůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�ƐĂĐĞƌĚŽƟ�ƐĂŶƟ͕ �ŽƉĞƌĂŝ�ƐĂŶƟ͕��
�ŽŶƐĂĐƌĂƟ�Ğ��ŽŶƐĂĐƌĂƚĞ�ƐĂŶƟ͕ �ŐŽǀ ĞƌŶĂŶƟ�Ğ�ŵŝŶŝƐƚƌŝ�Đŝǀ ŝůŝ�Ɖŝŝ�Ğ�ŐŝƵƐƟ͕ �ƉĞƌ�ůĂ�
gloria del Padre tuo e la salvezza dell’intera umanità. Amen ».

;^ĂŶƚ͛ �ŶŶŝďĂůĞ�D ĂƌŝĂ��ŝ�&ƌĂŶĐŝĂ͕ �̂ Đƌŝƫ ͕ �ǀ Žů͕�Ϯ͕ �Ɖ�ϭϬϳ Ϳ

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.


