
Giovedì della XI 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 ridoni all’uomo la santità del Padre celeste e chiami tutti
a diventare santi come lui è santo. Abbiamo bisogno di chi continui a
mostrare agli uomini la via della tua santità e ad offrire loro gli strumenti
della tua grazia.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Cristo Gesù, sulla Croce sei stato proclamato Re; e con il tuo Sangue ti sei
acquistato un regno universale ed eterno, dove verità, giustizia e carità
dominano sovrane. Abbiamo bisogno che tu continui ad invitare uomini e
donne a farsi parte attiva nella costruzione di questo tuo Regno.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, tu ci mostri come solo nel compiere la volontà del Padre c’è vera

libertà e nella realizzazione del suo progetto d’amore l’uomo può trovare vita e gioia

vera. Abbiamo bisogno di chi educhi il cuore dell’uomo alla ricerca e
all’ascolto della Parola di Dio, aprendo la strada alla realizzazione piena della
sua vocazione.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto

Vocazione è vivere
nell’amore e nel perdono

Incontro di preghiera per comunità parrocchiali



Alleluia, alleluia
Abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo;
per mezzo suo gridiamo: “Abbà, Padre!”.
Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA

�Ăů�ǀ ĂŶŐĞůŽ�ƐĞĐŽŶĚŽ�D ĂƩ ĞŽ (7,7-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «7Pregando poi, non sprecate
parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.
8Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete
bisogno ancor prima che gliele chiediate. 9Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome;
10venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
12e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
13e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
14Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste
perdonerà anche a voi; 15ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il
Padre vostro perdonerà le vostre colpe».
Parola del Signore.

Assemblea: Lode a te, o Cristo.

Risposta orante (dal Salmo 110/111)

Rit. LĂ�ŐŝƵƐƟǌŝĂdel Signore è amore e verità.

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
tra gli uomini retti riuniti in assemblea.
Grandi sono le opere del Signore:
le ricerchino coloro che le amano. Rit.

Il suo agire è splendido e maestoso,
la sua giustizia rimane per sempre.
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie:
misericordioso e pietoso è il Signore. Rit.

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia,
stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre,
da eseguire con verità e rettitudine. Rit.



Riflessione adorante (silenziosa o guidata)

Risposta orante comunitaria

Padre nostro che sei nei cieli,
Tu che ci hai promesso di non lasciarci orfani,
manda a nostra salvezza e santificazione
i tuoi santi ministri che ci diano la vita dello spirito,
con il nutrimento della fede e della carità.

Sia santificato il tuo Nome,
per il ministero dei tuoi eletti, che pieni del tuo Spirito santo,
ti facciano conoscere ed amare da tutti i popoli della terra.

Venga il tuo Regno
e sia santificato dai tuoi fedeli ministri, con la santità della vita.
Siano consumati dallo zelo per la tua gloria e della salvezza delle anime,
e conducano tutti sulla via della santità.

Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Padre nostro, non cessare di provvedere alla tua Chiesa
di ministri santi e santificatori
perché tutti i popoli seguano la tua santa legge.

Dacci oggi il nostro Pane quotidiano,
il pane della tua grazia che ci nutre con il dono dei Sacramenti.
Ti supplichiamo di arricchire la tua Chiesa di ministri eletti,
per comunicare a tutte le anime la tua grazia santificante.

Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
manda in mezzo ai popoli, Signore, Sacerdoti eletti e fedeli
che trattino con amore e santità il sacramento della Riconciliazione
e conducano a te innumerevoli uomini e donne.

Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Se i nostri peccati ci hanno privato della tua misericordia,
noi ti supplichiamo: manda Sacerdoti che siano secondo il tuo Cuore
che con lo zelo e il sacrificio di se stessi, attendano a liberare dal peccato
e a guidare tutti sulla via della santificazione e della vera vita cristiana.
Amen. (da Sant’Annibale Maria Di Francia)

Preghiera personale



INVOCAZIONI
C. >ŽĚŝĂŵŽ�ŝů�WĂĚƌĞ�ĐĞůĞƐƚĞ�ƉĞƌ�ŝů�ĐŝďŽ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ�ĚĞůů͛�ƵĐĂƌŝƐƟĂ�Ğ�ŝŶǀ ŽĐŚŝĂŵŽ�
' ĞƐƶ��ƌŝƐƚŽ ͕ �ƉĂŶĞ�Ěŝ�ǀ ŝƚĂ�ĞƚĞƌŶĂ͕ �ƉĞƌĐŚĠ�ĐŽŶƟŶƵŝ�Ă�ĨĂƌ�ƌŝƐƵŽŶĂƌĞ�ůĂ�ƐƵĂ�ǀ ŽĐĞ�
che chiama uomini e donne a seguirlo, come suoi apostoli, per annunciare il
suo Vangelo e servire con la Carità. Preghiamo insieme e diciamo:

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

- Per la Chiesa: perché le sue celebrazioni liturgiche, il suo annuncio del
Vangelo e il suo servizio di carità attragga sempre più nuovi collaboratori al
suo santo Ministero, preghiamo.

- Per il santo Padre, i Vescovi e tutti i ministri ordinati, perché nell’esercizio
del loro ministero sacerdotale educhino il popolo di Dio alla preghiera ed
edifichino nella carità le comunità cristiane a loro affidate, preghiamo.

- Per coloro che il Signore chiama a guidare le Nazioni, perché si aprano al
rispetto di ogni persona umana, tutelino la sua libertà religiosa e
promuovano la piena realizzazione di ciascuno secondo la sua vocazione alla
santità e al servizio dei fratelli, preghiamo.

- Per tutti coloro che il Signore chiama con una vocazione particolare a
riproporre oggi tra gli uomini il suo stesso modo di vivere, casto, povero e
obbediente al Padre, perché trovino la loro felicità nel portare a compimento
la volontà di Dio su di loro, preghiamo.

Insieme
�ƵŽƌĞ��ƵĐĂƌŝƐƟĐŽ�Ěŝ�' ĞƐƶ ͕ �ĐŚĞ�ŚĂŝ�ĚĞƩ Ž�ĂŐůŝ��ƉŽƐƚŽůŝ͗ �͞ WƌĞŐĂƚĞ�ŝů�̂ ŝŐŶŽƌĞ�
della messe perché mandi operai nel suo campo”, chiama a manda nel
ŵŽŶĚŽ�ŝ�ƚƵŽŝ�ĞůĞƫ �ƉĞƌĐŚĠ�ƚƵƫ �ƉŽƐƐĂŶŽ�ŝŵƉĂƌĂƌĞ�Ă�ĐŽŶŽƐĐĞƌƟ�Ğ�ĂĚ�ĂŵĂƌƟ�ŝŶ�
questa terra e giungere alla gioia piena presso di te nel Paradiso.

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.


