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Dio è Amore

Guida:

Siamo davanti a Te, Signore Gesù,nella nostra  totale povertà e miseria
per contemplare il mistero della Tua presenza.
Sappiamo di essere davanti a Te,perché Tu hai deciso di essere con noi..
Ora ti preghiamo, o Signore, perdona le nostre debolezze
ed aiutaci a nutrirci della Tu Parola
Perché possiamo essere testimoni viventi del Tuo amore
e sappiamo sempre accettare la volontà del Padre,
anche nella sofferenza e nella prova,sul tuo esempio o Signore Gesù Cristo.
Tu sei l’Emmanuele, il Dio-con-noi e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen

Tutti:

Signore Gesù, nostro Salvatore e Maestro, noi ti adoriamo con viva fede presente
nel Sacramento dell'Eucaristia.
Veniamo a te, in questa notte santa, per rispondere all'invito che facesti agli apostoli,
di vegliare e pregare almeno un'ora con te.
Infondi in noi, o Signore, un grande odio al peccato, che fu la causa delle tue angosce mortali.
Donaci un grande amore verso di te che, avendoci amato per primo con un amore senza limiti, hai 
preso sopra di te i nostri peccati allo scopo di dare piena soddisfazione al Padre,
e riconciliarci con lui mediante la tua umana passione.

Salvatore misericordioso, questa notte santa ci ricorda il tuo testamento di amore e l'angosciosa 
agonia della tua anima, triste fino alla morte.
Noi vogliamo spiritualmente accompagnarti nell'Orto degli Ulivi,
accogliendo il tuo ripetuto invito di vegliare e di pregare almeno un'ora con te.
Sappiamo che sulle tue spalle gravavano anche i nostri peccati 
e che nel calice amaro c'erano anche le nostre colpe e le nostre infedeltà.
Ti offriamo perciò questa sosta di adorazione con un atto doveroso di riparazione e di amore.
Purifica, o Gesù, la nostra anima, liberaci dalla mortificante tiepidezza
e aiutaci a non cadere nella tentazione.
Nei momenti bui della tribolazione e dello scoraggiamento, fa' che imitiamo te che, nella 
prolungata preghiera, hai trovato la forza di aderire pienamente alla volontà del Padre e di 
affrontare con coraggio la tua passione.



Preghiera declamata da un solista alternata dal ritornello

Rit. Dovè carità e amore lì c’è Dio
  
O Signore delle cose, che conoscevi tutto sin dall’eternità,
e tutto hai creato per amore, facendo sì che la natura stessa parlasse di Te e lodasse la tua Maestà,
ispiraci il desiderio di lodarti nella creazione e in ogni singola opera;
e a valorizzare ciascuno degli elementi che hai posto in essere.
                           

Rit. Dovè carità e amore lì c’è Dio

  O Signore della storia, a cui appartengono i tempi e i secoli; 
  tu che per amore dell’uomo che hai disposto l’avvicendarsi delle epoche 
  e delle stagioni, e che in Cristo sei entrato nel Tempo essendo Eternità, 
  aiutaci a dispensare amore verso te e verso gli altri sfruttando 
  il nostro tempo come dono nel provvisorio

          Rit. Dovè carità e amore lì c’è Dio               

O Signore della vita, tu  ricevi la lode di tutti gli esseri viventi che hai creato per amore e nell’amore
mantieni nell’esistenza; tu che sei amore nel far sì che tutti vivano,
aiutaci ad amare la vita a difenderla e a servirla con amore.

                       Rit. Dovè carità e amore lì c’è Dio

O Signore provvidente, che per amore hai sempre sostenuto l’uomo nella  sua indigenza 
donando il pane agli Israeliti nel deserto, moltiplicando i  pani e i pesci sul Mare di Galilea 
e soprattutto donando il tuo Figlio come pane vivo disceso dal cielo,
infondi nello spirito di tutti gli uomini la disposizione necessaria perché si procurino tutti i mezzi 
per debellare ogni situazione di fame e di miseria

Rit. Dovè carità e amore lì c’è Dio

O Signore provvidente che nel tuo amore infinito ai voluto salvare l’uomo
e in modo multiforme lo vuoi ricondurre a te, libero dal male e dal peccato; 
tu che nel tuo Figlio per amore dell’umanità hai pagato il prezzo del nostro riscatto 
ricongiungendo in Lui la terra al cielo, insegnaci ad usufruire della grazia del tuo perdono 
e inculca in ciascuno lo spirito della conversione affinché, 
liberi dal peccato, camminiamo in novità di vita

Rit. Dovè carità e amore lì c’è Dio

O Signore istitutore della Chiesa, tu che per amore e per la salvezza dell’umanità 
hai voluto affidare ai tuoi apostoli il mandato di annuncio e di testimonianza della tua Parola; 
che hai reso ogni battezzato partecipe del tuo sacerdozio e della tua missione, 
fa’ che non ci stanchiamo di esprimere fedeltà e zelo nella missione di evangelizzazione 
a partire dalla comunione vicendevole fra di noi e dalla condivisione nel nostro essere Chiesa

Rit. Dovè carità e amore lì c’è Dio
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O Signore misericordioso verso gli ultimi; 
tu che hai amato tutti senza distinzione, 
nutrendo però maggiore predilezione verso i poveri e i sofferenti; 
tu che hai voluto sanare le infermità e le indigenze materiali dei miseri e degli esclusi, 
fa’ che nella nostra dimensione di cultura, di società e di vita ecclesiale 
sappiamo essere latori del tuo amore nella concreta attenzione verso coloro che hanno bisogno.

Cerca l’Amore che ti ha cercato.. 
Dal Cantico dei Cantici

1, La sposa
Mi baci con i baci della sua bocca!

Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. [4]Attirami dietro a te, 
corriamo!

Dimmi, o amore dell’anima mia, dove vai a pascolare il gregge,
dove lo fai riposare al meriggio, perché io non sia come vagabonda
dietro i greggi dei tuoi compagni.

   Il coro
Se non lo sai, o bellissima tra le donne, segui le orme del gregge
e conduci a pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori.

2, La sposa
Una voce! Il mio diletto!
Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline.
Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro;
guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate.
Ora parla il mio diletto e mi dice:
«Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!
Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia, se n’è andata;
i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna.
Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza.
Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave,
il tuo viso è leggiadro».
 Il mio diletto è per me e io per lui.

3,
 Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l’amato del mio cuore;
l’ho cercato, ma non l’ho trovato.
«Mi alzerò e farò il giro della città;
per le strade e per le piazze; 
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voglio cercare l’amato del mio cuore».
L’ho cercato, ma non l’ho trovato.
Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda:
«Avete visto l’amato del mio cuore?».
Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l’amato del mio cuore.
Lo strinsi fortemente e non lo lascerò.

   4, Lo sposo
Tutta bella tu sei, amica mia,   in te nessuna macchia.
 [8]Vieni con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano, vieni!
Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa,
tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo,
con una perla sola della tua collana!
Quanto sono soavi le tue carezze, sorella mia, sposa,
quanto più deliziose del vino le tue carezze.
L’odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi.
Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa,
c’è miele e latte sotto la tua lingua
e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano.
Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa,
giardino chiuso, fontana sigillata.

La sposa
Lèvati, aquilone, e tu, austro, vieni, soffia nel mio giardino
si effondano i suoi aromi.
Venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti.

   5, Lo sposo
Son venuto nel mio giardino, sorella mia, sposa,
e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo;
mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte.

8, La sposa
Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore,
tenace come gli inferi è la passione:
le sue vampe son vampe di fuoco,
una fiamma del Signore!
Le grandi acque non possono spegnere l’amore
né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell’amore, non ne avrebbe che dispregio.

Parola di Dio

Dagli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino
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ALLA MIA CARA SORELLA MARIA DEL SACRO CUORE

…Io sento in me altre vocazioni, sento la vocazione del  guerriero,  del  sacerdote, dell'apostolo,  del

dottore, del martire; finalmente sento il bisogno, il desiderio di compiere per te, Gesù, tutte le opere

più eroiche. Sento nell'anima mia il coraggio di un crociato, di uno zuavo pontificio, vorrei morire sopra

un campo di battaglia per la difesa della Chiesa...

251 - Sento la vocazione del sacerdote. Con quale amore, Gesù, ti porterei nelle mie mani quando, alla

mia voce, discenderesti dal Cielo! Con quale amore ti darei alle anime! Ma, pur desiderando di essere

sacerdote, ammiro e invidio l'umiltà di san Francesco d'Assisi, e sento la vocazione d'imitarlo, rifiu-

tando la dignità sublime del sacerdozio. Gesù! Amore mio, vita mia, come conciliare questi contrasti?

Come  attuare  i  desideri  della  mia  povera  piccola  anima?  Nonostante  la  mia  piccolezza,  vorrei

illuminare le anime come i profeti, i dottori, ho la vocazione di essere apostolo. Vorrei percorrere la

terra, predicare il tuo nome, e piantare sul suolo infedele la tua Croce gloriosa, ma, o Amato, una sola

missione  non  mi  basterebbe,  vorrei  al  tempo stesso  annunciare  il  Vangelo  nelle  cinque parti  del

mondo, e fino nelle isole più remote. Vorrei essere missionaria non soltanto per qualche anno, ma

vorrei esserlo stata fin dalla creazione del mondo, ed esserlo fino alla consumazione dei secoli. Ma

vorrei soprattutto, amato mio Salvatore, vorrei versare il mio sangue per te, fino all'ultima goccia...

252 - Il martirio, questo è il sogno della mia giovinezza, questo sogno è cresciuto con me nel chiostro

del Carmelo..... Gesù, Gesù, se volessi scrivere tutti i miei desideri, dovrei prendere il tuo libro di vita, lì

sono narrate le azioni di tutti i Santi, e quelle azioni vorrei averle compiute per te. Gesù mio, che cosa

risponderai a tutte le mie follie? 

253 - Durante l'orazione, i miei desideri mi facevano soffrire un vero martirio: aprii le epistole di san

Paolo per cercare una risposta. I capitoli XII e XIII della prima epistola ai Corinzi mi caddero sotto gli

occhi. Lessi, nel primo, che tutti non possono essere apostoli, profeti, dottori, ecc.; che la Chiesa è

composta di diverse membra, e che l'occhio non potrebbe essere al tempo stesso anche la mano. La

risposta  era  chiara,  ma  non  colmava  il  mio  desiderio,  non  mi  dava  la  pace.  Come  Maddalena

chinandosi sempre sulla tomba vuota finì per trovare ciò che cercava, così, abbassandomi fino alle

profondità  del  mio  nulla,  m'innalzai  tanto  in  alto  che  riuscii  a  raggiungere  il  mio  scopo.  Senza

scoraggiarmi,  continuai la lettura,  e trovai sollievo in questa frase: «Cercate con ardore i  doni più

perfetti, ma vi mostrerò una via ancor più perfetta». E l'Apostolo spiega come i doni più perfetti sono

nulla senza l'Amore. La Carità è la via per eccellenza che conduce sicuramente a Dio.

 Finalmente avevo trovato il riposo. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero

riconosciuta in alcuno dei membri descritti da san Paolo, o piuttosto volevo riconoscermi in

tutti. La Carità mi dette la chiave della mia vocazione. Capii che, se la Chiesa ha un corpo
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composto da diverse membra, l'organo più necessario, più nobile di tutti non le manca,

capii che la Chiesa ha un cuore, e che questo cuore arde d'amore. Capii che l'amore solo fa

agire le  membra della Chiesa,  che,  se l'amore si  spegnesse,  gli  apostoli  non annunce-

rebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue... Capii che l'amore

racchiude tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi,

in una parola che è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, esclamai: Gesù,

Amore mio, la mia vocazione l'ho trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore! Sì, ho

trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto, Dio mio, me l'avete dato voi! Nel cuore

della Chiesa mia Madre, io sarò l'amore. Così, sarò tutto... e il mio sogno sara attuato!

1^ Antifona - Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore

SALMO 91

(90) sotto le ali divine
[1]Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,
[2]dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido».

[3]Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
[4]Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio.
[5]La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza;
non temerai i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno,
[6]la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

[7]Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra;
ma nulla ti potrà colpire.
[8]Solo che tu guardi, con i tuoi occhi
vedrai il castigo degli empi.
[9]Poiché tuo rifugio è il Signore
e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora,
[10]non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
[11]Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.
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[12]Sulle loro mani ti porteranno
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
[13]Camminerai su aspidi e vipere,
schiaccerai leoni e draghi.

[14]Lo salverò, perché a me si è affidato;
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
[15]Mi invocherà e gli darò risposta;
presso di lui sarò nella sventura,
lo salverò e lo renderò glorioso.
[16]Lo sazierò di lunghi giorni

e gli mostrerò la mia salvezza.

1^ Antifona  - Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore

Tutti:

Tu o Signore sei il mio pane e senza di Te non posso vivere,
non saprei dove andare senza di Te,
non saprei cosa fare e cosa dire, senza di Te.
Signore, Tu sei il mio nutrimento, Tu sei la forza per la quale 
Tu mi darai la grazia  di spezzare con i fratelli questo nutrimento,
giorno per giorno.
Saremo anche noi il pane del Signore,
pane distribuito, pane diventato ostia di umiltà.

Non c’è Amore più grande di colui che offre la
vita per i suoi amici

Dal  Vangelo di Giovanni                                                                           
15, 9-17

[9]Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. [10]Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come
io  ho  osservato  i  comandamenti  del  Padre  mio  e  rimango  nel  suo  amore.
[11]Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
[12]Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho
amati.  [13]Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici. [14]Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. [15]Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. [16]Non
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti  perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. [17]Questo vi comando: amatevi gli uni gli
altri.

Dalla lettera Enciclica “Dio è Amore” di Benedetto XVI
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La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura 
stessa di Cristo,in Gesù Cristo, Dio stesso insegue la « pecorella smarrita », 
l'umanità sofferente e perduta. Quando Gesù nelle sue parabole parla del 
pastore che va dietro alla pecorella smarrita, della donna che cerca la dracma, 
del padre che va incontro al figliol prodigo e lo abbraccia, queste non sono 
soltanto parole, ma costituiscono la spiegazione del suo stesso essere ed 
operare. Nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro se 
stesso nel quale Egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo — amore, questo, 
nella sua forma più radicale. Lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo, di 
cui parla Giovanni (cfr 19, 37), comprende ciò che è stato il punto di partenza 
di questa Lettera enciclica: « Dio è amore » (1 Gv 4, 8). È lì che questa verità 
può essere contemplata. E partendo da lì deve ora definirsi che cosa sia 
l'amore. A partire da questo sguardo il cristiano trova la strada del suo vivere e
del suo amare.
A  questo  atto  di  offerta  Gesù  ha  dato  una  presenza  duratura  attraverso
l'istituzione dell'Eucaristia, durante l'Ultima Cena. Egli anticipa la sua morte e
resurrezione donando già in quell'ora ai suoi discepoli nel pane e nel vino se
stesso, il suo corpo e il suo sangue come nuova manna (cfr Gv 6, 31-33). Se il
mondo antico aveva sognato che, in fondo, vero cibo dell'uomo — ciò di cui egli
come uomo vive — fosse il Logos, la sapienza eterna, adesso questo Logos è
diventato veramente per noi nutrimento — come amore. L'Eucaristia ci attira
nell'atto oblativo di Gesù. Noi non riceviamo soltanto in modo statico il Logos
incarnato,  ma  veniamo  coinvolti  nella  dinamica  della  sua  donazione.
L'immagine del matrimonio tra Dio e Israele diventa realtà in un modo prima
inconcepibile:  ciò che era lo stare di fronte a Dio diventa ora, attraverso la
partecipazione alla donazione di  Gesù, partecipazione al suo corpo e al suo
sangue,  diventa  unione.  La  «  mistica  »  del  Sacramento  che  si  fonda
nell'abbassamento di Dio verso di noi è di ben altra portata e conduce ben più
in alto di quanto qualsiasi mistico innalzamento dell'uomo potrebbe realizzare.
14.  Ora  però  c'è  da  far  attenzione  ad  un  altro  aspetto:  la  «  mistica  »  del
Sacramento ha un carattere sociale, perché nella comunione sacramentale io
vengo unito al Signore come tutti gli  altri comunicanti:  « Poiché c'è un solo
pane, noi,  pur essendo molti,  siamo un corpo solo: tutti  infatti  partecipiamo
dell'unico pane »,  dice san Paolo (1 Cor 10,  17).  L'unione con Cristo è allo
stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si dona. Io non posso avere
Cristo solo per me; posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che
sono diventati o diventeranno suoi. La comunione mi tira fuori  di me stesso
verso di Lui, e così anche verso l'unità con tutti i cristiani. Diventiamo « un solo
corpo  »,  fusi  insieme in  un'unica  esistenza.  Amore  per  Dio  e  amore  per  il
prossimo sono ora veramente uniti: il Dio incarnato ci attrae tutti a sé. Da ciò si
comprende come  agape  sia ora diventata anche un nome dell'Eucaristia:  in
essa l'agape di Dio viene a noi corporalmente per continuare il suo operare in
noi  e  attraverso  di  noi.  Solo  a  partire  da  questo  fondamento  cristologico-
sacramentale si può capire correttamente l'insegnamento di Gesù sull'amore.

Nel « culto » stesso, nella comunione eucaristica è contenuto l'essere amati e
l'amare a propria  volta  gli  altri.  Un'  Eucaristia  che non si  traduca in  amore
concretamente praticato è in se stessa frammentata. Reciprocamente — come
dovremo ancora considerare in modo più dettagliato — il « comandamento »
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dell'amore diventa possibile solo perché non è soltanto esigenza: l'amore può
essere « comandato » perché prima è donato.

Salmo di contemplazione

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima  mia  ha  sete  di  Dio,  del  Dio
vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

Rit.   Nulla ti turbi, nulla ti spaventi : 
         solo Dio basta .
         Tutto passa , Dio non cambia : 
         solo Dio basta.
         La pazienza tutto consegue : solo
Dio basta.
         Chi ha Dio non manca di nulla : 
         solo Dio basta

Le lacrime sono mio pane giorno e notte,
mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo
Dio? ” 
Questo  io  ricordo,  e  il  mio  cuore  si
strugge: 
attraverso la folla avanzavo tra i primi
fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di
gioia
di una moltitudine in festa.

Rit.    Nulla ti turbi…

Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

 

Rit.    Nulla ti turbi…

In me si abbatte l’anima mia; 
perciò di te mi ricordo
dal paese del Giordano e dell’Ermon, 
dal monte Misar.
Un abisso chiama l’abisso al fragore delle
tue cascate; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde
sopra di me sono passati. 

      Rit.    Nulla ti turbi…

Di giorno il Signore mi dona la sua grazia
di notte per lui innalzo il mio canto: 
la mia preghiera al Dio vivente
Dirò a Dio, mia difesa: 
“Perché mi hai dimenticato? 
Perché  triste  me  ne  vado,  oppresso  dal
nemico? .
 
Rit.    Nulla ti turbi…

Per l’insulto dei miei avversari
sono infrante le mie ossa; 
essi dicono a me tutto il giorno: 
“Dov’è il tuo Dio? ”. 
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

Noi abbiamo creduto all’Amore

Dalla Prima Lettera di Giovanni 

(3,16.23 ; 4, 7 – 20)

[16]Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi;
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. 
[23]Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù 
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato.

7Carissimi, amiamoci gli uni gli  altri,  perché l'amore è da Dio: chiunque
ama è generato da Dio e conosce Dio.  8Chi non ama non ha conosciuto Dio,
perché Dio è amore. 9In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha
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mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui.
10In questo sta l'amore: non siamo stati  noi ad amare Dio,  ma è lui  che ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri
peccati.

11Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
12Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e
l'amore di lui è perfetto in noi. 13Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui
ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. 14E noi stessi abbiamo veduto
e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo.
15Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.
16Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore;
chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.

17Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo
fiducia  nel  giorno del  giudizio;  perché come è lui,  così  siamo anche noi,  in
questo  mondo.  18Nell'amore  non  c'è  timore,  al  contrario  l'amore  perfetto
scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto
nell'amore.

19Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. 20Se uno dicesse: "Io amo
Dio", e odiasse il  suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il  proprio
fratello  che  vede,  non  può  amare  Dio  che  non  vede.  21Questo  è  il
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.

Invocazione:

Rit:  Oh. Oh. Oh, Adoramus Te Domine.

Signore perdonaci se abbiamo paura a farci mangiare, preferiamo diventare pane secco anziché
pane mangiato. Perdonaci se non abbiamo capito che mangiare Te è farsi mangiare come Te.
E noi abbiamo fame di questo “pane” che stiamo adorando?

Rit:  Oh. Oh. Oh, Adoramus Te Domine.

Abbiamo bisogno di riscoprire la gioia dello stare qui, davanti a Te, davanti alla tua Eucarestia;
adoriamo, ma forse abbiamo una fede spenta; preghiamo, ma spesso non sappiamo che cosa dire.
Può l’amore essere muto? Può l’amore essere vuoto?

Rit:  Oh. Oh. Oh, Adoramus Te Domine.

Ora Gesù non parla: più che le parole ora porta a compimento la missione che il Padre gli aveva
affidato. Obbediente fino alla fine, diventa l’offerta sacrificale di tutti.

Rit:  Oh. Oh. Oh, Adoramus Te Domine.

Gesù offrendosi dice tutto il suo amore per il Padre, e al tempo stesso diventa tutta la rivelazione
dell’amore di Dio verso l’uomo.

Rit:  Oh. Oh. Oh, Adoramus Te Domine.

Adorare quest’ Eucarestia è intravedere il volto angosciato del Cristo dell’orto degli Ulivi, che ci
chiede di restare con Lui: a vegliare e pregare!

Rit:  Oh. Oh. Oh, Adoramus Te Domine.
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Dagli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino

Gesù, lo so bene, l'amore si paga soltanto con l'amore, perciò ho cercato, ho 

trovato sollievo rendendoti amore per amore. «Usate le ricchezze che rendono 

ingiusti, per farvi degli amici i quali vi ricevano nei tabernacoli eterni». Ecco, 

Signore, il consiglio che tu dai ai tuoi discepoli dopo aver detto loro che «i figli 

delle tenebre sono più abili nelle loro faccende che i figli della luce». 

Non a ricchezze e a gloria (si trattasse anche della gloria del Cielo) ambisce il 

cuore del bambino.

Quello che chiede, è l'amore, sa una cosa sola, amarti, Gesù! Gli sono interdette 

le opere clamorose, non può predicare il Vangelo, non può versare il suo sangue; 

ma che importa, i suoi fratelli lavorano al suo posto, e lui, bimbo piccolo, sta li, 

proprio vicino al trono del Re e della Regina, ama per i suoi fratelli i quali 

combattono. Ma in quale modo testimonierà il suo amore, poiché l'amore si prova 

con le opere? Ebbene, il fanciullo getterà fiori, profumerà il trono reale, canterà 

con la sua voce argentina il cantico dell'amore...

Sì, Amato, la mia vita si consumerà così. Non ho altri mezzi per provarti il mio 

amore, se non gettar dei fiori, cioè non lasciar sfuggire alcun piccolo sacrificio, 

alcuna premura, alcuna parola, e profittare di tutte le cose piccole, e farlo per 

amore... Voglio soffrire per amore e perfino gioire per amore, così getterò fiori 

davanti al tuo trono; non ne incontrerò uno senza sfogliarlo per te... poi, gettando 

fiori, canterò (sarebbe possibile piangere compiendo un'azione di tanta gioia?), 

canterò, anche quando dovrò cogliere i miei fiori in mezzo alle spine, e il canto 

sarà tanto più melodioso quanto più le spine saranno lunghe e pungenti.
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Chiamati dall’Amore.. all’Amore

Dagli Atti degli Apostoli 

(2, 42 – 47)

Essi ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli apostoli, vivevano insieme
fraternamente,  partecipavano  alla  Cena  del  Signore  e  pregavano  insieme.
43Dio  faceva  molti  miracoli  e  prodigi  per  mezzo  degli  apostoli:  per  questo
ognuno era preso da timore. 44Tutti i credenti vivevano insieme e mettevano in
comune tutto quello che possedevano.  45Vendevano le loro proprietà e i loro
beni e distribuivano i soldi fra tutti, secondo le necessità di ciascuno.  46Ogni
giorno, tutti insieme, frequentavano il Tempio. Spezzavano il pane nelle loro
case e mangiavano con gioia e semplicità di cuore.  47Lodavano Dio ed erano
ben  visti  da  tutta  la  gente.  Di  giorno  in  giorno  il  Signore  aggiungeva  alla
comunità quelli che egli salvava.

PAROLA DI DIO

Preghiera di contemplazione

Dove possiamo trovare il pane
Tutti hanno fame
Li facciamo sedere davanti a noi
Ma le nostre mani sono vuote
Mani che non sanno impastare
Non abbiamo il sale 
Ci manca il lievito,
Non abbiamo l’acqua
Non sappiamo far ardere Il  fuoco
E anche se riscaldiamo…  lo facciamo solo per noi stessi
Dal nostro fuoco non esce mai il pane 
Ma solo un calore che finisce.
Dove allora compreremo il pane 
quando l’alba ci farà avvertire il quotidiano bisogno del cibo per sfamarci,    
quando, Signore, imbandiremo le nostre tavole 
e rischieremo di far restare digiuni gli invitati, 
quelli che tu hai affidato alle nostre cure e che attendono da noi il cibo.

Dove troveremo il pane quando sentiremo l’invocazione 
di tanti cuori che sono seduti sulla pianura delle nostre moltiplicazioni 
che mai avvengono e mai avverranno.
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O Signore, questa notte, anche noi siamo seduti davanti a te 
come la folla nella grande pianura della moltiplicazione; 
ci hai invitato per tutta  la Quaresima a rimanere seduti in tanti momenti, per
tante ore 
e abbiamo sperimentato che tu moltiplichi e distribuisci a tutti il tuo cibo a tuo
tempo; 
tu solo apri la mano e sazi la fame di ogni vivente, di ognuno di noi.

Quella pianura, questa notte, si è trasformata in una stanza, il Cenacolo.
Non c’è tutta la folla dell’ora del grande bisogno ma solo i dodici
che non hanno avuto paura di stare con te,
che ti hanno seguito anche quando usavi un linguaggio difficile;
questa è la Chiesa: una piccola comunità che ti sa seguire 
quando tu usi il linguaggio difficile, 
un linguaggio che è esagerato e assurdo per chi frequenta 
la scuola dei maestri di questo mondo ricchi di parole ma poveri di vita vera.
Come Pietro anche noi vogliamo dirti:
“Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita!”
Tu sei il pane  che da vita! (d.F)

Dagli scritti delk Beata  Madre Teresa di Calcutta

Devi amare senza  aspettative, fare qualche cosa per  l’amore  fine a sé stesso,
non per quello  che    ne    potrai    ricevere  in cambio.   Se  ti attendi  qualche
forma   di   ricompensa,   non   è  amore:  l’amore   vero   è   amare   senza
condizioni    e    senza aspettative.
Di sicuro, l’amore si esprime  in primo luogo nello stare con qualcuno, piuttosto
che nel fare qualcosa per qualcuno. Bisogna tenerlo sempre presente, perché è
facile farsi  prendere dalle troppe cose che possiamo fare  per gli  altri.  Se le
nostre  azioni  non  nascono  prima  di  tutto  dal  desiderio  di  stare  con  una
persona, si riducono davvero solo ad assistenza sociale. 
Quando hai il desiderio di stare con una persona povera, puoi renderti conto
delle sue esigenze e se il tuo amore è autentico, è naturale che tu desideri fare
quello che puoi per esprimerlo. Il servizio, in un certo senso, è semplicemente
un mezzo per manifestare il tuo essere per quella persona. Guarda cos’ha fatto
Gesù nella  sua vita sulla  terra! L’ha passata tutta a fare del  bene. Ricordo
sempre alle sorelle che i tre anni della vita pubblica di Gesù sono stati dedicati
ad assistere i malati, i lebbrosi, i bambini; ed è esattamente quanto facciamo
noi, che predichiamo il Vangelo mediante le nostre azioni.
Per noi,  servire è un privilegio e quello che cerchiamo di dare è un servizio
vero, offerto con tutto il cuore.
Ci rendiamo conto che quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma
l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo.
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LITANIE PENITENZIALI
Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.

Gesù maestro che insegni con amore e autorità
Perdona le nostre ipocrisie e le nostra incoerenze Kyrie eleison.

Gesù luce del mondo 
perdona tutto ciò che nella nostra vita è segno 
della tenebra del peccato. Kyrie eleison. 

Gesù porta e pastore delle pecore
perdona i nostri passi incerti e vacillanti
che non hanno seguito i tuoi sentieri. Kyrie eleison.
Gesù tu che sei la Vita
Perdonaci se non abbiamo servito, amato e promosso
la vita soprattutto la più semplice e la più fragile. Kyrie eleison.

Gesù tu che sei La Verità
Perdonaci  se abbiamo preferito altre verità alla tua,
spesso  scomoda, difficile, simile alla porta stretta. Kyrie eleison.
Gesù tu che sei la Risurrezione,
apri i nostri sepolcri, ridonaci il profumo della vera vita;
facci gustare l’alba del terzo giorno. Kyrie eleison.

Gesù tu che sei la Via,
fa che ti seguiamo come la vera colonna di fuoco
che ci indica la strada dell’Esodo. Kyrie eleison.

Gesù  tu che sei la vite piantata dal Padre nella vigna, 
fa che non ci stacchiamo mai da te. Kyrie eleison.

Gesù che sei la Sorgente dell’acqua che zampilla
Perdonaci se ti abbiamo dimenticato 
cercando di estinguere la nostra sete
a fonti e cisterne inquinate. Kyrie eleison. 

Gesù pane vivo disceso dal cielo
Fa che ti cerchiamo per nutrirci del tuo corpo.
Aiutaci a non vivere solo del pane della terra. Kyrie eleison.

Gesù amico dei pubblicani e dei peccatori,
concedici di toccare con fede il lembo del tuo mantello
per sperimentare la gioia della guarigione e della risurrezione Kyrie eleison. 

Gesù che ci hai chiamato amici,
concedici di essere sempre con te, perché come tu ci hai insegnato,
possiamo gustare la gioia di essere noi servi, là dove sei tu
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nostro Maestro e Signore. Kyrie eleison.

Gesù tu che stai alla porta e bussi;
non siamo degni che tu entri nella nostra casa.
La nostra porta è aperta. Cena con noi e noi con Te. 
Ti chiediamo di restare con noi quando scende la sera. Kyrie eleison. 
 

INVOCAZIONI

Presidente:  Dio Padre ha stretto con il suo popolo un’alleanza nuova ed eterna
nel  sangue  del  suo  Figlio.  Pieni  di  gratitudine,  innalziamo  a  Lui  la  nostra
preghiera dicendo insieme: 

La tua gioia Signore è la nostra forza.

Assisti il nostro Francesco, il nostro Vescovo ,  tutti i sacerdoti, i diaconi e le
comunità loro affidate, perché non manchi mai al gregge la sollecitudine dei
pastori e al pastore la docilità dei gregge, preghiamo.

La tua gioia Signore è la nostra forza.

Aiuta in questo momento i nostri medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i
cappellani ospedalieri  e tutti coloro che con amore si prendono cura dei malati
di coronavirus; 
dona loro la forza del Buon Samaritano, sostienili con la tua forza.

Accarezza con la tua mano i volti  di tante famiglie che hanno perduto delle
persone care a causa di questo virus; asciuga le loro lacrime e sostienile nella
certezza che sono sempre circondate dalla tua consolazione di Padre

Tu Samaritano buono, accogli in Paradiso, nella tua Locanda della felicità  tutti i
defunti a causa di questa epidemia, dona il riposo eterno nella Liturgia del cielo
ai sacerdoti che hanno dato la vita nel servizio del gregge loro affidato 

La tua gioia Signore è la nostra forza.

Padre nostro
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	SALMO 91
	Devi amare senza aspettative, fare qualche cosa per l’amore fine a sé stesso, non per quello che ne potrai ricevere in cambio. Se ti attendi qualche forma di ricompensa, non è amore: l’amore vero è amare senza condizioni e senza aspettative.


