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“Chiamati a lasciarci amare da Dio”  
 Adorazione Eucaristica 

 “pregando anche sulle orme del Beato Talamoni” 

Sabato 30 aprile 2016 (dalle 21 alle 23) 

Presso l’Istituto Suore Misericordine - Monza 
____________________________________________________________ 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
Gloria al Padre…(3 volte).. 
 

Lettore: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità e in 
comunione di spirito questa veglia di preghiera e  di adorazione. 

Tutti: Vieni Spirito Santo, risveglia nei nostri cuori il desiderio di Dio 
 

Lettore: Vieni o Spirito Santo, fa che ascoltiamo le tue parole, con la docilità 
dei tuoi discepoli, pronti come Maria, la madre dell'ascolto, a metterle in 
pratica e a farle fruttificare in una vita di santità personale, famigliare e 
sociale (Giovanni Paolo II ) 

Tutti: Vieni Spirito Santo, rendici un cuor solo e un' anima sola come i 
primi discepoli.  
 

Lettore: Vieni Spirito Santo, sostieni in noi la comunione con Dio, non per un 
solo istante , ma fino alla vita che non ha fine. 

Tutti: Vieni Spirito Santo, infondi in noi la purezza e la mitezza di cuore, 
e libera il nostro cuore dall'incapacità di perdonare e di amare. 
Vieni Spirito Santo, purificaci dal male e liberaci dal peccato. 
Vieni Spirito Santo, speranza dei poveri, conforto di quanti sbagliano. 
Vieni Spirito santo, vieni...  Musica (Spirito Santo) 
 

Lettore: Ed ora chiediamo umilmente perdono per tutte le nostre mancanze, 
sicuri che Dio, Padre di Misericordia infinita, ci perdonerà. 
 

Tutti: O Signore, Nostro Dio di Misericordia, perdona la nostra 
incapacità di amare come Tu ci ami. Perdona le nostre deboli volontà di 
operare per il bene. Perdona, infine, la nostra scarsa attitudine alla 
vera Fede.  O Signore, perdona, aiutaci Tu e comprendici nel Tuo 
infinito Amore. Amen Canto sul perdono 
 

Lettore: Ed ora salutiamo Maria e chiediamoLe di accompagnarci in questa 
veglia di adorazione del Figlio Suo.  
 

Tutti: O Maria, Vergine Santa, concedici di imitarti nel Silenzio che 
ascolta il soffio dello Spirito, nell'Umiltà che accoglie il Verbo, 
nell'Abbandono fiducioso alla volontà del Padre, perché si compiano  
in noi cose grandi a lode e gloria dell'Onnipotente. 
 

E Gesù ci dice: Siate portatori della Mia Pace e rivolgetevi a Maria 
tutte le volte che non riuscite. Ella favorisce questo tessuto, invisibile 
per voi, questo ricamo che si stende e che fa sì che possa scendere 
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sui componenti quell'energia sottile che favorisce l'apertura anche della 
mente, del cuore, dell'anima. Avete bisogno della voce di Maria. 
Avete bisogno dell'amore materno, avete ancora bisogno di Lei. 
Non disdegnate di chiederLe aiuto, perché in questo tempo così povero 
di pace, Lei tesse la grande tela che favorirà la Mia venuta per la pace 
definitiva nel mondo e tra le creature.(fasc.n 32) 
 

Lettura del messaggio di Medjugorie del 25 aprile 2016… 
 

Tutti: Padre, ascolta le nostre umili preghiere, accetta questo sacrificio 
che noi tutti ti offriamo, uniti a Lui, Gesù nostro salvatore. 
O sì, Padre, questo è il momento solenne in cui la Tua mano misericor-
diosa si posa su tanti capi chinati senza speranza, su tanti cuori induriti 
nella prostrazione, sui miseri della terra, e con tanta comprensione su 
quegli infelici che operano nel male senza rendersene conto.  
O Padre, aiutali Tu a risalire la china. Amen 
Silenzio…musica sommessa 
 

                     Esposizione del SS. Sacramento 
Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Gesù nel SS. e Divinissimo 
Sacramento – Gloria al Padre….. (3 volte) 
Musica o canto di adorazione 
 

Lettore: Fa', o Signore, che l'Eucarestia sia il cuore della nostra vita 
cristiana, la sorgente inesauribile della riconciliazione, la medicina che 
ci guarisce dai peccati e accresce la carità. 
Tutti: O Signore, benedetto Corpo Eucaristico di Dio fatto Uomo e 
crocifisso per la salvezza di tutti, noi ti offriamo il cuore, l'anima, il tempo, 
il lavoro, e tutto di noi perché Tu possa operare anche attraverso la 
nostra piccolezza. Vieni Signore, noi ti offriamo il nostro cuore! 
Musica e silenzio 
 

Dal salmo 66: Rit. Ti lodino i popoli ,o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere  
il suo volto; perché si conosca sulla terra la tua via,  
la tua salvezza fra tutte le genti.  R 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli                          
con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. R 
Ti lodino i popoli o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. R 
Silenzio e musica adorazione 
 

Lettore: Dagli scritti del Beato Luigi Talamoni 

Gesù, Tu mostri di amare tutti senza distinzioni: ci ami nella Creazione 
donandoci l'esistenza, nella Redenzione comunicandoci la Grazia, 
nell'Eucarestia donandoci tutto Te stesso per essere continuamente 
con noi. E hai voluto che questo mistero si perpetuasse nel tempo...                
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E il miracolo si ripete ogni giorno, nel misterioso, solenne momento 
della Consacrazione, quando il sacerdote, benedicendo consacra il 
pane e il calice e lo leva all'adorante vista.                                                          
Egli è qui, come staremo alla Sua presenza?                                                                                  
Pensando a Lui solo: cioè all'Amore che lo trasse in terra, Lo ritenne 
e lo riterrà, fino alla consumazione dei secoli.                                                   
Guardando a Lui solo: lungi da ogni distrazione e leggerezza.  
Parlando a Lui solo: e con la lingua ed anche con il cuore.                                  
E' possibile che non sappiamo che dirti, o Signore?                                               
L'uomo non può fare nulla senza l’aiuto di Dio e gli aiuti Dio li comunica 
attraverso il canale della preghiera. (Musica)  

Tutti: O Signore, Dio Santo, così come ti presenti a noi, racchiuso nella 
piccola Ostia, vieni in noi e purificaci, vieni e liberaci, vieni e amaci, 
vieni Gesù, vieni e lascia che noi ti adoriamo, ti lodiamo e ti 
ringraziamo.   Breve pausa – musica 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv15,9-11) 
“In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Come il Padre ha 
amato me, anche io ho amato voi. Se osserverete i miei 
Comandamenti, rimarrete nel mio Amore, come io ho osservato i 
Comandamenti del Padre mio e rimango nel Suo Amore. Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena”. 
 

Commento dal Messalino: 
Ci sono tanti tipi di gioia, ma non tutti ci portano a Dio. Gesù, 
nell’imminenza della Sua Passione, è felice perché sa che il Padre 
apprezza il suo atto d’amore e il dono di sé che egli sta per fare sulla 
croce. Questo non significa che egli non abbia paura, ma sa che Dio lo 
ama! E Gesù ci ama come il Padre Lo ama, ci porta l’Amore Suo e del 
Padre, quindi un Amore immenso. Sì, Dio ama proprio te di un amore 
personale e speciale: questa verità è davvero bella e consolante, e può 
cambiare le tue giornate, se la terrai costantemente presente. Il 
Signore non si dimentica mai di te e gioisce con te.  
 

Tutti: O Signore Gesù, volgi lo sguardo verso di noi, irradiaci con la Tua 
Luce, riempici di Te, della Tua Parola. Imprimi in noi l'ardore di essere 
tuoi discepoli, veri testimoni che annunciano con umiltà, semplicità e 
gioia la Tua Parola che Tu per grazia ci doni in Spirito e Verità. 
 

Meditiamo con Gesù…   Ed ora, miei cari, vorrei andare in profondità del 

Mistero della Mia Pasqua. Sì, l’Eucaristia celebra ogni volta la Pasqua  

del Signore, dacché ebbe inizio con l’Ultima Cena insieme ai Miei 

Apostoli.  
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La Pasqua venne istituita ben prima, è vero, ma col compimento della 

Mia offerta, si ebbe la coscienza di un Disegno divino che portava gli 

uomini a comprendere che tutto aveva avuto senso compiuto.                      

Per la loro salvezza occorreva che Uno, che io mi offrissi e fossi 

sacrificato. Oggi il sacrificio si compie, come vi ho già detto, in forma 

sublimata, ma ciò non significa che ancor non avvenga il rinnovarsi 

dell’Offerta e della Promessa.. .Ed il Mio Corpo ancora si dona ed il 

Mio Sangue ancor viene versato e la Croce ancora grava sulle Mie 

spalle, ed il Mio Cuore Immacolato ancora soffre per l’iniquità degli 

uomini.   Così, da quella sera dell’Ultima Cena, si è perpetrato tra i Miei 

primi Apostoli della fede fino ad oggi…durante la Messa. Siate 

pienamente partecipi e rivivrete con Me quell’Offerta; sentitevi tutt’uno col 

vostro Signore e col Sacerdote e, coscienti di partecipare non soltanto ad 

un rito, possiate anche godere degli ultimi istanti in cui il Cristo si offriva 

ai suoi in pace e armonia, prima dell’arresto.  

Io vengo ogni volta e il miracolo ognor si ripete, si rinnova, si riaprono i 
Cieli sopra ogni altare su cui vien celebrato il Mio Sacrificio...    
Pregate e adorate il Signore Dio vostro, racchiuso in quell’Ostia, 
prigioniero per amore in un lembo di terra, esposto alle ingiurie e al 
vilipendio sulla Croce. Rifiutato e reietto dagli uomini senza fede e 
preda dei furori di Satana, ma sostenuto dai Cristiani rimasti fedeli alla 
Croce, senza compromessi, senza ambiguità, senza mire di potere, 
spogliati di tutto, fuorché della croce che portano innanzi per la 
salvezza di altri…(dal libretto “La Mistica Goccia” pag. 88,89) 

Silenzio e musica sottofondo                                                                                                                                     
 

Tutti: Noi ti adoriamo, Signore Gesù, presente e operante  nella fragile 
forza di un pezzo di pane, spezzato e donato per noi. Ti adoriamo, o 
Supremo atto di amore, presenza di Dio, fattosi carne. Breve pausa           

 

Ti adoriamo, o Eucaristia offerta all’umanità sull’altare del mondo, dove 
tutta la storia, lo scorrere incessante del tempo, tutti i popoli, ogni forma 
di vita, l’universo stesso si ritrova e si ricrea.           Silenzio e musica 
 

Tutti:  Tu Signore, sei la nostra vera vita. Tu stesso lo hai detto: “ Io 
sono la vita” (Gv 11,25) Aiutaci ad accogliere il profondo mistero della 
Tua Vita divina che si dona a noi e che ci chiama a novità.         
 

Canto e silenzio…. 
 

Lettore: Preghiamo ora prendendo spunto da alcune stazioni della VIA LUCIS 
 “In cammino con il Risorto” (che costituisce il seguito della Via Crucis e, 

nel Tempo di Pasqua, va dalla Resurrezione e fino alla Pentecoste) 
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7a stazione: GESU’ DA’ AI DISCEPOLI IL POTERE DI 
RIMETTERE I PECCATI 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 

La sera di quello stesso giorno, il giorno dopo il sabato, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 

Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. 

Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato Me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, alitò su di loro 

e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno 

rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”. 
 

Commento: 

E’ come se Gesù dicesse: “Io vi dono il mio soffio di vita, lo Spirito Santo. 

E’ il soffio della vita di Dio. Egli vi spingerà sulle strade del mondo a 

portare la Buona Notizia. E la prima buona notizia è questa: i discepoli 

saranno i portatori del Perdono di Dio! 

L’uomo d’oggi ha bisogno di vita. Tutto il mondo ha bisogno di pace.  Ha 

bisogno perciò del Padre, del Figlio e dello Spirito. 

Noi, pur avendo moltiplicato tanti mezzi di vita, abbiamo spento la gioia 

della vita. Abbiamo spento tante vite in germe. Abbiamo spento il senso 

della vita. Noi, pur avendo moltiplicato gli strumenti di comunicazione,  ci 

troviamo a vivere nell’anonimato freddo e nella incomunicabilità 

angosciante. Benché  sia aumentato il reddito complessivo, i due terzi del 

mondo sono in piena indigenza. La fame di avere del Nord del mondo, 

causa la fame di beni del Sud del mondo. Ma è ancora possibile 

risorgere: la Chiesa del Risorto ha il potere di rimettere i nostri peccati di 

chiusura e di egoismo. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore. E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù: (dal libretto Contemplerete le Mie Vie... pag. 89/90) 

Io vi mando tra la gente, a due e due, Io vi mando nel mondo per offrire 

la Pace, la Luce, la Salvezza. Non abbiate timore, Io vi mando il 

Consolatore e, per ritrovarvi uniti nel giorno della Pentecoste d’Amore 

occorre che vi prepariate sin d’ora pregando e invocando incessantemente 

lo Spirito Santo. Così si compie la Volontà del Signore: obbedendo alle 

Leggi divine che vi vado insegnando in ogni occasione…  
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Coraggio, miei cari, non cedete allo scoraggiamento imperante, voi siete 

gli “alfieri” di un mondo nuovo... in comunione coi Santi, gli Angeli e, al 

cospetto del Padre, un dì ci uniremo. 

Con tanto Amore vi vo’ raccogliendo; con tanta Luce vi vado irrorando; 

con tanta cura sto curando i vostri mali del corpo e dello spirito. O sì, cari 

tutti, lasciatevi amare e, se potete, cercate di ricambiare almeno di un 

poco l’Amore del vostro Signore. 

Basterà un gesto sincero, un moto dell’animo vostro o un pianto, per 

liberare le vostre coscienze dalle incrostazioni che ancora ci sono. E, 

lasciandovi alle spalle tutte le vostre illusioni, basterà che poniate il 

vostro capo sul Cuore Mio Immacolato per ricevere consolazione e 

speranza. 

Io vi dico che la vera novità oggi sta nell’annunciare a tutti la buona 

novella che Gesù è risorto ed è tornato - per ora in veste di Spirito Santo o 

Consolatore - e poi un dì tutti lo vedranno venire sulle nubi nel trionfo dei 

Cieli per riportare sulla Terra la vera Pace e l’Amore di Dio nei cuori e tra 

i popoli. E, sedendo alla destra del Padre, giudicherà l’operato degli 

uomini... Con la Misericordia divina li giudicherà, e perdonerà tutti 

coloro che, inginocchiandosi, chiederanno perdono. 
 

Preghiamo: Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, per la stupefacente 
meraviglia che hai operato negli uomini mediante il tuo Figlio Gesù Cristo. 
Nel potere di rimettere i peccati ch’Egli affidò alle fragili mani dei suoi, sta 
per noi peccatori la garanzia certa della tua fedeltà alle promesse 
di benedizione che avevi fatto ai padri, e la cui realizzazione vera è Gesù 
Risorto. Egli vive e regna con Te e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Ripetiamo insieme: Tu ci spingi avanti, Signore. 

Per liberarci dalla prigione dell’egoismo. 

Tu ci spingi avanti, Signore. 

Per sprigionare le nostre capacità rannicchiate. 

Tu ci spingi avanti, Signore. 

Per dire con coraggio la Buona Notizia che viene da Te. 

Tu ci spingi avanti, Signore. 

 

8a stazione: GESU’ CONFERMA LA FEDE DI TOMMASO 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,24-29): 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando 

venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il 
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Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei 

chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel 

suo costato, non crederò”. 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: 

“Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le 

mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più 

incredulo, ma credente!”. Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. 

Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur 

non avendo visto crederanno!”. 
 

Commento: Tommaso fu invitato a toccare le piaghe per noi tutti. E 

questo lo fece guarire dalle sue piaghe di incredulo. E, attraverso questa 

esperienza, anche in noi rifiorisce la fede.  

L’uomo moderno, abituato ad accettare dopo aver accertato, ha bisogno  

dell’esperienza di Tommaso. Anche a noi il Risorto dice: toccatemi nella 

Chiesa, toccatemi nei santi. La Chiesa dei credenti si fa soprattutto 

credibile nei cenacoli di oggi: se presenta piaghe da toccare, se presenta 

martiri e servitori. Ma la mente e il cuore devono essere aperti alla 

parola di Gesù: non è possibile vedere il sole se si tengono ostinatamente 

chiuse le imposte. Tocca anche a noi aiutare i nostri amici a spalancare 

la mente alla luce della fede. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore. E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù (dal libretto Mi ami tu?  pag. 24): 

“Sì, voi siete come Tommaso, ma lui si convertì dopo aver toccato le Mie 

piaghe e messo il dito nel Mio costato…  

O anime dei Miei consacrati, Io oggi vi dico: convertitevi all’Amore 

Mio e del Padre o sarete spenti per sempre e arrancherete con fatica da 

soli, dopo essere stati sfiorati da tanta grazia che ho profuso in 

abbondanza…, anche su di voi.   “E venne la Luce, ma essi non l’hanno 

accolta…” (Gv 1,11).  

Ancora volete che si dica così? Suvvia, voi sapete che lo Spirito Santo 

soffia e agisce come e dove vuole …ed Io ho scelto queste creature, senza 

meriti, senza cultura teologale, senza altra ragione che l’apertura che esse 

han dimostrato verso di Me e Mia Madre. E vi pare poco? Quanto dolore 

sublimato; quanta sofferenza fisica offerta per la Mia causa; quanti 

sacrifici di preghiera e di veglie.  

...Io sono Gesù Sacerdote… ancora vi amo… ancor vi perdono… ancora 

spero nella vostra fedeltà alla Croce… Ancora Io vengo per mettere alla 
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prova i vostri sentimenti, come feci con Pietro: “Mi ami tu?” e lo ripeto 

tre volte perché voglio che mi rispondiate chiaramente, convinti di essere 

amanti del Cristo Risorto e votati per sempre alla Sua causa, e di offrire 

voi stessi per la salvezza dell’umanità. ...Portate alto il vessillo della Mia 

Croce e sarete salvi per sempre tra le braccia del Padre Nostro. Amen.  
 

 Preghiamo: O Gesù Risorto, ti diciamo ogni giorno nella fede, 
“Signore mio e Dio mio”. La fede non è facile, ma rende felici. 
La fede è fidarsi di Te nelle tenebre. La fede è affidarsi a Te nelle prove. 
Signore della vita, aumenta la nostra fede. 
Donaci la vera fede, che è la radice della tua Pasqua.  
Donaci la fiducia, che è il fiore di questa Pasqua. 

Donaci la fedeltà, che ne è il frutto. Amen. 
 

Ripetiamo insieme:  

La nostra mente e il nostro cuore siano aperti alla tua Parola, Signore. 

Non sono i documenti e le prove che danno la fede. 

La nostra mente e il nostro cuore siano aperti alla tua Parola, Signore. 

A volte nei tuoi confronti siamo dubbiosi ed esitanti. 

La nostra mente e il nostro cuore siano aperti alla tua Parola, Signore. 

E’ impossibile credere senza cercare con sincerità. 

La nostra mente e il nostro cuore siano aperti alla tua Parola, Signore. 

 
9a stazione: GESU’ SI MOSTRA AI DISCEPOLI AL LAGO DI 
TIBERIADE 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-9.13) 

Gesù si manifestò di nuovo ai suoi discepoli sul mare di Tiberiade. E si 

manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto 

Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due 

discepoli. Disse loro Simon Pietro: “Io vado a pescare”. Gli dissero: 

“Veniamo anche noi con te”. Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 

quella notte non presero nulla. 

Quando già era l’alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si 

erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: “Figlioli, non avete nulla da 

mangiare?”. Gli risposero: “No”. Allora disse loro: “Gettate la rete dalla 

parte destra della barca e troverete”. La gettarono e non potevano più 

tirarla su per la gran quantità di pesci.  

Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: “E’ il Signore!”. 

Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il 
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camiciotto, poiché era spogliato e si gettò in mare. Gli altri discepoli 

invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non 

erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, 

videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane... Allora Gesù si 

avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 
 

Commento: Gesù chiede di mangiare. Eppure non ne ha bisogno; il suo 

corpo è glorioso. Fa questa richiesta per condividere ancora, con gli 

uomini, le loro necessità, per partecipare alla loro mensa quotidiana e 

rispondervi con la sua potenza d’amore.  

Gesù bussa, vuole entrare anche nel nostro mondo, un mondo affaticato e 

disperato, pieno di luci e privo della luce; pieno di successi effimeri e 

godibili solo da pochi; mentre il cuore resta vuoto come la rete. Per i più 

c’è miseria ed oppressione, c’è disumanizzazione, c’è il futuro sbarrato. E 

lo stomaco resta vuoto come la rete. Così l’uomo sperimenta il vuoto del 

cuore e delle forze. Assenza del divino, assenza dell’umano. Solo Gesù 

può trasformare fatiche e sforzi umani in un miracolo.  

Quando Egli ama allora dona, quando Dio predilige allora chiede. 

Chiede di rilanciare la speranza e l’amore, che si costruiscono con 

l’esercizio e la messa in pratica della fede.   
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore. E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù... (da Ascolta Israele pag. 54 -137) 

...E lo sguardo si perde alla vista del Mio lago tanto amato, dove i Miei 

rudi discepoli e pescatori vissero una storia che ebbe inizio allora e di cui 

non si vede ancora la fine. O cari, la fine dei tempi di satana non è stata 

ancor decretata dal Padre Nostro e per questo voi vivrete in tempi 

difficili, dove la voce di Dio verrà soffocata dal rombo di lugubri echi. 

...La vista, dicevo,  si perde all’orizzonte... l’Amore Mio è così: tutto 

copre, tutto avvolge; l’Amore divino non tiene conto di differenze, non 

scarta alcun sasso e lascia che ogni fiore abbia il suo momento di gloria. 

…Ricordate? In riva a quel lago vi son venuto incontro più volte di 

sorpresa e voi mi avete ascoltato. Ora guardate oltre… verso quel monte 

santo, l’Hermon, il monte da cui sgorgano le acque purissime del 

Giordano che irrora le terre in cui passa, che purifica, ristora, accoglie e 

battezza e si getta nel lago mescolandosi alle sue acque, non così limpide 

e trasparenti. O sì, Io sono come quel fiume e l’Hermon è come il Padre 

Nostro e la terra, sì questa terra e il lago rappresentano l’umanità ed Io mi 

mescolo a voi come il Mio fiume, vi nutro di Me e vi lavo dai vostri 

peccati, vi spingo oltre le umane faccende per sollevarvi lo spirito che in  
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voi molte volte giace compresso e oppresso in fondo al cuore. 

O anime mie, confidate le vostre pene al vostro Signore e vi donerò Me 

stesso per aiutarvi a camminare sulle acque del lago nelle notti buie e 

tempestose. Ma non fate come Pietro che, sulle prime, ebbe poca fede e 

fu lì lì per affogare. Io vi tendo la mano e vi invito a fare due passi per 

raggiungermi. Voi siete, spiritualmente, come bimbi che imparano ora 

a camminare ed Io vi insegno ogni gesto o movimento. Io vi sprono 

perché non pensiate solo di cadere, ma ad avere fiducia che tutto è 

possibile a Dio, ed anche che Io vi possa parlare ad uno ad uno, che vi 

possa amare singolarmente e unitamente a tutta l’umanità.  

O cari, credete che ciò sia possibile e avverrà che camminerete su acque 

ben più infide di questo lago… 
 

Preghiamo: Ti ringraziamo, o Padre, per aver mandato il tuo Figlio  

a faticare e soffrire, morire e risorgere per noi, perché con Lui e come  

Lui anche noi fatichiamo, soffriamo e moriamo per i nostri fratelli, per 

risorgere ed essere sempre con Lui nella tua gloria, Re e Signore dei 

secoli eterni. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: Con te costruiremo un mondo nuovo. 

Solo tu, Signore, dai un senso alla fatica umana. 

Con te costruiremo un mondo nuovo. 

Aiuta chi opera nell’amore e nella giustizia. 

Con te costruiremo un mondo nuovo. 

Benedici chi lavora per il nostro pane quotidiano. 

Con te costruiremo un mondo nuovo. 

 
10a stazione:  GESU’  CONFERISCE  IL PRIMATO  A  PIETRO 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,15-17): 

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di 

Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?”. Gli rispose: “Certo, Signore, 

tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli disse di 

nuovo: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Gli rispose: “Certo, 

Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci le mie pecorelle”. 

Gli disse per la terza volta: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro 

rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli 

disse: “Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene”. Gli rispose Gesù: 

“Pasci le mie pecorelle.   
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Commento: Gesù Risorto incontra Pietro, a cuore a cuore, con lo sfondo 

sonoro dello sciabordìo del suo lago. Dopo ogni grande incontro, c’è una 

grande consegna. Tre volte, qualche giorno prima, Pietro lo aveva 

rinnegato. Ora doveva riparare al tradimento con una rinnovata 

dichiarazione d’amore. Amare Gesù, al di sopra di tutto, non è un idillio: 

è un impegno per quanto Gesù ha di più caro. L’ha pagato con il Suo 

sangue. Gli uomini del nostro tempo, particolarmente percorso da marosi 

e tempeste, hanno bisogno di un punto di riferimento stabile e sicuro. 

Abbiamo bisogno della certezza di Cristo, che pasce i suoi agnelli e le 

sue pecorelle attraverso Pietro. Pascere è: alimentare, è illuminare, è 

confortare, è liberare. Pascere è far sviluppare. Pietro è dono pasquale. 

E’ uno di noi, un nostro fratello, fatto pastore non per la sua umanità, 

fragile come quella di tutti, ma per la parola di Gesù che lo sostiene. E 

svolge il ruolo di guida, nel nome di Gesù, su noi, il gregge del Suo 

pascolo.  
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore. E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù...(dal libretto Mi ami tu? - pagg. 49,52,54) 

Quando chiesi a Pietro se mi amasse: per ben tre volte lo feci, anche per 

mettere alla prova il suo amore, ben sapendo il compito gravoso che lo 

aspettava. E quando egli mi disse, quasi addolorato, la terza volta: “Tu lo 

sai, Signore, che io ti amo...”. E quando ancora gli dissi: “Tu andrai dove 

non vorresti; tu soffrirai come Me sulla Croce; tu calpesterai suoli non 

accoglienti; tu vivrai tutta la Passione del Cristo”. Capii che sarebbe stato 

un Sì definitivo il suo e che non sarebbe arretrato di fronte al giudizio 

degli uomini e avrebbe liberato tutte le sue migliori energie, pur di 

continuare ad affermare che mi amava... or non più timoroso, or non più 

temendo di essere giudicato, or non più schivo e sfuggente per il timore di 

dover subire la stesa sorte del suo Maestro. Oh, Pietro, quanto lo amai per 

questo suo rinnovato ardore! E come rivedo lui nel Mio Papa Santo! 

... Come feci con Pietro, ancor oggi Io domando ad ogni creatura: “Mi 

ami tu? E attendo la risposta che dal cuore di ognuno dovrebbe sgorgare. 
 

Preghiamo: 

Noi ti ringraziamo, Gesù Risorto, per il Pietro di oggi, il nostro Papa,  

che vive il suo servizio apostolico con tanta generosità e calore,  

nel sacrificio di questi tempi, così belli, ma così duri. 

E noi, al tuo servizio, solo se amiamo, potremo pascere il tuo gregge;  

e solo con il nostro sacrificio, lo nutriremo della tua verità  e della tua 

pace. Amen. 
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Ripetiamo insieme: Ci hai affidati ad una Roccia. 

Grazie, Gesù, per quegli uomini che tu hai chiamato apostoli  

e noi chiamiamo vescovi. Ci hai affidati ad una Roccia. 

Grazie per quell’uomo che tu hai chiamato Pietro e noi chiamiamo Papa. 

Ci hai affidati ad una Roccia. 

Grazie perché ci hai chiamati nella tua Chiesa. 

Ci hai affidati ad una Roccia. 
 

Tutti: Gesù Risorto, come giunge confortante la tua promessa:                       

“Io sono con voi tutti i giorni”. Da soli, non siamo capaci di portare il 

minimo peso con costanza. Tanto meno di reggere sulle nostre povere 

spalle il peso del mondo. Noi siamo deboli, Tu ci dai la forza.  Noi 

siamo incostanti, Tu sei la nostra  perseveranza.   Noi abbiamo paura, 

Tu ci dai il coraggio.  Noi siamo tristi, Tu sei la nostra gioia. Noi siamo 

la notte, Tu sei la Luce. Noi siamo la stasi, Tu sei la nostra Pasqua di 

Risurrezione.  

Lettore:  Fa’ che sentiamo di essere mandati , Signore                             

Rendici strumenti della tua parola, messaggeri della tua bontà.                      

Fa' che sentiamo di essere mandati, Signore                                       

Donaci la fede per osare l'impossibile                                                              

Fa' che sentiamo di essere mandati, Signore                                       

Donaci amore per quel che facciamo e  umiltà per agire nel tuo  nome..                                                               

Fa' che sentiamo di essere mandati, Signore.   

Un Pater, Ave, Gloria per Papa Francesco 
 

Lettore: Preghiera per la Pace: 

O Sole di Giustizia, risplendi sulla terra e fa che tutte le creature 

prorompano in un unico grido che aneli alla Pace, in una sola preghiera 

sincera, rivolta a desiderare la pace e l'amore tra i popoli. O Sole di 

Giustizia, rendi fertili le menti e i cuori, in attesa della Tua vera Pace!  

Un canto 
 

Tutti: Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Iddio, ogni bene, 

Sommo bene, Tutto il bene, che Tu solo sei buono, fa che noi ti rendiamo 

ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione. Amen 
 

Dio sia benedetto..... Benedetto il Suo Santo Nome 
 

Canto finale 
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