Viva † Gesù

ORA DI PREGHIERA
CANTO di ESPOSIZIONE: CUORE DI CRISTO
Cuore di Cristo, fornace ardente
di carità e di bontà infinita,
fosti formato nel grembo di Maria
dalla potenza dello Spirito.
Cuore di Cristo, ricco per chi ti invoca,
fonte di vita e di santità,
tu sei paziente e misericordioso,
intercessore per noi peccatori.

Cuore di Cristo, tempio di Dio,
porta del cielo e dimora divina,
sei tabernacolo di giustizia e d’amore,
d’ogni virtù tu sei l’abisso.
Cuore di Cristo, dalla lancia squarciato,
fonte perenne di consolazione,
risurrezione e riconciliazione,
pace e vita, vittima d'amore.

Adorazione silenziosa
Gesù ha sostituito il culto esterno dell'Antico Testamento con un culto personale ed esistenziale, che parte
dal suo Cuore. Il sacerdozio di Cristo attua la Nuova Alleanza che consiste nel dono ai credenti di un cuore
nuovo, nel quale viene versato uno spirito nuovo: lo Spirito Santo... Il sacerdozio ordinato è sacramento del
sacerdozio di Cristo, per questo il presbitero deve essere unito al Cuore di Cristo nella docilità verso il Padre
e nella misericordia verso il prossimo.
SALMO 15: Salmo messianico, profetico e di fiducia. Si apre con una entusiastica professione di fede e il
salmista, invocando il Signore come sua parte di eredità suscita l'impressione di essere un sacerdote che
proclama la gioia di essere totalmente dedito al servizio di Dio. Un secondo tema del salmo è quello della
comunione perfetta e continua con il Signore, evocato dal simbolo della via, la strada he conduce alla
dolcezza senza fine alla destra del Signore e che apre alla prospettiva della vita eterna.
Canto del salmo
Rit: Sei tu, Signore, l'unico mio bene!
Proteggimi, o Dio: *
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; *
in te mi rifugio.
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, *
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, *
senza di te non ho alcun bene».Rit.
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, †
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, *
esulta la mia anima; *
è tutto il mio amore.
anche il mio corpo riposa al sicuro,
Si affrettino altri a costruire idoli: †
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
io non spanderò le loro libazioni di sangue, *
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Rit.
Rit.
Mi indicherai il sentiero della vita, †
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *
gioia piena nella tua presenza, *
nelle tue mani è la mia vita.
dolcezza senza fine alla tua destra. Rit.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *
la mia eredità è magnifica.
Rit.
BREVE RIFLESSIONE

PREGHIERA DI RISONANZA

 Il Signore è mia parte di eredità ...
Consacrali nella verità ...
Consacrare qualcosa o qualcuno significa dare la cosa o la persona in proprietà a Dio, toglierla dall’ambito
di ciò che è nostro e immetterla nell’atmosfera sua, così che non appartenga più alle cose nostre, ma sia
totalmente di Dio. La cosa o la persona non appartiene più a noi, e neppure più a se stessa, ma viene
immersa in Dio. Nell’Antico Testamento, la consegna di una persona a Dio, cioè la sua “santificazione” si
identifica con l’Ordinazione sacerdotale, e in questo modo si definisce anche in che cosa consista il
sacerdozio: è un passaggio di proprietà, un essere tolto dal mondo e donato a Dio... È un uscire dai contesti
della vita del mondo – un “essere messi da parte” per Dio. Ma proprio per questo non è una segregazione.
Essere consegnati a Dio significa piuttosto essere posti a rappresentare gli altri.
(da una Omelia di Benedetto XVI)
Preghiera e adorazione personale
Il salmista dice: tutto ciò che tu puoi darmi fuori di te è vile. Sii tu stesso la mia eredità. Sei tu che io amo…
Sperare Dio da Dio, essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, fuori di lui niente ti può bastare.
(S. Agostino)
Dio mi ha tolto a me stesso per prendermi per sé e poi darmi al popolo. Egli mi ha convertito da ciò che ero
per me in ciò che sarei stato per loro.
(S. Francesco di Sales)
Fontana di carità, dacci la carità; oceano d'amore, dacci l'amore. Tu hai comandato, o Signore, che sul tuo
altare sempre vi fosse il fuoco. Ecco che ti offriamo la nostra anima per altare, fa' che vi arda
continuamente il fuoco del tuo amore.
(S.
Francesco di Sales)

Rit: O MIO DIO, TU SEI IL MIO DIO, DIO DEL MIO CUORE, DIO DEL MIO SPIRITO, COSI' IO TI RICONOSCO E
TI ADORO, ADESSO E PER L'ETERNITA'.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi... Padre
santo, custodiscili nel tuo nome... Consacrali nella verità. La tua parola è verità... per loro io consacro me
stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.
(Gv 17, 9-10.17.19) Rit.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti
siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che
tu mi hai mandato.
(Gv 17, 20-21) Rit.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia
gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo... Io ho fatto
conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in
loro. (Gv 17, 24.26)
Rit.

Pausa di silenzio

 Mi indicherai il sentiero della vita ...
Io sono la Via ...
L’unirsi a Cristo comporta che non vogliamo imporre la nostra strada e la nostra volontà; che non
desideriamo diventare questo o quest’altro, ma ci abbandoniamo a Lui, ovunque e in qualunque modo Egli
voglia servirsi di noi... Essere immersi nella Verità, in Cristo – di questo processo fa parte la preghiera, in cui
ci esercitiamo nell’amicizia con Lui e anche impariamo a conoscerLo: il suo modo di essere, di pensare, di
agire. Pregare è un camminare in comunione personale con Cristo... Cristo ha chiesto per noi questo dono
che ci tocca nella profondità del nostro essere. Ma ha anche pregato, affinché questa trasformazione
giorno per giorno in noi si traduca in vita; affinché nel nostro quotidiano e nella nostra vita concreta di ogni
giorno siamo veramente pervasi dalla luce di Dio.
(da una Omelia di Benedetto XVI)

Preghiera e adorazione personale

Gli disse Gesù: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
14,6)

(Gv

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede
e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
(Gv
14,15-17)
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 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.
(Gv
15,9-11)
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che
rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: "Abbà! Padre!". Lo Spirito stesso, insieme al nostro
spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
(Rm 8,15-17)

Invochiamo ora il Signore affinché il suo Spirito ci guidi nel cammino della vita.
Ad ogni invocazione rispondiamo cantando: MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE!
Proteggimi, o Dio... Il tuo Spirito, Signore, sostenga la Chiesa nelle difficoltà e la difenda dal male.
Sei tu il mio Signore ... il tuo Spirito discenda su don Andrea e su tutti i sacerdoti novelli perché siano
consacrati unicamente a te e al tuo Regno.
Il Signore è mia parte di eredità ... il tuo Spirito colmi di gioia il cuore di ogni sacerdote perché gusti
sempre più la grazia di appartenere solo a te.

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi ... il tuo Spirito infonda coraggio ai giovani perché sappiano
rispondere generosamente alla tua chiamata.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio ... il tuo Spirito guidi il nostro Vescovo Oscar e tutti coloro che
sono impegnati nei lavori del Sinodo.
Non posso vacillare... il tuo Spirito sostenga i sacerdoti anziani o malati e infonda nuovo fervore a quanti
stanno attraversando momenti di prova.
Esulta la mia anima... il tuo Spirito doni l'esperienza profonda della gioia della fede a quanti in questo
periodo ricevono il sacramento della Cresima.
Mi indicherai il sentiero della vita ... il tuo Spirito rinnovi nel bene le nostre Comunità perchè possiamo
rispondere sempre più al tuo disegno d'amore.
Dolcezza senza fine alla tua destra ... il tuo Spirito aiuti ogni consacrato a custodire la vita interiore
nell'amore e nella preghiera.
PADRE NOSTRO
REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
COMPIETA .

