
Viva † Gesù 

ORA DI PREGHIERA 
CANTO DI APERTURA: ACCLAMATE AL SIGNORE 

Rit: ACCLAMATE AL SIGNORE, VOI TUTTI DELLA TERRA E SERVITELO CON GIOIA, 
       ANDATE A LUI CON ESULTANZA. ACCLAMATE VOI TUTTI AL SIGNORE 

1. Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio, 
     Egli ci ha fatti siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.  Rit. 

2. Entrate nelle sue porte con degli inni di grazie,  
     i suoi atri nella lode, benedite, lodate il suo nome.    Rit. 

 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal VANGELO secondo LUCA 

Convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di guarire le malattie. E li mandò ad 

annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: "Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, 

né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là 

poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri 

piedi come testimonianza contro di loro". Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque 

annunciando la buona notizia e operando guarigioni. 

(Lc 9, 1-6) 

BREVE RIFLESSIONE 

 Riservate per me Barnaba e Saulo ... 

L'invio in missione 

C'erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, 

compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e 

digiunando, lo Spirito Santo disse: "Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati". 

Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.  (At 13, 1-3) 

Dal MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO per la GIORNATA MISSIONARIA  
Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore sente come forze interiori dell'amore 

che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza ... Per il Battesimo siamo tutti membra vive 

della Chiesa e insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. 

Dall'Esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM di PAPA FRANCESCO 
Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con diversi carismi. Essi sono doni per 

rinnovare ed edificare la Chiesa... sono regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti verso il centro 

che è Cristo, da dove si incanalano per una spinta evangelizzatrice ... Lo Spirito santo che suscita questa 

diversità può trarre da tutto qualcosa di buono e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che agisce per 

attrazione. 

Preghiera personale 

A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo... Ed egli ha dato ad alcuni di 

essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e 

maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché 

arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a 

raggiungere la misura della pienezza di Cristo. (Ef 4, 7. 11-13) 



Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 

funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo 

membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi.  (Rm 12, 4-6) 

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti 

nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci 

sono i miracoli … Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? … Desiderate invece intensamente i carismi più 

grandi. E allora, vi mostro la via più sublime ... più grande di tutte è la carità.               (1Cor 12, 27-31.13,13) 

 

Ad ogni brano rispondiamo cantando (2 volte): 

VENI SANCTE SPIRITUS, TUI AMORIS IGNEM ACCENDE. VENI SANCTE SPIRITUS, VENI SANCTE SPIRITUS.  

Nella prima lettera ai Corinzi lessi che tutti non possono essere al tempo stesso apostoli, profeti e dottori e 

che la Chiesa si compone di varie membra e che l’occhio non può essere contemporaneamente la mano. Una 

risposta certo chiara, ma non tale da appagare i miei desideri e da darmi la pace 

… Io vi mostrerò una via migliore di tutte» (1 Cor 12, 31). L’Apostolo dichiara che anche i carismi migliori 

sono un nulla senza la carità, e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a 

Dio. Avevo trovato finalmente la pace. 

Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il 

membro necessario e più nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato dall’amore. Capii 

che solo l’amore spinge all’azione le membra della Chiesa e che, spento questo amore, gli apostoli non 

avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue… Ho trovato 

finalmente la mia vocazione …nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in tal modo sarò tutto.  

(dall’Autobiografia di S. Teresa di Gesù Bambino) 

 

 Fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede ... 

A Listra 

C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli 

ascoltava Paolo mentre parlava e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere 

salvato, disse a gran voce: "Àlzati, ritto in piedi!". Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente allora, 

al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, in dialetto licaonio: "Gli dèi sono scesi tra noi 

in figura umana!"... Sentendo ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la 

folla, gridando:"Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi 

annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente". (At 14,8-11.14-15) 

Dal MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO per la GIORNATA MISSIONARIA 

La trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene per il contagio dell'amore, dove la gioia 

e l'entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede per attrazione 

esige cuori aperti, dilatati dall'amore. All'amore non è possibile porre limiti: forte come la morte è l'amore. 

E tale espansione genera l'incontro, la testimonianza, l'annuncio ... la condivisione nella carità. 

Dall'Esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di PAPA FRANCESCO 

La santità è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo mondo. Perché ciò sia possibile, 

Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete con serenità e fermezza: «Non abbiate paura» (Mc 6,50). «Io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Queste parole ci permettono di camminare e 

servire con quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito Santo suscitava negli Apostoli spingendoli 



ad annunciare Gesù Cristo ... Guardiamo a Gesù: la sua compassione lo spingeva a uscire da sé con forza per 

annunciare, per inviare in missione, per inviare a guarire e a liberare. Riconosciamo la nostra fragilità ma 

lasciamo che Gesù la prenda nelle sue mani e ci lanci in missione. Siamo fragili, ma portatori di un tesoro che 

ci rende grandi e che può rendere più buoni e felici quelli che lo accolgono.  

Per la preghiera personale 

Un giorno alcuni uomini, portando un uomo che era paralizzato,… lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù 

nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: "Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati"… Gesù, conosciuti 

i ragionamenti (dei farisei), rispose: "Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire "Ti sono 

perdonati i tuoi peccati", oppure dire "Àlzati e cammina"? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il 

potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna 

a casa tua". Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando 

Dio.   (Lc 5,18-25) 

Fissando lo sguardo sullo storpio, Pietro insieme a Giovanni disse: "Guarda verso di noi". Ed egli si volse a 

guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma 

quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!". Lo prese per la mano destra 

e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò 

con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio.   (At 3,3-8) 

 Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa 

di Gesù ... però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza 

appartiene a Dio, e non viene da noi.   (2Cor 4,5.7) 

 

Ad ogni invocazione rispondiamo cantando: Rit. CONFIDIAMO IN TE, CONFIDIAMO IN TE 

Signore Gesù, fondamento perenne della Chiesa viva ed operante.    Rit. 

 Signore Gesù, presente in mezzo a coloro che si riuniscono nel tuo nome.  Rit. 

Signore Gesù, mediatore eterno che ascolti e avvalori la preghiera della tua comunità.  Rit. 

 Signore Gesù, porta che accogli nella comunione ecclesiale quanti si affidano a Te. Rit. 

Signore Gesù, unica fonte di vita per ogni uomo.       Rit. 

 Signore Gesù, sostegno e guida degli evangelizzatori.     Rit. 

 

 Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni ... 

Ritorno ad Antiochia 

Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono 

a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede "perché - 

dicevano - dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni"... Appena arrivati, riunirono la 

Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta 

della fede.   (At 14, 21-22.27) 

Dall'Esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di PAPA FRANCESCO 

La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere il comandamento dell’amore e 

il cammino della giustizia, è fonte di maturazione e di santificazione ... Le persecuzioni non sono una realtà 

del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia 

in un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità ... Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci 

procuri problemi, questo è santità 



Dallo STRUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del SINODO DIOCESANO  

Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che, come afferma Papa Francesco, 

ascoltare è più che sentire ... Esercitiamoci in un ascolto e in un dialogo reciproco, nell'umile consapevolezza 

che ciascuno ha qualcosa da apprendere dagli altri ma, nello stesso tempo, ha anche esperienze di vita e 

suggerimenti preziosi da offrire ... Impegnandoci in un comune discernimento ci eserciteremo a vivere la 

sinodalità, mediante una rete di relazioni fraterne e sperimentando in questo modo una vera spiritualità di 

comunione. 

Per la preghiera personale 

Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò 

in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e 

prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.   (Lc 9, 10-11) 

I settantadue tornarono pieni di gioia ... In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: 

"Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 

le hai rivelate ai piccoli.   (Lc 10, 17. 21) 

Ricordatevi della parola che io vi ho detto: "Un servo non è più grande del suo padrone". Se hanno 

perseguitato me, perseguiteranno anche voi.  (Gv 15, 20) 

Ad ogni invocazione rispondiamo cantando: VENGA IL TUO REGNO! 
 
Lo Spirito Santo disse ... I membri del Sinodo e tutto il popolo di Dio stia in docile ascolto di quanto lo Spirito 

dice oggi alla Chiesa. 

Riservate per me Barnaba e Saulo ... i giovani non abbiano paura di consegnare al Signore la propria vita per 

realizzare il suo disegno di salvezza. 

L'uomo paralizzato balzò in piedi ... ogni uomo possa sperimentare la forza salvifica del Risorto. 

Siamo esseri umani ... e vi annunziamo ... i missionari, consapevoli della loro fragilità, si sentano sostenuti 

nell'annuncio del Vangelo dalla preghiera di tutta la Chiesa. 

Dovete convertirvi da queste vanità ... coloro che vivono una religiosità semplice ma incompleta siano guidati 

verso la pienezza della Verità. 

Lapidarono Paolo ... i discepoli gli si fecero accanto ... i perseguitati a causa della fede attingano forza anche 

dalla vicinanza dei fratelli. 

Dobbiamo entrare nel Regno attraverso molte tribolazioni ... la logica della Croce e del dono di sé guidi le 

nostre scelte quotidiane. 

Designarono alcuni anziani ... non manchino mai presbiteri santi per la guida delle comunità cristiane. 

Riferirono tutto quello che Dio aveva fatto ... il prossimo Sinodo diocesano sia occasione per riconoscere 

l'opera di Dio nella sua Chiesa, aperti a cooperarvi con gioia. 

PADRE NOSTRO 

COMPIETA. 


