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Guida: Raccogliamoci. Distacchiamoci dalle nostre preoccupazioni. Siamo 

alla presenza del Signore Gesù. È Lui l’immagine del Padre, Dio della 

misericordia e del perdono; è Lui che ha versato il suo sangue perché 

fossimo riconciliati con Dio. Adoriamolo e lodiamolo con gioia e 

gratitudine. 

Canto di esposizione: Davanti al Re  

Silenzio di adorazione (con musica di sottofondo) 

 

Preghiera di adorazione a Gesù Maestro (Pregata sottovoce) 

 

Gesù Maestro: che io pensi con la tua intelligenza e la tua sapienza. 

Che io ami con il tuo cuore. 

Che io veda in tutto con i tuoi occhi. 

Che io parli con la tua lingua. 

Che io oda soltanto con le tue orecchie. 

Che io assapori quello che Tu gusti. 

Che le mie mani siano tue. 

Che i miei piedi siano sui tuoi passi. 

Che io preghi come preghi Tu. 

Che io mi doni come Tu ti sei donato. 

Che io sia in TE e Tu in me. 

Don Giacomo Alberione 

 

Silenzio di Adorazione  
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Dal Vangelo di Luca (6, 36-38)                                           (Don Sabatino) 

36Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 37Non giudicate 

e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e 

vi sarà perdonato; 38date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e 

traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, 

sarà misurato a voi in cambio». 

Silenzio di adorazione (sottofondo musicale) 

Guida: Da…”Misericordiae Vultus”                    

“Misericordiosi come il Padre”, l’evangelista riporta 

l’insegnamento di Gesù che dice: «Siate misericordiosi, 

come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). È un 

programma tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di 

pace. […] per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in 

primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa 

recuperare il valore del Silenzio per meditare la Parola che ci viene 

rivolta. In questo modo è possibile contemplare la misericordia di 

Dio e assumerlo come proprio stile di vita.  

Il Pellegrinaggio […] il Signore Gesù ci indica le tappe del 

pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: 

«Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una 

buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel 

grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi 

in cambio». 

Dice innanzitutto di non giudicare e di non condannare. Se non si 

vuol incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può divenire giudice del 

proprio fratello… quanto male fanno le parole quando sono mosse 
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da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua 

assenza equivale a portarlo in cattiva luce, a compromettere la sua 

reputazione e lasciarlo in balia delle chiacchere. Non giudicare, non 

condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è 

in ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro 

giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto. […] Gesù 

chiede anche di perdonare e di donare. Essere strumenti del 

perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere 

generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua 

benevolenza su di noi con grande magnanimità.  

Canto: Adoro Te 

Da una testimonianza di Bonhoeffer   (Francesco) 

Quando giudichiamo ci 

presentiamo all’altro con il 

distacco dell’osservazione, della 

riflessione. Ma l’amore non lascia 

né luogo né tempo a tutto questo. 

Per colui che ama, l’altro non può mai diventare oggetto della 

considerazione distaccata propria dello spettatore, ma è sempre una 

pretesa vivente al mio amore e al mio servizio … Giudicare rende 

ciechi, l’amore viventi. Quando giudico sono cieco della mia propria 

malvagità e nei confronti della grazia che vale per l’altro. … L’amore 

vede l’altro ai piedi della croce, e proprio per questo vede nella 

verità. 

Che dovrebbero fare i discepoli di fronte ad un cuore chiuso? Là 

dove l'accesso all'altro non riesce? Devono riconoscere di non 

possedere in alcun modo diritto o potere sugli altri, come pure di 

non avervi alcun accesso immediato… I discepoli sono guidati alla 
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preghiera. Si dice loro che l'unica via verso il prossimo è la preghiera 

rivolta a Dio. Giudizio e remissione restano nelle mani di Dio. 

Egli apre e chiude. L'amore per il nemico porta il discepolo sulla via 

della croce e alla comunione con il crocefisso. Ma quanto più 

sicuramente il discepolo si trova spinto su questa via, tanto più sicura 

è l'invincibilità del suo amore, tanto più esso vince l'odio del nemico: 

infatti non si tratta dell'amore suo proprio, ma esclusivamente 

dell'amore di Gesù Cristo, che è salito sulla croce per i suoi nemici e 

sulla croce ha pregato per loro… L'amore apre gli occhi a chi è alla 

sequela di Gesù perché gli fa vedere anche il nemico incluso 

nell'amore di Dio, facendogli vedere il nemico sotto la croce di Gesù 

Cristo. Solo per mezzo di Gesù Cristo si è fratelli. … La nostra 

comunione consiste solo in ciò che Cristo ha compiuto in ambedue, 

in me e nell’altro, e questo non vale solo per l’inizio, come se poi nel 

corso del tempo, si aggiungesse ancora qualcosa a questa nostra 

comunione ma resta per sempre, nel futuro e nell'eternità. Solo per 

mezzo di Cristo c’è e ci sarà comunione tra me e l'altro. Via via che 

la comunione si fa più autentica e più profonda, scompare tutto ciò 

che si frappone ad essa, e risulta con sempre maggior chiarezza e 

purezza l'unica cosa che la rende viva tra di noi: Gesù Cristo, e la sua 

opera. 

Nessuna miseria è troppo profonda, nessun peccato troppo terribile, 

perché non vi si applichi misericordia. Il misericordioso fa dono del 

proprio onore a chi è caduto nell’ignominia e se ne fa carico. 

Chi vuol praticare il vero servizio divino nella sequela di Gesù ha 

pertanto davanti a sé una sola via, quella della riconciliazione con il 

fratello. 

Silenzio di adorazione (sottofondo musicale) 
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1. Sii sempre pronto a prenderti cura degli altri; 

2. Sii sempre pronto a notare le cose; 

3. Sii sempre pronto a rispondere alle altrui necessità. Può trattarsi 

semplicemente di trasportare un secchio di acqua, di fare 

attenzione a tavola; 

4. Diventa un costruttore di ponti; 

5. Ascolta e rispetta le idee degli altri, permettendo oro di dire 

quello che hanno da dire senza interromperli; 

6. Sii discreto ma generoso nelle tue azioni, dando il meglio di te 

stesso; 

7. Chi agisce in silenzio è migliore di chi si lamenta 

rumorosamente; 

8. Non cercare azioni spettacolari. Quel che importa è il dono di 

te stesso. Quel che importa è il grado d’amore che metti in ogni 

tuo gesto; 

9. Sii anche disposto ad accettare la tua debolezza e i tuoi difetti, 

senza irritazione e senza frustrazione; 

10. I talenti che Dio ci ha dato non sono nostri; ci sono stati dati 

perché li usassimo per la gloria di Dio: usiamo tutto ciò che è 

in noi per il buon Maestro. Stiamo lavorando o studiando per 

Gesù. Possiamo essere esausti per il lavoro o lo studio, 

possiamo essere persino stremati di forze, ma se i nostri atti non 

sono intessuti di amore sono inutili. 

Silenzio di adorazione (sottofondo musicale) 

 

Preghiere spontanee 
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Preghiera Conclusiva   (Don Sabatino) 

O Dio di misericordia e di fedeltà, il tuo Santo Spirito ci insegni la 

misericordia, la mitezza, la pace.  

Aiutaci a testimoniare la sovrabbondanza del tuo amore, a 

perdonare, a guardare tutti con bontà, a non ricercare il 

contraccambio, a non pretendere riconoscenza. 

O Padre che ci hai creato e redento, noi crediamo che nessuno mai 

ci separerà dal tuo amore. 

Brilli in noi la luce della tua carità, rendici giusti della tua giustizia, 

rendici miti e misericordiosi, forti della tua tenerezza, invisibili nel 

bene. 

A Te ci affidiamo, o Padre santo e buono, per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

Benedizione Eucaristica 

 

Canto finale: Sono qui a lodarti 
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Se la gente conoscesse il valore dell'Eucaristia, l'accesso alle 
chiese dovrebbe essere regolato dalla forza pubblica. 

                                                                  (santa Teresa di Lisieux) 


