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Il momento di preghiera inizia con un canto d’esposizione, durante il quale viene esposto il 

Santissimo Sacramento. 

 

Saluto iniziale e introduzione  
 

Salmo 
Preghiamo a cori alterni il Salmo 115. 
 

Che cosa renderò al Signore 
per tutti i benefici che mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 

 

Adempirò i miei voti al Signore, 
davanti a tutto il suo popolo. 
Preziosa agli occhi del Signore 
è la morte dei suoi fedeli. 

 

Si, io sono tuo servo, Signore, 
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; 
hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò sacrifici di lode 
e invocherò il nome del Signore. 

 

Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme. 

Gloria… 
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Vangelo 
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indi-
cato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 
a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo». Parola del Signore. 
 

Eventuali parole di commento di chi presiede. 

 

Silenzio per l’adorazione  
Nel tempo di silenzio si suggerisce la seguente lettura da farsi personalmente: 
 

Dal Messaggio per la XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù di Benedetto XVI 
Di fronte alle difficoltà della missione di evangelizzare, talvolta sarete tentati di dire come il 
profeta Geremia: «Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». Ma 
anche a voi Dio risponde: «Non dire: “Sono giovane”. Tu andrai da tutti coloro a cui ti man-
derò» (Ger 1,6-7). Quando vi sentite inadeguati, incapaci, deboli nell’annunciare e testimo-
niare la fede, non abbiate timore. L’evangelizzazione non è una nostra iniziativa e non di-
pende anzitutto dai nostri talenti, ma è una risposta fiduciosa e obbediente alla chiamata di 
Dio, e perciò si basa non sulla nostra forza, ma sulla sua. Lo ha sperimentato l’apostolo 
Paolo: «Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria 
potenza appartiene a Dio, e non viene da noi» (2Cor 4,7). 
 
Per questo vi invito a radicarvi nella preghiera e nei Sacramenti. L’evangelizzazione autentica 
nasce sempre dalla preghiera ed è sostenuta da essa: dobbiamo prima parlare con Dio per 
poter parlare di Dio. E nella preghiera, affidiamo al Signore le persone a cui siamo inviati, 
supplicandolo di toccare loro il cuore; domandiamo allo Spirito Santo di renderci suoi stru-
menti per la loro salvezza; chiediamo a Cristo di mettere le parole sulle nostre labbra e di 
farci segni del suo amore. E, più in generale, preghiamo per la missione di tutta la Chiesa, 
secondo la richiesta esplicita di Gesù: «Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe!» (Mt 9,38). Sappiate trovare nell’Eucaristia la sorgente della vostra 
vita di fede e della vostra testimonianza cristiana, partecipando con fedeltà alla Messa do-
menicale e ogni volta che potete nella settimana. Ricorrete frequentemente al Sacramento 
della Riconciliazione: è un incontro prezioso con la misericordia di Dio che ci accoglie, ci per-
dona e rinnova i nostri cuori nella carità. E non esitate a ricevere il Sacramento della Confer-
mazione o Cresima se non l’avete ricevuto, preparandovi con cura e impegno. Con l’Eucari-
stia, esso è il Sacramento della missione, perché ci dona la forza e l’amore dello Spirito Santo 
per professare senza paura la fede. Vi incoraggio inoltre a praticare l’adorazione eucaristica: 
sostare in ascolto e dialogo con Gesù presente nel Sacramento diventa punto di partenza di 
nuovo slancio missionario. 
 
Se seguirete questo cammino, Cristo stesso vi donerà la capacità di essere pienamente fedeli 
alla sua Parola e di testimoniarlo con lealtà e coraggio. In conclusione, cari giovani, vorrei 
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invitarvi ad ascoltare nel profondo di voi stessi la chiamata di Gesù ad annunciare il suo Van-
gelo. Come mostra la grande statua di Cristo Redentore a Rio de Janeiro, il suo cuore è aperto 
all’amore verso tutti, senza distinzioni, e le sue braccia sono tese per raggiungere ciascuno. 
Siate voi il cuore e le braccia di Gesù! Andate a testimoniare il suo amore, siate i nuovi mis-
sionari animati dall’amore e dall’accoglienza! Seguite l’esempio dei grandi missionari della 
Chiesa, come san Francesco Saverio e tanti altri. 
 
Al termine della Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid, ho benedetto alcuni giovani di 
diversi continenti che partivano in missione. Essi rappresentavano i tantissimi giovani che, 
riecheggiando il profeta Isaia, dicono al Signore: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). La Chiesa ha 
fiducia in voi e vi è profondamente grata per la gioia e il dinamismo che portate: usate i vostri 
talenti con generosità al servizio dell’annuncio del Vangelo! Sappiamo che lo Spirito Santo si 
dona a coloro che, in umiltà di cuore, si rendono disponibili a tale annuncio. E non abbiate 
paura: Gesù, Salvatore del mondo, è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (cfr Mt 
28,20)! 
 
 
 

Il tempo di silenzio si conclude con un canto di adorazione. 

 
 
 

Intercessioni 
Preghiamo Dio Padre di Gesù cristo, redentore degli uomini, per tutti i nostri fratelli. 
R. Dona pace e salvezza al mondo intero. 
 
Fa’ che la Chiesa, riunita e resa viva dall’Eucarestia, sia riconosciuta da tutti come segno e 
strumento del tuo disegno d’amore. Ti preghiamo. R.  
 
Aiuta i credenti a diffondere la luce del vangelo in ogni parte della terra e fa’ che tutti i popoli 
si convertano alla fede. Ti preghiamo. R. 
 
Fa’ che tutti gli uomini conoscano la verità, godano la piena libertà e comprendano di essere 
chiamati alla vita in Cristo, come tuoi figli adottivi. Ti preghiamo. R. 
 
Per i Candidati al Diaconato e al Presbiterato della nostra Diocesi, lo Spirito santo che verrà 
su di loro effuso li accompagni ogni giorno della loro vita, così da essere – nella Chiesa – 
segno visibile di quell’amore che li ha chiamati. Ti preghiamo. R. 
 
Perché sappiamo riconoscere il dono della tua presenza nella nostra vita, facendone conti-
nuamente motivo di rendimento di grazie e slancio per una vita di annuncio gioioso e corag-
gioso del Vangelo: preghiamo. R. 
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Preghiera candidati 
Padre buono,  
ricolma del Tuo Spirito di amore  
questi Tuoi figli,  
affinché, conformi al Tuo Figlio Gesù,  
siano testimoni  
della Tua vicinanza ad ogni uomo  
e proclamino  
da un confine all’altro della terra  
la Sua promessa:  
«Io sono con voi».  
Maria, Porta del Cielo,  
accompagni il loro ministero.  
Amen. 
 
Invochiamo Dio Padre che in Gesù Cristo ha manifestato il suo amore infinito per tutti: 
Padre Nostro… 
 

Nel caso in cui l’adorazione sia presieduta da un sacerdote o da un diacono, essa può essere conclusa 

dalla benedizione eucaristica, secondo il rito stabilito.  

In caso contrario, il momento di preghiera si conclude con la reposizione del Santissimo Sacra-

mento accompagnata da un canto. 
 


