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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 105. 
 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
 

Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 

 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. 
 

È lui il Signore, nostro Dio: su tutta la terra i suoi giudizi. 
Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. 

 

L'ha stabilita per Giacobbe come decreto, 
per Israele come alleanza eterna, 
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quando disse: «Ti darò il paese di Canaan 
come parte della vostra eredità». 
 

Quando erano in piccolo numero, 
pochi e stranieri in quel luogo, 
e se ne andavano di nazione in nazione, 
da un regno a un altro popolo, 

 

non permise che alcuno li opprimesse 
e castigò i re per causa loro: 
«Non toccate i miei consacrati, 
non fate alcun male ai miei profeti». 
 

Gloria… 

 

Vangelo 
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12) 
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città 
e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pre-
gate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: «Pace a questa casa!». Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: «È vicino a voi il regno di Dio». Ma 
quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: «Anche la polvere 
della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che 
il regno di Dio è vicino». Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di 
quella città. 
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: 
 

Dall’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi di San Paolo VI 
La Chiesa lo sa. Essa ha una viva consapevolezza che la parola del Salvatore - «Devo annun-

ziare la buona novella del Regno di Dio» - si applica in tutta verità a lei stessa. E volentieri aggiunge 
con S. Paolo: «Per me evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere. Guai a me se non predi-
cassi il Vangelo!». È con gioia e conforto che Noi abbiamo inteso, al termine della grande Assemblea 
dell'ottobre 1974, queste parole luminose: «Vogliamo nuovamente confermare che il mandato d'e-
vangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della Chiesa», compito e missione che 
i vasti e profondi mutamenti della società attuale non rendono meno urgenti. Evangelizzare, infatti, 
è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evange-
lizzare, vale a dire per predicare ed insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare i 
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peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo nella S. Messa che è il memoriale della sua morte 
e della sua gloriosa risurrezione. 

Chiunque rilegge, nel Nuovo Testamento, le origini della Chiesa, seguendo passo passo la sua 
storia e considerandola nel suo vivere e agire, scorge che è legata all'evangelizzazione da ciò che 
essa ha di più intimo: - La Chiesa nasce dall'azione evangelizzatrice di Gesù e dei Dodici. Ne è il frutto 
normale, voluto, più immediato e più visibile: «Andate dunque, fate dei discepoli in tutte le nazioni». 
Ora, «coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e circa tremila si unirono ad essi… E il 
Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati». 
- Nata, di conseguenza, della missione, la Chiesa è, a sua volta, inviata da Gesù. La Chiesa resta nel 
mondo, mentre il Signore della gloria ritorna al Padre. Essa resta come un segno insieme opaco e 
luminoso di una nuova presenza di Gesù, della sua dipartita e della sua permanenza. Essa la prolunga 
e lo continua. Ed è appunto la sua missione e la sua condizione di evangelizzatore che, anzitutto, è 
chiamata a continuare. Infatti la comunità dei cristiani non è mai chiusa in se stessa. In essa la vita 
intima - la vita di preghiera, l'ascolto della Parola e dell'insegnamento degli Apostoli, la carità fra-
terna vissuta, il pane spezzato - non acquista tutto il suo significato se non quando essa diventa 
testimonianza, provoca l'ammirazione e la conversione, si fa predicazione e annuncio della Buona 
Novella. Così tutta la Chiesa riceve la missione di evangelizzare, e l'opera di ciascuno è importante 
per il tutto. 
- Evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l'evangelizzare se stessa. Comunità di credenti, comunità 
di speranza vissuta e partecipata, comunità d'amore fraterno, essa ha bisogno di ascoltare di conti-
nuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo dell'amore. Popolo 
di Dio immerso nel mondo, e spesso tentato dagli idoli, essa ha sempre bisogno di sentir proclamare 
«le grandi opere di Dio», che l'hanno convertita al Signore, e d'essere nuovamente convocata e riu-
nita da lui. Ciò vuol dire, in una parola, che essa ha sempre bisogno d'essere evangelizzata, se vuol 
conservare freschezza, slancio e forza per annunziare il Vangelo. Il Concilio Vaticano II ha ricordato e 
il Sinodo del 1974 ha fortemente ripreso questo tema della Chiesa che si evangelizza mediante una 
conversione e un rinnovamento costanti, per evangelizzare il mondo con credibilità. 
- La Chiesa è depositaria della Buona Novella che si deve annunziare. Le promesse della Nuova Al-
leanza in Gesù Cristo, l'insegnamento del Signore e degli Apostoli, la Parola di vita, le fonti della 
grazia e della benignità di Dio, il cammino della salvezza: tutto ciò le è stato affidato. Il contenuto 
del Vangelo, e quindi dell'evangelizzazione, essa lo conserva come un deposito vivente e prezioso, 
non per tenerlo nascosto, ma per comunicarlo. 
- Inviata ed evangelizzata, la Chiesa, a sua volta, invia gli evangelizzatori. Mette nella loro bocca la 
Parola che salva, spiega loro il messaggio di cui essa stessa è depositaria, dà loro il mandato che essa 
stessa ha ricevuto e li manda a predicare: ma non a predicare le proprie persone o le loro idee per-
sonali, bensì un Vangelo di cui né essi, né essa sono padroni e proprietari assoluti per disporne a 
loro arbitrio, ma ministri per trasmetterlo con estrema fedeltà. 

C'è dunque un legame profondo tra il Cristo, la Chiesa e l'evangelizzazione. Durante questo 
tempo della Chiesa è lei che ha il mandato di evangelizzare. Questo mandato non si adempie senza 
di essa, né, e ancor meno, contro di essa. 
È bene accennare a un momento come questo, quando avviene di sentire, non senza dolore, per-
sone, che vogliamo credere ben intenzionate, ma certamente disorientate nel loro spirito, ripetere 
che esse desiderano amare il Cristo, ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo, ma non la Chiesa, apparte-
nere al Cristo, ma al di fuori della Chiesa. L'assurdo di questa dicotomia appare nettamente in queste 
parole del Vangelo: «Chi respinge voi, respinge me». E come si può voler amare il Cristo senza amare 
la Chiesa, se la più bella testimonianza resa a Cristo è quella di S. Paolo: «Egli ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei»? 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
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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. Ravviva in noi, Signore, la fiamma della tua carità. 
 
Gesù, parola viva del Padre, nell’Eucaristia ci dai il segno efficace del tuo sacrificio per la redenzione 
del mondo, fa’ che tutti i credenti trovino in questo mistero il principio che trasforma e Santifica la 
loro vita. Ti preghiamo. R.  
 
Guarda, Signore, ai ministri che celebrano la memoria della tua passione, infondi nel loro cuore la 
gioia di dedicarsi totalmente nella Chiesa al vero bene dei fratelli. Ti preghiamo. R. 
 
Fa’ che i giovani, accostandosi all’Eucaristia, incontrino la realtà del tuo amore senza limiti, e sco-
prano nella tua donazione il modello supremo per un impegno generoso nella riforma di se stessi e 
del mondo. Ti preghiamo. R. 
 
Per i Candidati al Diaconato e al Presbiterato della nostra Diocesi, attraverso la predicazione e la 
testimonianza, annuncino al mondo la buona notizia del Vangelo. Ti preghiamo. R. 
 

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 Sacramento 

accompagnata da un canto. 


