E infatti, da dove attingevano i Santi apostoli lumi e insegnamenti se non da
Maria SS.? A Lei ricorrevano nelle loro angustie, nei loro dubbi, nelle loro
perplessità, e Maria SS. li esortava, li incoraggiava, li istruiva.
Noi abbiamo la grande sorte in questa Pia Opera di avere Gesù per
Maestro, e per Maestra la Madre sua Santissima. Ma quali sono gli insegnamenti
che a noi dona questa Immacolata Madre? Ah, ditelo Voi o gloriosi Santi
Confessori, non fu Maria che v’insegnò ad evangelizzare i popoli? Ditelo Voi, o
Santi Dottori, non fu Maria che con le sue ispirazioni vi comunicò l’intelletto e
schiuse vasti orizzonti di sapere alla vostra mente? Non fu Maria, o Santi
Martiri, che vi insegnò come rispondere ai Tiranni? e come posporre la vita del
tempo a quella dell’Eternità?
EDUCATI DALLA ««MEDITAZIONE
MEDITAZIONE »
PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI
†
Alla scuola della Parola di Dio Padre, Padrone della messe, e
illuminati dallo Spirito Santo, preghiamo perché ogni uomo possa sperimentare
la salvezza che viene da Gesù per mezzo di Maria.

O Vergine Santissima,
ricorriamo a te per implorare una grande grazia
per tutti i popoli della terra.
Ti domandiamo gli operai del Vangelo.
Tu, o Madre, sei la Regina degli Apostoli,
Tu hai ottenuto la grazia del loro ministero;
dalla tua intercessione è venuta ogni vocazione.
Anche oggi ottieni alla Chiesa e a tutto il mondo
numerosi ed eletti sacerdoti,
uomini apostolici e santi,
anime ferventi di zelo e di carità.
Ricordati del comando espresso da Gesù Tuo Figlio,
quando disse: “Pregate il Signore della messe
perché mandi operai nella sua messe”.
Esaudiscici, o Madre,
per la maggiore consolazione
del Cuore santissimo di Gesù. Amen.
Padre nostro… (cantato)
†
Preghiamo: O Dio, che nel tuo Figlio nato da Maria continui a
salvare l’umanità, invia nella tua Chiesa apostoli santi che siano testimoni
credibili della tua presenza nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

BENEDIZIONE E REPOSIZIONE
Canto finale

IN VERIT¤,
IN VERIT¤ VI DICO...
Canto d’ingresso

Accoglienza e saluto d’introduzione
Di questo voi siete testimoni: è l’esortazione difficile che Cristo
Risorto ha rivolto ai suoi apostoli invitandoli a non avere paura, ad uscire
allo scoperto, a predicare nel suo nome a tutti la conversione e il perdono.
Ma è anche la stessa esortazione che Egli rivolge questa sera ad
ognuno di noi. Egli c’invita a non essere solo testimoni passivi della fede, ma a
diventare testimoni attivi della sua Presenza viva e vera nel mondo. .
È Gesù stesso che vuole continuare a essere luce di speranza per gli altri
attraverso di noi.

LASCIAMOCI EDUCARE DA DIO...

a testimoniarLo ovunque
†
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù
Cristo,nostro Salvatore, sia con tutti voi.
"Andate in tutto il mondo! Annunziate il Vangelo!". Tutti siamo chiamati
da Cristo a continuare la sua opera. Anche a noi, come ai suoi discepoli
ancora impauriti e scoraggiati, Gesù apre un orizzonte sconfinato e chiede di
cooperare alla sua missione, senza riguardo e senza sconti:dire a tutti che c'è

un Dio che realizza le sue promesse nella morte e resurrezione di suo Figlio,
Gesù Cristo.
Anche a noi Gesù chiede di essere come Lui perchè ci ama e ci desidera
suoi veri discepoli, cioè discepoli pronti a seguire il Maestro, pronti a cercare
di imitarlo e testimoniarlo, avendo anche il coraggio di rischiare.
Chiediamo con cuore sincero al Signore, per intercessione della Vergine
Maria, il sostegno del suo Spirito per aumentare la nostra fede e vincere i
nostri limiti e le nostre paure.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Canto

I coro

(Proclamiamo dopo il canto)

Signore Gesù, invia il tuo Spirito,
perché ci aiuti a capire il senso della Parola,
illuminandoci come i discepoli sulla strada di Emmaus.

II coro

Con la luce della Parola, scritta nella Bibbia,
Tu li aiutasti a scoprire la presenza di Dio
negli avvenimenti della tua condanna e della tua morte.
Così, la croce che sembrava essere la fine di ogni speranza,
è apparsa loro come sorgente di vita e di risurrezione.

I coro

Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce
nella creazione e nella Scrittura,
negli avvenimenti e nelle persone,
soprattutto nei poveri e sofferenti.

II coro

La tua Parola ci orienti, affinché anche noi,
possiamo sperimentare la forza della tua risurrezione
e testimoniare agli altri che Tu sei vivo in mezzo a noi
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace.

Tutti

Questo noi chiediamo a Te, Gesù, figlio di Maria,
che ci hai rivelato il Padre e inviato lo Spirito. Amen.

†

Cristo Gesù, unica via di santità e di grazia, c’insegna il segreto
dell’Amore: farsi suoi testimoni veri e diventare pane per gli altri.
Con gratitudine, accogliamo Gesù Eucaristia e poniamolo davanti a
tutti i nostri pensieri e alle nostre fragili esistenze. (in ginocchio)

EDUCATI DALLA «PAROLA »
†

Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le
donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro
incontro dicendo: «Salute a voi». Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo
adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunziare ai miei
fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno».
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però
dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in

cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo». Parola del Signore
Breve pausa di silenzio
Tutti

ESPOSIZIONE EUCARISTICA
Canto
PREGHIERA
Signore, Tu sei qui vivo e vero
e mi chiedi di aprirti il mio cuore.
Mi chiedi di abitare in me,
perché vuoi farmi diventare tenda di Dio.
Ma io ho paura
e non so accogliere totalmente il tuo invito.
Troppi idoli riempiono lo spazio della mia liberta.
Ti prego, donami il tuo aiuto.
Donami la fede che ha aiutato tua Madre,
che l’ha sostenuta e le ha fatto dire il suo sì
anche quando non poteva capire.
Mettimi sulla sua strada
e fa che attraverso Lei possa risponderti
con i fatti ogni volta che mi chiami e dirti:
Eccomi, ci sono. Si, mio Dio,
faccio ciò che mi chiedi, vado dove mi mandi!

Adorazione e preghiera personale

Dal Vangelo secondo Matteo (16, 21-27)

Grazie Signore Gesù,
per avermi chiamato ancora una volta,
per avermi detto che sei vicino
e non mi lasci mai solo.
Tu mi chiami perché mi ami
e vuoi infiammare il mio cuore di gioia.
Aiutami Tu, Gesù Risorto, a riconoscerti
e a risponderti come Maria “Maestro; sei Tu”.
Aiutami a non aver paura
di essere tua presenza per i fratelli,
ad essere vangelo della tua resurrezione.
Donami, ti prego, la grazia del tuo spirito
perché anch’io possa annunciare per le strade del mondo
che Tu sei il Risorto,
che Tu sei l’Amore che non morirà mai.

Canto
EDUCATI DAL ««ROGATE
ROGATE »
Lettore Dagli scritti di Sant’Annibale Maria (vol. 54)
Il dolcissimo Redentore Gesù, tanto nel sacrificio quanto nello
spargimento della sua celeste dottrina, volle associata con sé la sua
Santissima Madre; quindi Egli, salendo al Cielo dopo la sua Gloriosa
Resurrezione, lasciò sulla terra la SS. Vergine Maria come vera Maestra e
vera guida degli Apostoli e della primitiva Chiesa.

