
    
In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in 

Lisiera, 
Giovedì  3 febbraio 2011 - Ore 20.30

EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA

Adorazione Eucaristica 
Meditando la Parola di Dio

della V Domenica del Tempo Ordinario, anno A
NELLA XXXIII Giornata Mondiale per la vita

Adorazione animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di  
Lisiera

Questa settimana preghiamo:
- per il rispetto e la salvaguardia della vita dal suo concepimento al suo naturale tramonto

- perché lo Spirito Santo ispiri la nomina del nuovo vescovo di Vicenza
-  per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 

- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera



IN CAMMINO DI PREGHIERA
12^ ISTRUZIONE:  LA PREGHIERA DI BENEDIZIONE (2)

L’esempio di Maria
 
E’ provvidenziale che sia rimasta una preghiera della 
Madonna : il Magnificat.
Così la madre del Signore ci fa da maestra nella preghiera 
di lode e di ringraziamento.
E’ bello avere Maria come guida, perché fu lei a insegnare a 
Gesù a pregare; 
fu lei che gli insegnò le prime “berakòth”, le preghiere di 
ringraziamento ebraiche.
Fu lei che fece scandire a Gesù le prime formule di 
benedizione, come facevano ogni mamma ed ogni papà in 
Israele.
Nazareth dovette diventare presto la prima scuola del 
ringraziamento. Come in ogni famiglia Ebraica si ringraziava 
dal “levar del sole fino al suo tramonto”.
La preghiera di ringraziamento è la più bella scuola di vita, 
perché ci guarisce dalla nostra superficialità, ci fa crescere 
nel rapporto con Dio, nella gratitudine e nell’amore, ci 
educa profondamente alla fede.

 Legge una voce femminile:

IL CANTO DELL’ANIMA
 
“Siate capaci di colmare la terra di Misericordia!
Riempite tutte le solitudini di oggi, tutte le
assenze di amore, tutte le nostalgie di accoglienza.
Siate mani di risurrezione.
Abbiate la gioia di Cristo Risorto 
e presente in mezzo a noi;
 la gioia della preghiera che giura sull’impossibile.
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La gioia della fede, del chicco di grano,
seminato, forse per tanto tempo,
nell’oscurità della terra, squarciato dalla morte,
dalla persecuzione, dal dolore,
e che diventa, adesso,
spiga di pane, di primavera”.
 
(Suor Maria Rosa Zangara, fondatrice  delle figlie della 
Misericordia e della Croce)

Canto di Invocazione allo Spirito Santo

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA

S3.  Disponiamo i nostri cuori e le nostre menti a rimanere con amore alla 
presenza  del  Signore  per  elevare  a  Lui  la  nostra  comune  preghiera  per 
ringraziarlo del dono della vita che ha fatto a ciascuno di noi, per chiedergli 
di  continuare  ad  assistere  noi  e  le  nostre  famiglie,  e  perché  anche  nei 
momenti di sofferenza, di malattia, di sfiducia, ci ricordiamo sempre che 
Lui non ci abbandona mai.  In occasione della XXXIII Giornata per la Vita 
vogliamo questa sera riprendere alcune riflessioni fatte dai nostri vescovi 
ed esprimere la nostra preghiera al Signore affinché la vita sia accolta e 
custodita dal concepimento fino al suo termine naturale e sia riconosciuta e 
favorita anche quando è debole e bisognosa di aiuto.

SALUTO (Ispirato a 1Cor, 2, 1-5)

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen
G. Fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero 
di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. 
T.  Perché  noi  sappiamo in  mezzo  a  noi  solo  Gesù  Cristo,  e  Cristo 
crocifisso.
G. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La 
mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di 
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, 
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T. Perché la nostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma 
sulla potenza di Dio. Maranathà, Vieni Signore Gesù

Canto di esposizione.

IL VANGELO
S3.  Il  brano  evangelico  di  questa  domenica  è  situato  nel  contesto  del 
“discorso  della  montagna”  e,  quindi,  delle  beatitudini.  Coloro  che  sono 
proclamati beati, non lo sono solo per sé stessi, ma anche nei confronti del 
mondo; essi, per le realtà terrestri, sono luce e sale. 

S1. «Voi siete la luce del mondo»:

G. Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma 
se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del 
mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro,  e 
così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al Padre vostro che è nei cieli».

DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA

S3.  Gesù risorto  Tu sei  davanti  a  noi,  ci  scruti  e  ci  ami.  Quante  volte 
abbiamo  pensato  che  la  nostra  vita  non  interessasse  a  nessuno  e  forse 
nemmeno a Te. Invece Tu sei qui, ti avvicini a ciascuno di noi e guardi nel 
nostro cuore, ci conosci nella nostra unicità e ci chiami per nome. Tu hai 
stima di noi più di quanto non l’abbiamo di noi stessi. Tu dici di noi che 
siamo la luce del mondo, il sale della terra. Vuol dire che, pur nella nostra 
umiltà piccolezza e povertà umana, portiamo una forza capace di cambiare 
la visione del mondo, la mentalità dominante, il spore stesso della vita e 
delle circostanze che capitano attorno a noi. Tu Signore ci vedi con occhi 
d’amore e hai fiducia in noi perché conosci di che cosa siamo fatti e quali 
doni abbiamo ricevuto. Tu conosci fino in fondo il mistero della nostra vita. 
Tu ami la vita, la mia vita, la vita di ogni uomo
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Tutti: Sì, Signore, la vita è bella, poiché è tuo Padre che l'ha donata.
La vita è  bella,  poiché sei  Tu che ce l'hai  ridata quando l'avevamo 
perduta. La vita è bella, perché è la tua stessa Vita offerta per noi... ma 
dobbiamo farla  fiorire.  E  per  offrirtela  ogni  sera  devo  raccoglierla 
sulle strade degli uomini come quel bimbo che passeggiando, raccoglie 
i fiori dei campi per farne un mazzo da offrire ai suoi genitori. Oh sì 
Signore, fammi scoprire ogni giorno, sempre di più, che la vita è bella! 
(M. Quoist)

Canone
1° momento

VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO!
G.  Siamo invitati in questa veglia di preghiera, ad accogliere con fede la 
parola di Gesù. Lui ci guarda con gli occhi di Dio, conosce la nostra vita 
meglio di noi, ne sa sondare il misietro profondo che affonda le sue radici 
nello stesso Padre della vita. Per questo Gesù ci invita a non avere paura, a 
non abbassare gli occhi ma ad avere fiducia in ciò che lui dice di ciascuno 
di noi:

S1. “Voi siete la luce del mondo”

1L. Gesù ha detto queste parole in primo luogo ai credenti, ai discepoli che 
sono i poveri, i miti, coloro che hanno fame e sete di giustizia... Essi sono 
luce non tanto perché possiedono una dottrina di salvezza da comunicare e 
neppure perché sono uomini  religiosi,  di  preghiera e fedeli  al  culto,  ma 
perché, in primo luogo, appartengono a Cristo che è Il Povero, Il Mite, Il 
Puro di  cuore,  Il  Misericordioso,  L’Operatore  di  pace,  Il  Perseguitato  a 
causa della giustizia.  

2L. Lo sottolinea Isaia in un passo che spalanca l’orizzonte umano oscurato 
dall’egoismo  alle  promesse  di  Dio  illuminate  dalla  Sua  Grazia  e 
Misericordia, laddove Dio ammonisce:

S1. «Non consiste forse il digiuno che voglio? nel dividere il pane con 
l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che 
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vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?

2L. Al popolo ebraico preoccupato della pratica esteriore ed irreprensibile 
dei culto, indaffarato a ricostruire il tempio distrutto, Dio ricorda che, più 
dello splendore del culto, gli è gradito l’ospitare i senza tetto, il dividere il 
pane con l’affamato... 

S1. “Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto.  Davanti  a  te  camminerà  la  tua giustizia,  la  gloria  del  Signore ti 
seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà,  implorerai  aiuto ed 
egli dirà: “Eccomi!”.

3L. Non basta pregare e digiunare. La preghiera e il digiuno devono essere 
uniti all’azione “per far brillare fra le tenebre la luce”. L’astinenza dal cibo 
conta poco, se non è per nutrire l’affamato. 

S1. “Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 
meriggio» (Is  58, 7-10).

4L.  Come, in concreto, il discepolo può diventare “sale della terra e luce 
del mondo”, lo dice chiaramente anche la pagina evangelica di oggi quando 
conclude, quando Gesù dice:

S1. «Vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è 
nei cieli». 

5L. Non sono le parole che testimoniano la venuta del regno di Dio, ma il 
pagare  di  persona,  il  compromettersi  negli  avvenimenti  costruttivi.  Il 
discepolo è chiamato non a fuggire ma a vivere nel mondo per dargli il 
gusto nuovo, il fermento di salvezza che è Cristo stesso.  

6L. Nel rito del Battesimo il sacerdote affida al padre del battezzando una 
candela accesa al cero pasquale. Cristo risorto è “La Luce”. Il battezzato è 
l’illuminato che si inserisce nella morte-risurrezione di Cristo. Vivere la 
luce è la vocazione che lo compie: lo Spirito lo “muove”, lo “trascina”. Le 
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“azioni della luce” sono azioni dello Spirito santo; e nello Spirito Santo non 
c’è posto per presunzione, il vanto, la superbia personale, la prevaricazione 
e la violenza... è Gesù accolto nella fede che dvee vivere in noi, che deve 
agire in noi..

S3.  Non è il mio volto che devo presentare agli altri, ma il tuo, Signore.
Solo il tuo volto è luminoso come il sole, è limpido come il ruscello alpino,
è sereno come l’alba del tempo estivo, è appagante come il profumo delle 
rose, è attraente come gli occhi di un bambino. 
È ponendomi davanti a te, totalmente dimentico di me stesso, che la tua 
bellezza si trasfonde in me e la tua luce esce dai pori della mia pelle, dal 
suono delle mie parole, dalla delicatezza dei miei passi, dall’impronta delle 
mie  mani   e  dall’attenzione  che  gli  altri  cercano  in  me.  In  un  tempo 
tenebroso e arruffato, incerto e pieno di sbandamenti, accendi, Signore, il 
tuo volto in me così che in Te io possa essere davvero luce che illumina, 
che orienta, che dà speranza. 
Rit. Ci benedica il Signore, fonte della vita!

1L. Beato l'uomo che teme il Signore  e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.

2L. La tua sposa come vite feconda  nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.

3L. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion! 

4L. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 
per tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. 
Pace su Israele! 

Canto

Secondo momento
LUCE CHE È PIENEZZA DI VITA!
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G. In questo secondo momento della preghiera, illuminati dalla Parola del 
Signore  che  ci  invita,  uniti  a  Lui,  ad  essere  sale  e  luce  del  mondo, 
meditiamo  insieme  che  cosa  questo  significhi  nel  promuovere  come 
credenti un’autentica cultura della vita.

3S. I nostri vescovi in occasione di questa giornata mondiale per la Vita ci 
hanno  scritto  parole  che  illuminano  il  nostro  discernimento  nella 
costruzione di una cultura che ama e difende la vita. Hanno detto:

1L. L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti siamo chiamati, 
ciascuno  secondo  il  ruolo  proprio  e  la  specifica  vocazione.  
Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare alla pienezza della vita, 
sostenendo  e  facendo  crescere,  a  partire  dalle  nuove  generazioni,  una 
cultura della vita che la accolga e la custodisca dal concepimento al suo 
termine  naturale  e  che  la  favorisca  sempre,  anche  quando  è  debole  e 
bisognosa di aiuto. Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice della 
crisi  dell’educazione  c’è  una  crisi  di  fiducia  nella  vita»  (Lettera  alla  
Diocesi  e  alla  città  di  Roma  sul  compito  urgente  dell’educazione,  21  
gennaio 2008). Con preoccupante frequenza, la cronaca riferisce episodi di 
efferata  violenza:  creature  a  cui  è  impedito  di  nascere,  esistenze 
brutalmente spezzate, anziani abbandonati, vittime di incidenti sulla strada 
e sul lavoro. 

2L. Cogliamo in questo il segno di un’estenuazione della cultura della vita, 
l’unica capace di educare al rispetto e alla cura di essa in ogni stagione e 
particolarmente nelle sue espressioni più fragili. Il fattore più inquietante è 
l’assuefazione:  tutto  pare ormai normale e lascia  intravedere un’umanità 
sorda al grido di chi non può difendersi. Smarrito il senso di Dio, l’uomo 
smarrisce  se  stesso:  «l’oblio  di  Dio  rende  opaca  la  creatura  stessa» 
(Gaudium et spes, n. 36). Occorre perciò una svolta culturale, propiziata dai 
numerosi e confortanti  segnali  di  speranza,  germi di un’autentica civiltà 
dell’amore, presenti nella Chiesa e nella società italiana.
Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani, laici, sacerdoti e persone 
consacrate,  sono fortemente impegnati  a difendere e promuovere la vita. 
Grazie  a  loro  anche  quest’anno  molte  donne,  seppur  in  condizioni 
disagiate,  saranno  messe  in  condizione  di  accogliere  la  vita  che  nasce, 
sconfiggendo  la  tentazione  dell’aborto.Vogliamo  di  cuore  ringraziare  le 
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famiglie,  le  parrocchie,  gli  istituti  religiosi,  i  consultori  d’ispirazione 
cristiana e tutte le associazioni che giorno dopo giorno si adoperano per 
sostenere la vita nascente, tendendo la mano a chi è in difficoltà e da solo 
non riuscirebbe a fare fronte agli impegni che essa comporta. 

3L.  Quest’azione di sostegno verso la vita che nasce, per essere davvero 
feconda, esige un contesto ecclesiale propizio, come pure interventi sociali 
e  legislativi  mirati.  Occorre  diffondere  un  nuovo umanesimo,  educando 
ogni persona di buona volontà, e in particolare le giovani generazioni,  a 
guardare  alla  vita  come al  dono più  alto  che  Dio  ha  fatto  all’umanità. 
«L’uomo – afferma Benedetto XVI – è  veramente  creato  per  ciò che è 
grande, per l’infinito. Il desiderio della vita più grande è un segno del fatto 
che ci  ha creati  Lui,  che portiamo la  sua “impronta”.  Dio è  vita,  e  per 
questo ogni creatura tende alla vita; in modo unico e speciale la persona 
umana, fatta ad immagine di Dio, aspira all’amore, alla gioia e alla pace» 
(Messaggio per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2011, 6 agosto  
2010, n. 1). 

4L. È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare pienezza di senso alla 
vita  e  a  tradursi  in  spirito  di  sacrificio,  dedizione  generosa  e 
accompagnamento assiduo. Pensiamo con riconoscenza alle tante famiglie 
che accudiscono nelle loro case i familiari anziani e agli sposi che, talvolta 
anche in ristrettezze economiche,  accolgono con slancio nuove creature. 
Guardiamo con affetto ai genitori che, con grande pazienza, accompagnano 
i  figli  adolescenti  nella  crescita  umana  e  spirituale  e  li  orientano  con 
profonda tenerezza verso ciò che è giusto e buono. Ci piace sottolineare il 
contributo di quei  nonni che,  con abnegazione,  si  affiancano alle  nuove 
generazioni educandole alla sapienza e aiutandole a discernere, alla luce 
della loro esperienza, ciò che conta davvero. 

5L.  Oltre  le  mura  della  propria  casa,  molti  giovani  incontrano autentici 
maestri  di  vita:  sono  i  sacerdoti  che  si  spendono  per  le  comunità  loro 
affidate, esprimendo la paternità di Dio verso i piccoli e i poveri; sono gli 
insegnanti  che, con passione e competenza,  introducono al  mistero della 
vita,  facendo  della  scuola  un’esperienza  generativa  e  un  luogo  di  vera 
educazione. Anche a loro diciamo grazie. Ogni ambiente umano, animato 
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da un’adeguata  azione  educativa,  può divenire  fecondo e far  rifiorire  la 
vita. 

6L. È necessario, però, che l’anelito alla fraternità, posto nel profondo del 
cuore di ogni uomo, sia illuminato dalla consapevolezza della figliolanza e 
dalla gratitudine per un dono così grande, dando ali al desiderio di pienezza 
di  senso  dell’esistenza  umana.  Il  nostro  stile  di  vita,  contraddistinto 
dall’impegno per il  dono di sé,  diventa così un inno di lode e  ci  rende 
seminatori di speranza in questi tempi difficili ed entusiasmanti.

Canto

INVOCAZIONI

G. Noi ti preghiamo: Kyrie Kyrie eleison
T. Kyrie kyrie eleison

(questa parte sarà letta dai ragazzi di III media)

1R.  Signore  Gesù,  che  fedelmente  visiti  e  colmi  con  la  Tua  mirabile 
Presenza la chiesa e la storia degli uomini; che nel mirabile Sacramento del 
Tuo Corpo e del Tuo Sangue ci rendi partecipi della Vita divina e ci fai 
pregustare la gioia della Vita eterna; noi Ti adoriamo e Ti benediciamo. 
Prostrati dinanzi a Te,  sorgente e amante della vita realmente presente e 
vivo in  mezzo a noi, Ti supplichiamo.

2R. Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente, rendici capaci di 
scorgere  nel  frutto  del  grembo  materno  la  mirabile  opera  del  Creatore, 
Disponi i  nostri  cuori  alla  generosa accoglienza di ogni bambino che si 
affaccia alla vita.

3R.Benedici le famiglie, santifica l’unione degli sposi, rendi fecondo il loro 
amore. 
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4R. Accompagna con  la  luce  del  Tuo Spirito  le  scelte  delle  assemblee 
legislative, perché i popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità 
della vita, di ogni vita umana.

5R. Guida l’opera  degli  scienziati  e  dei  medici,  perché  il  progresso 
contribuisca  al bene integrale della persona e nessuno patisca soppressione 
e ingiustizia.

6R. Dona carità  creativa  agli  amministratori  e  agli  economisti,  perché 
sappiano intuire  e  promuovere  condizioni  sufficienti  affinché  le  giovani 
famiglie possano serenamente aprirsi alla nascita di nuovi figli.

7R.  Consola le coppie di sposi che soffrono a causa dell’impossibilità di 
avere figli, e nella Tua bontà provvedi.

8R. Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o abbandonati, perché 
possano sperimentare il calore della Tua Carità, la consolazione del Tuo 
Cuore divino. Con Maria Tua Madre, la grande credente, nel cui grembo 
hai assunto la nostra natura umana, attendiamo da Te, unico nostro vero 
Bene e Salvatore,  la forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere 
sempre in Te, nella comunione della Trinità Beata. (Benedetto XVI)

Padre Nostro cantato

CONCLUSIONE

S3.  Siamo  troppo  spesso  vittime  dell’ansia,  del  bisogno  di  contarci,  di 
manifestarci, di mostrare la nostra consistenza, la nostra forza, il consenso 
di cui godiamo. Così finiamo col dimenticarci di ciò che è decisivo:
la sapienza del cuore, , ovvero la possibilità che Cristo ci  comunica di dar 
sapore  all’esistenza  degli  uomini,  di  rischiarare  le  loro  strade,  i  loro 
percorsi tortuosi, i loro sentieri pieni di buche. Ecco perché tu ci chiedi di 
essere come il sale, che accetta di disperdersi, di sciogliersi, di scomparire,
pur di dare gusto alla vita dei nostri compagni di viaggio, senza pretendere 
di essere tutti, o tanti, o la maggioranza. Tu ci chiedi di essere luce gettata 
sulle complesse situazioni che ci troviamo ad attraversare: una luce mite, 
una luce di misericordia, che non colpisce e non umilia, non ferisce e non 
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abbaglia,  una  fiamma  che  indica,  pur  tremula  e  fragile,  la  strada  che 
conduce a te, percorso di salvezza e di approdo ad un’eternità di gioia.

Tutti:  La vita è davanti a me, o Signore, Aiutami a camminare senza 
voler sapere quello che ad ogni svolta la strada mi riserva, non con la 
testa  tra  le  nuvole  ma i  piedi  sulla  terra  e  la  mia  mano nella  tua. 
Allora,  o Signore,  uscirò da casa fiducioso e  allegro e me ne andrò 
senza timore per la Strada sconosciuta, perché la vita è davanti a me 
ma Tu insieme a me cammini. 

(Michel Quoist)

Canto Eucaristico:  

G. Preghiamo. Signore Gesù, tu ci hai chiamati a seguirti per portare a tutti 
gli uomini il Vangelo della salvezza. Noi vogliamo rinnovare davanti a Te 
la nostra disponibilità.  Tu donaci la grazia di perseverare.  Ti preghiamo 
conservaci nella tua gioia ora e per tutti i giorni della nostra vita. Tu sei Dio 
e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli 
dei secoli. Tutti: Amen 

Dio sia benedetto! 
Benedetto il suo santo nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore 
Benedetto il suo preziosissimo sangue
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare
Benedetto lo Spirito santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima 
Benedetta la sua santa e immacolata concezione 
Benedetta la sua gloriosa assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi! 

Canto finale alla Madonna  
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