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CANTO INIZIALE: DAVANTI AL RE 

Rit: Davanti al Re ci inchiniamo insieme 

Per adorarlo con tutto il cuor 

Verso di lui eleviamo insieme 

Canti di gloria al nostro Re dei Re Rit. 

 

INTRODUZIONE | SAC. Il Signore ci raduna oggi 

qui per pregare insieme e per chiedere di poter 

essere sempre più capaci di amare Lui e i fratelli 

tutti! «Fratelli tutti», scriveva San Francesco 

d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e 

proporre loro una forma di vita dal sapore 

evangelico. Egli aveva compreso che «Dio è 

amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio 

rimane in lui». Preghiamo in questa Adorazione 

affinché il Signore Gesù ci doni la grazia di amarLo 

con tutto il cuore e di cercarLo sempre nell’”altro”, 

nella certezza che siamo tutti fratelli e sorelle uniti 

nell’amore dell’unico Padre. Guida Signore i nostri 

passi e il nostro cuore ad un amore che sa di Te. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Ascoltiamo un brano tratto dal Vangelo di Luca 

(10,25-37). “In quel tempo Un dottore della legge si 

alzò per metterlo alla prova: "Maestro, che devo 

fare per ereditare la vita eterna?". Gesù gli disse: 

"Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi 

leggi?". Costui rispose: "Amerai il Signore Dio tuo 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 

tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il 

prossimo tuo come te stesso". E Gesù: "Hai 

risposto bene; fà questo e vivrai". Ma quegli, 

volendo giustificarsi, disse a Gesù: "E chi è il mio 

prossimo?". Gesù riprese: "Un uomo scendeva da 

Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che 

lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, 

lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 

scendeva per quella medesima strada e quando lo 

vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, 

giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece 

un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 

accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece 

vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, 

caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una 

locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 

estrasse due denari e li diede all'albergatore, 

dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, 

te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti 

sembra sia stato il prossimo di colui che è 

incappato nei briganti?". Quegli rispose: "Chi ha 

avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Và e 

anche tu fà lo stesso". 

 

PENSIERO SPIRITUALE 

La parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare 
una comunità a partire da uomini e donne che fanno 
propria la fragilità degli altri, che non lasciano 
edificare una società di esclusione, ma si fanno 
prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, 
perché il bene sia comune. Ogni giorno ci troviamo 
davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure 
viandanti indifferenti che passano a distanza. Il fatto 
di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di 
vivere come a Dio piace.  San Giovanni Crisostomo 
giunse ad esprimere con grande chiarezza tale sfida 
che si presenta ai cristiani: «Volete onorare 
veramente il corpo di Cristo? Non disprezzatelo 
quando è nudo. Non onoratelo nel tempio con 
paramenti di seta, mentre fuori lo lasciate a patire il 
freddo e la nudità». Il paradosso è che, a volte, coloro 
che dicono di non credere possono vivere la volontà 
di Dio meglio dei credenti. Come il viandante 
occasionale della nostra storia, ci vuole solo il 
desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, 
di essere costanti e instancabili nell’impegno di 
includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; il 
samaritano è stato colui che si è fatto prossimo del 
giudeo ferito. Per rendersi vicino e presente, ha 
attraversato tutte le barriere culturali e storiche. La 
conclusione di Gesù è una richiesta: «Va’ e anche tu 
fa’ così». Vale a dire, ci interpella perché mettiamo 
da parte ogni differenza e, davanti alla sofferenza, ci 
facciamo vicini a chiunque. Dunque, non dico più che 
ho dei “prossimi” da aiutare, ma che mi sento 
chiamato a diventare io un prossimo degli altri. 
Ricordo che in un altro passo del Vangelo Gesù dice: 
«Ero straniero e mi avete accolto». Gesù poteva dire 
queste parole perché aveva un cuore aperto che 
faceva propri i drammi degli altri. San Paolo esortava: 
«Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, 
piangete con quelli che sono nel pianto». Quando il 
cuore assume tale atteggiamento, è capace di 
identificarsi con l’altro senza badare a dove è nato o 
da dove viene. Entrando in questa dinamica, in 
definitiva sperimenta che gli altri sono “sua stessa 
carne”…riconoscere Cristo stesso in ogni fratello 
abbandonato o escluso. In realtà, la fede colma di 
motivazioni inaudite il riconoscimento dell’altro, 
perché chi crede può arrivare a riconoscere che Dio 



 

 

ama ogni essere umano con un amore infinito e che 
«gli conferisce con ciò una dignità infinita». A ciò si 
aggiunge che crediamo che Cristo ha versato il suo 
sangue per tutti e per ciascuno, e quindi nessuno 
resta fuori dal suo amore universale.” 

 

Canto: Meraviglioso scambio d'amore 
 

Rit:  Meraviglioso scambio d'amore 
 il figlio tuo ci hai dato in dono 
 il figlio tuo si è fatto uomo per noi  
per farci figli tuoi 
 Grazie padre per Cristo Gesù 

 
 Lui vera luce viene nel mondo  
per dare a noi la tua conoscenza  
Grazie o padre per Cristo Gesù  

Lui il tuo Verbo carne si è fatto  
per dare a noi lo spirito tuo  
Grazie o padre per Cristo Gesù Rit. 
 
Lui Dio eterno nasce nel tempo  
per dare a noi la vita è mortale  
Grazie o padre per Cristo Gesù  
Lui figlio unico salva i fratelli  
per dare a noi un cuore di figli  
Grazie padre per Cristo Gesù Rit. 
 
Lui Tu splendore mostra il tuo volto  
per dare a noi l'immagine tua  
Grazie padre per Cristo Gesù  
Lui il Signore servo diventa  
per dare a noi il regno dei cieli  
Grazie padre per Cristo Gesù Rit. 
 

PREGHIERA | SAC -  L’amore per i fratelli non è 

scontato, è una scelta coraggiosa, una decisione 

da prendere. Amare è uno stile di vita, che si 

guadagna giorno dopo giorno. Signore suscita in 

me la passione dell’amore, di un amore che imita 

Cristo, rendimi capace di amare oltre il possibile 

perché riempito dal Tuo amore. La Tua logica è 

quella di “farsi carico dell’altro”; la “compassione” 

di Gesù, manifestazione concreta dell’amore che si 

fa carico delle necessità delle persone, sia per me 

l’esempio, la spinta per una coraggiosa 

condivisione: fai che il mio modo di vivere la fede 

favorisca l’apertura del cuore ai fratelli, mi dia il 

coraggio di mettere da parte ogni differenza e, 

davanti alla sofferenza altrui, fa’ che mi senta 

chiamato a essere io un “prossimo” degli altri. Mio 

Dio suscita in me il coraggio di interrompere il mio 

viaggio, di cambiare i miei programmi, di essere 

disponibile ad aprirmi nei confronti di chi, “ferito”, 

chiede il mio aiuto, non permettere che 

incontrandolo egli risulti invisibile ai miei occhi. Dai 

luce al mio cuore affinché possa amarlo e 

soccorrerlo con “gentilezza”, con parole di 

incoraggiamento e conforto, facendo attenzione a 

non ferirlo con espressioni o con gesti che 

umiliano.  Signore, Tu mi chiami ad amarti e questo 

mi dona forza e coraggio per amare di più gli altri.  

Insegnami ad amare con “tenerezza”, affetto e 

dedizione, fa’ che la mia vicinanza agli altri abbia il 

sapore della gratuità come il Samaritano che se ne 

andò senza aspettare riconoscimenti o 

ringraziamenti. 

 

CANONE: JESU MI DULCISSIME 

Jesu mi dulcissime, Jesu mi dulcissime 

Jesu mi, Jesu mi dulcissime 

 

           BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Sac –Signore e Padre dell’umanità, che hai creato 

tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi 

nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno 

di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di 

pace. Stimolaci a creare società più sane e un 

mondo più degno, senza fame, senza povertà, 

senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si 

apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, per 

riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato 

in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di 

progetti comuni, di speranze condivise.  

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: CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore? 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita, ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

 

Chi ci separerà dalla sua pace? 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà  

da colui che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

 

 


