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Quest’anno l’adorazione eucaristica del 1° giovedì 
del mese sarà caratterizzata dal contesto ecclesiale 
che stiamo vivendo: il Santo Padre Benedetto XVI - 
con la Lettera apostolica Porta fidei 
dell’11 ottobre 2011 - ha indetto un Anno della fede. 
Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, 
nel cinquantesimo anniversario dell’apertura 
del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Accogliamo con gratitudine il dono della fede 
e preghiamo perché ogni uomo e donna possano 
incontrare e testimoniare l’Amore del Signore Gesù 
morto e risorto.

 

INDICAZIONI PER LA PREGHIERA

ENTRO NELLA PREGHIERA

Pacificandomi:
• Con un momento di silenzio
• Respirando lentamente
• Pensando che incontrerò il Signore
• Chiedendo perdono delle offese fatte
• E perdonando di cuore le offese ricevute

Mi metto alla presenza di Dio:
• Faccio il segno della Croce
• Chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito santo perché il mio 
 desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria
 siano ordinati solo a lode e servizio suo
• Dopo un breve momento in ginocchio trovo la posizione più
 adatta che mi aiuti a rimanere alla presenza del Signore in
  modo concentrato

Leggo il brano di Parola di Dio:
• Lascio che il Signore mi parli e sto attento ad ogni sua parola

Medito:
• Mi lascio guidare dal testo di meditazione senza distrarmi
• Mi soffermo su quei pensieri che mi aiutano a dialogare con il 
 Signore lì presente nell’Eucaristia

Concludo:
• Con un proposito che dia frutto, pace e consolazione 
 alla mia vita
• Ringraziando  
• Formulando una preghiera spontanea e/o recitando quella
               riportata in questo sussidio

 
parrocchia di s. Martino in greco
Piazza Greco,11 • Milano • tel. 02 6706172   fax 02 67199002 
Segreteria  Lun. - Ven. 10:00-12:00 e 17:00-19:00

parrocchia di s. Maria goretti    
Via Melchiorre Gioia,193 • Milano • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00 e Sab. 9:30-12:00

Don Giuliano Savina 
(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268
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COSTITUZIONE 
SULLA DIVINA RIVELAZIONE

DEI VERBUM,
             18 NOVEMBRE 1965

Cap. 1, LA RIVELAZIONE

2. Origine, natura e fine della Rivelazione

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e 
manifestare il mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il 
quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno 
accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della 
divina natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione in-
fatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande amore 
parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si 
intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla 
comunione con sé. Questa economia della Rivelazione com-
prende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le 
opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifesta-
no e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, 
mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in 
esse contenuto. La profonda verità, poi, che questa Rivelazione 
manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per 
noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tut-
ta intera la Rivelazione.

4. Il Verbo incarnato completa l’opera della salvezza

Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio 
« alla fine, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 
1,1-2). Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli 
uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio 
(cfr. Gv 1,1-18). Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come 
«uomo agli uomini » (3), « parla le parole di Dio » (Gv 3,34) e porta a com-
pimento l’opera di salvezza affidatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4). Perciò 
egli, vedendo il quale si vede anche il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto stesso 
della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e 
con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte 
e la sua risurrezione di tra i morti, e infine con l’invio dello Spirito di verità, 
compie e completa la Rivelazione e la corrobora con la testimonianza 
divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e 
della morte e risuscitarci per la vita eterna. L’economia cristiana dunque, 
in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da 
aspettarsi alcun’altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione 
gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (cfr. 1 Tm 6,14 e Tt 2,13).
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Cap. 5, IL NUOVO TESTAMENTO  

17. Eccellenza del Nuovo Testamento

La parola di Dio, che è potenza divina per la salvezza di chiunque crede 
(cfr. Rm 1,16), si presenta e manifesta la sua forza in modo eminente negli 
scritti del Nuovo Testamento. Quando infatti venne la pienezza dei tempi 
(cfr. Gal 4,4), il Verbo si fece carne ed abitò tra noi pieno di grazia e di verità 
(cfr. Gv 1,14). Cristo stabilì il regno di Dio sulla terra, manifestò con ope-
re e parole il Padre suo e se stesso e portò a compimento l’opera sua con 
la morte, la risurrezione e la gloriosa ascensione, nonché con l’invio dello 
Spirito Santo. Elevato da terra, attira tutti a sé (cfr. Gv 12,32 gr.), lui che solo 
ha parole di vita eterna (cfr. Gv 6,68). Ma questo mistero non fu palesato 
alle altre generazioni, come adesso è stato svelato ai santi apostoli suoi e 
ai profeti nello Spirito Santo (cfr. Ef 3,4-6, gr.), affinché predicassero l’Evan-
gelo, suscitassero la fede in Gesù Cristo Signore e radunassero la Chiesa. Di 
tutto ciò gli scritti del Nuovo Testamento presentano una testimonianza 
perenne e divina.

Cap. 4, IL VECCHIO TESTAMENTO 

14. La storia della salvezza 
       esposta nei libri del Vecchio Testamento

Iddio, progettando e preparando nella sollecitudine del suo 
grande amore la salvezza del genere umano, si scelse con sin-
golare disegno un popolo al quale affidare le promesse. In-
fatti, mediante l’alleanza stretta con Abramo (cfr. Gn 15,18), 
e per mezzo di Mosè col popolo d’Israele (cfr. Es 24,8), egli si 
rivelò, in parole e in atti, al popolo che così s’era acquistato 
come l’unico Dio vivo e vero, in modo tale che Israele speri-
mentasse quale fosse il piano di Dio con gli uomini e, parlan-
do Dio stesso per bocca dei profeti, lo comprendesse con sem-
pre maggiore profondità e chiarezza e lo facesse conoscere 
con maggiore ampiezza alle genti (cfr. Sal 21,28-29; 95,1-3; 
Is 2,1-4; Ger 3,17). L’economia della salvezza preannunziata, 
narrata e spiegata dai sacri autori, si trova in qualità di vera 
parola di Dio nei libri del Vecchio Testamento; perciò questi 
libri divinamente ispirati conservano valore perenne: « Quan-
to fu scritto, lo è stato per nostro ammaestramento, affinché 
mediante quella pazienza e quel conforto che vengono dalle 
Scritture possiamo ottenere la speranza » (Rm 15,4).
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LIBRO  DI  ISAIA, 6, 1-10                                       
    
Nell’anno in cui morì il re Ozia, 
io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; 
i lembi del suo manto riempivano il tempio. 
Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali: 
con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi 
e con due volava. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo:
“Santo, santo, santo il Signore degli eserciti!
Tutta la terra è piena della sua gloria”.
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, 
mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi:
“Ohimè! Io sono perduto,
perché un uomo dalle labbra impure io sono
e in mezzo a un popolo
dalle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi hanno visto
il re, il Signore degli eserciti”.
Allora uno dei serafini volò verso di me; 
teneva in mano un carbone ardente 
che aveva preso con le molle dall’altare. 
Egli mi toccò la bocca e disse:
“Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua colpa
e il tuo peccato è espiato”.
Poi io udii la voce del Signore che diceva: 
“Chi manderò e chi andrà per noi?”. 
E io risposi: “Eccomi, manda me!”. 
Egli disse: “Va’ e riferisci a questo popolo:
“Ascoltate pure, ma non comprenderete,
osservate pure, ma non conoscerete”.
Rendi insensibile il cuore di questo popolo,
rendilo duro d’orecchio e acceca i suoi occhi,
e non veda con gli occhi
né oda con gli orecchi
né comprenda con il cuore
né si converta in modo da essere guarito”.

DA “ IN PRINCIPIO LA PAROLA”

e’ stata la Parola per prima a rompere il silenzio, a dire il no-
stro nome, a dare un progetto alla nostra vita.e’ in questa 
parola che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro 
e la società hanno un senso ultimo e una speranza.e’ gra-
zie a questa Parola che io sono qui e tento di esprimermi. 
“nella tua luce vediamo la luce” (sal 35, 10).rivivo qualcosa 
dell’impressione di isaia, che sentiva le labbra impure di 
fronte al mistero del dio vivente (is 6, 5). Vorrei dire come 
Pietro: “signore, allontanati da me che sono un peccatore” 
(Lc 5, 8). intuisco che sto per parlare di qualcosa che è come 
una spada a doppio taglio, che mi penetra dentro fino al 
punto di divisione dell’anima e dello spirito, che scruta i 
sentimenti e i pensieri del mio cuore (cfr. ebr 4, 12).Vorrei 
che tutti coloro che leggono partecipassero al senso di ti-
more, che mi invade in questo momento, e si mettessero 
spiritualmente in ginocchio con me per adorare con com-
mozione e gioia il mistero di un dio che si rivela e si comu-
nica, che si fa “buona notizia” per noi, Vangelo. e’ soltanto 
in questo atteggiamento di adorazione e di obbedienza 
profonda alla Parola che sento di poter dire qualcosa, con 
la coscienza di balbettare poco e male su un mistero tre-
mendo e affascinante. Mi accosto a questo mistero anche 
in atteggiamento di speranza. il contatto vivo con questa 
Parola che, pur dimorando nell’intimo del nostro cuore, ci 
oltrepassa e ci attrae con sé verso un’immagine sempre 
più nuova e più pura di vita umana, produrrà certamen-
te un benefico rinnovamento dei nostri modi di pensare, 
di parlare, di comunicare tra noi.Penso al linguaggio che 
usiamo noi credenti nella preghiera, nella predicazione, 
nelle varie forme di comunicazione della fede: è talora ri-
petitivo, convenzionale, senza vivacità e senza mordente. 
un incontro più intenso con la parola di dio potrà ridargli 
chiarezza e incisività.

                      c.M.Martini
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ASCOLTO DELLA PAROLA
SALMO 118                                   
    
97 Quanto amo la tua legge!
La medito tutto il giorno.

98 Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici,
perché esso è sempre con me.

99 Sono più saggio di tutti i miei maestri,
perché medito i tuoi insegnamenti.

100 Ho più intelligenza degli anziani,
perché custodisco i tuoi precetti.

101 Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero,
per osservare la tua parola.

102 Non mi allontano dai tuoi giudizi,
perché sei tu a istruirmi.

103 Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse,
più del miele per la mia bocca.

104 I tuoi precetti mi danno intelligenza,
perciò odio ogni falso sentiero.

105 Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.

106 Ho giurato, e lo confermo,
di osservare i tuoi giusti giudizi.

107 Sono tanto umiliato, Signore:
dammi vita secondo la tua parola.

108 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,
insegnami i tuoi giudizi.

109 La mia vita è sempre in pericolo,
ma non dimentico la tua legge.

110 I malvagi mi hanno teso un tranello,
ma io non ho deviato dai tuoi precetti.

111 Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
perché sono essi la gioia del mio cuore.

112 Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti,
in eterno, senza fine.

PREgHIERA

“Tu, o Maria, sei Madre del dolore, 
tu sei colei che non cessa di amare Dio nonostante la sua apparente assenza, 
e in lui non si stanca di amare i suoi figli, custodendoli nel silenzio dell’attesa. 
Nel tuo sabato santo, o Maria, sei l’icona della Chiesa dell’amore, 
sostenuta dalla fede più forte della morte e viva nella carità 
che supera ogni abbandono. 
O Maria, ottienici quella consolazione profonda che ci permette di amare 
anche nella notte della fede e della speranza 
e quando ci sembra di non vedere neppure più il volto del fratello!”

Da “La Madonna del Sabato santo”, Card. Carlo Maria Martini
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spiegazione del logo dell’anno della Fede: una barca, 
immagine della Chiesa, in navigazione sui flutti.

 L’albero maestro è una croce che issa le vele le quali, con segni dinamici, 
realizzano il trigramma di Cristo (IHS). Sullo sfondo delle vele 

è rappresentato il sole che, associato al trigramma, rimanda all’Eucaristia. 

SITO UFFiCIALE: http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it.html


