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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
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COSTITUZIONE SULLA SACRA LITURGIA:
SACROSANCTUM CONCILIUM, 
     4 DICEmbRE 1963

PROEMIO

1. Il sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno più 
la vita cristiana tra i fedeli; di meglio adattare alle esigenze 
del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mu-
tamenti; di favorire ciò che può contribuire all’unione di tutti 
i credenti in Cristo; di rinvigorire ciò che giova a chiamare tut-
ti nel seno della Chiesa. Ritiene quindi di doversi occupare in 
modo speciale anche della riforma e della promozione della 
liturgia.

. Natura della sacra liturgia e sua importanza 
  nella vita della Chiesa

5. Dio, il quale «vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino 
alla conoscenza della verità» (1 Tm 2,4), «dopo avere a più 
riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per mezzo dei 
profeti» (Eb 1,1), quando venne la pienezza dei tempi, man-
dò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, ad 
annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori af-
franti [8], « medico di carne e di spirito » [9], mediatore tra Dio 
e gli uomini [10]. Infatti la sua umanità, nell’unità della perso-
na del Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Per questo 
motivo in Cristo « avvenne la nostra perfetta riconciliazione 
con Dio ormai placato e ci fu data la pienezza del culto divino 
» [11]. Quest’opera della redenzione umana e della perfetta 
glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili ge-
sta divine operate nel popolo dell’Antico Testamento, è stata 
compiuta da Cristo Signore principalmente per mezzo del 
mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione da 

morte e gloriosa ascensione, mistero col quale « morendo ha distrutto 
la nostra morte e risorgendo ha restaurato la vita» [12]. Infatti dal costa-
to di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di 
tutta la Chiesa [13]. 

La liturgia attua l’opera della salvezza propria della Chiesa

6. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch’egli ha inviato 
gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli 
uomini [14] , non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio 
con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana [15] e 
dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche 
attuare l’opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i 
sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Così, mediante 
il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: 
con lui morti, sepolti e risuscitati [16], ricevono lo Spirito dei figli adot-
tivi, «che ci fa esclamare: Abba, Padre» (Rm 8,15), e diventano quei veri 
adoratori che il Padre ricerca [17]. Allo stesso modo, ogni volta che essi 
mangiano la cena del Signore, ne proclamano la morte fino a quando 
egli verrà [18]. Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che segnò la 
manifestazione della Chiesa al mondo, «quelli che accolsero la parola 
di Pietro furono battezzati » ed erano « assidui all’insegnamento degli 
apostoli, alla comunione fraterna nella frazione del pane e alla preghie-
ra... lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo » (At 
2,41-42,47). Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per 
celebrare il mistero pasquale: leggendo « in tutte le Scritture ciò che 
lo riguardava» (Lc 24,27), celebrando l’eucaristia, nella quale « vengono 
resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte » [19] e rendendo gra-
zie «a Dio per il suo dono ineffabile» (2 Cor 9,15) nel Cristo Gesù, «a lode 
della sua gloria» (Ef 1,12), per virtù dello Spirito Santo.
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Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato 
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, 
stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra 
di lui lo Spirito Santo in forma corporea, 
come una colomba, e venne una voce dal cielo: 
“Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto 
il mio compiacimento”.

SALMO 138      
• 1 Di Davide.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,

2 mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.

3 Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.

4 Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra,
quando ascolteranno le parole della tua bocca.

5 Canteranno le vie del Signore:
grande è la gloria del Signore!

6 Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile;
il superbo invece lo riconosce da lontano.

7 Se cammino in mezzo al pericolo,
tu mi ridoni vita;
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano
e la tua destra mi salva.

8 Il Signore farà tutto per me.                 
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

Preghiera

O Cristo, nostro unico Mediatore, Tu ci sei necessario 
per venire in comunione con Dio Padre, 

per diventare con Te, che sei suo Figlio unico e Signore nostro, 
suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. 

Tu ci sei necessario, 
o solo vero Maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, 

per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. 

Tu ci sei necessario, 
o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria morale e per guarirla; 

per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità; 
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. 

Tu ci sei necessario, 
o Fratello primogenito del genere umano, 

per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. 

Tu ci sei necessario, 
o grande Paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza 

e per dare ad essa un valore d’espiazione e di redenzione. 

Tu ci sei necessario, 
o Vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione 

e per avere certezza che non tradisce in eterno. 

Tu ci sei necessario, 
o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l’amore vero e per camminare 

nella gioia e nella forza della Tua carità la nostra via faticosa, 
fino all’incontro finale con Te amato, con Te atteso, 

con Te benedetto nei secoli. 

(G. Battista Montini, Omnia nobis est Christus, 
Lettera Pastorale all’Arcidiocesi di Milano, Quaresima 1955)
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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


