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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 ha avuto 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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LUMEN GENTIUM,
             21 NOVEMBRE 1964

La Chiesa è sacramento in Cristo

1. Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adu-
nato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, 
annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), 
illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che ri-
splende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in 
Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo 
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tut-
to il genere umano, continuando il tema dei precedenti 
Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi 
fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria mis-
sione universale. Le presenti condizioni del mondo rendo-
no più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti 
gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vinco-
li sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la 
piena unità in Cristo.

Il regno di Dio

5. Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa 
fondazione. Il Signore Gesù, infatti, diede inizio ad essa pre-
dicando la buona novella, cioè l’avvento del regno di Dio da 
secoli promesso nella Scrittura: « Poiché il tempo è compiuto, 
e vicino è il regno di Dio » (Mc 1,15; cfr. Mt 4,17). Questo regno 
si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle opere 
e nella presenza di Cristo. La parola del Signore è paragonata 

appunto al seme che viene seminato nel campo (cfr. Mc 4,14): quelli che 
lo ascoltano con fede e appartengono al piccolo gregge di Cristo (cfr. Lc 
12,32), hanno accolto il regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria 
germoglia e cresce fino al tempo del raccolto (cfr. Mc 4,26-29). Anche i mi-
racoli di Gesù provano che il regno è arrivato sulla terra: « Se con il dito di 
Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra voi il regno di Dio » (Lc 
11,20; cfr. Mt 12,28). Ma innanzi tutto il regno si manifesta nella stessa per-
sona di Cristo, figlio di Dio e figlio dell’uomo, il quale è venuto « a servire, 
e a dare la sua vita in riscatto per i molti » (Mc 10,45). Quando poi Gesù, 
dopo aver sofferto la morte in croce per gli uomini, risorse, apparve quale 
Signore e messia e sacerdote in eterno (cfr. At 2,36; Eb 5,6; 7,17-21), ed ef-
fuse sui suoi discepoli lo Spirito promesso dal Padre (cfr. At 2,33). La Chiesa 
perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi 
precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunziare e 
instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costi-
tuisce in terra il germe e l’inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, 
anela al regno perfetto e con tutte le sue forze spera e brama di unirsi col 
suo re nella gloria..

Le immagini della Chiesa

6. Come già nell’Antico Testamento la rivelazione del regno viene spesso 
proposta in figure, così anche ora l’intima natura della Chiesa ci si fa cono-
scere attraverso immagini varie, desunte sia dalla vita pastorale o agrico-
la, sia dalla costruzione di edifici o anche dalla famiglia e dagli sponsali, e 
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città santa, la nuova Gerusalemme [5]. In essa infatti quali pietre viventi 
veniamo a formare su questa terra un tempio spirituale (cfr. 1 Pt 2,5). E 
questa città santa Giovanni la contempla mentre, nel momento in cui si 
rinnoverà il mondo, scende dal cielo, da presso Dio, « acconciata come 
sposa adornatasi per il suo sposo » (Ap 21,1s).
La Chiesa, chiamata « Gerusalemme celeste » e « madre nostra » (Gal 4,26; 
cfr. Ap 12,17), viene pure descritta come l’immacolata sposa dell’Agnello 
immacolato (cfr. Ap 19,7; 21,2 e 9; 22,17), sposa che Cristo « ha amato.. . 
e per essa ha dato se stesso, al fine di santificarla » (Ef 5,26), che si è asso-
ciata con patto indissolubile ed incessantemente « nutre e cura » (Ef 5,29), 
che dopo averla purificata, volle a sé congiunta e soggetta nell’amore e 
nella fedeltà (cfr. Ef 5,24), e che, infine, ha riempito per sempre di grazie 
celesti, onde potessimo capire la carità di Dio e di Cristo verso di noi, cari-
tà che sorpassa ogni conoscenza (cfr. Ef 3,19). Ma mentre la Chiesa com-
pie su questa terra il suo pellegrinaggio lontana dal Signore (cfr. 2 Cor 
5,6), è come un esule, e cerca e pensa alle cose di lassù, dove Cristo siede 
alla destra di Dio, dove la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, 
fino a che col suo sposo comparirà rivestita di gloria (cfr. Col 3,1-4).

che si trovano già abbozzate nei libri dei profeti.
La Chiesa infatti è un ovile, la cui porta unica e necessaria è 
Cristo (cfr. Gv 10,1-10). È pure un gregge, di cui Dio stesso ha 
preannunziato che ne sarebbe il pastore (cfr. Is 40,11; Ez 34,11 
ss), e le cui pecore, anche se governate da pastori umani, sono 
però incessantemente condotte al pascolo e nutrite dallo stes-
so Cristo, il buon Pastore e principe dei pastori (cfr. Gv 10,11; 1 
Pt 5,4), il quale ha dato la vita per le pecore (cfr. Gv 10,11-15).
La Chiesa è il podere o campo di Dio (cfr. 1 Cor 3,9). In quel 
campo cresce l’antico olivo, la cui santa radice sono stati i pa-
triarchi e nel quale è avvenuta e avverrà la riconciliazione dei 
Giudei e delle Genti (cfr. Rm 11,13-26). Essa è stata piantata 
dal celeste agricoltore come vigna scelta (Mt 21,33-43, par.; 
cfr. Is 5,1 ss). Cristo è la vera vite, che dà vita e fecondità ai tral-
ci, cioè a noi, che per mezzo della Chiesa rimaniamo in lui, e 
senza di lui nulla possiamo fare (cfr. Gv 15,1-5).
Più spesso ancora la Chiesa è detta edificio di Dio (cfr. 1 Cor 
3,9). Il Signore stesso si paragonò alla pietra che i costrutto-
ri hanno rigettata, ma che è divenuta la pietra angolare (Mt 
21,42 par.). Sopra quel fondamento la Chiesa è costruita dagli 
apostoli (cfr. 1 Cor 3,11) e da esso riceve stabilità e coesione. 
Questo edificio viene chiamato in varie maniere: casa di Dio 
(cfr. 1 Tm 3,15), nella quale cioè abita la sua famiglia, la di-
mora di Dio nello Spirito (cfr. Ef 2,19-22), la dimora di Dio con 
gli uomini (cfr. Ap 21,3), e soprattutto tempio santo, il quale, 
rappresentato dai santuari di pietra, è l’oggetto della lode dei 
santi Padri ed è paragonato a giusto titolo dalla liturgia alla 
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LETTERA AGLI EfESINI 4, 1-16                                      

Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: compor-
tatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con 
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, 
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, 
opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misu-
ra del dono di Cristo. Per questo è detto:
Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 
ha distribuito doni agli uomini. 
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quag-
giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al 
di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere pro-
feti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori 
e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo sco-
po di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità 
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo per-
fetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così 
non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là 
da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quel-
la astuzia che trascina all’errore. Al contrario, agendo secondo 
verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo 
a lui, che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compagina-
to e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo 
l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se 
stesso nella carità.

LIBRO DEI SALMI
SALMO 89, 1-8;15-30                                            

Maskil. Di Etan, l’Ezraita.

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,

perché ho detto: “È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà”.

“Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.

Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono”.

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore,
la tua fedeltà nell’assemblea dei santi.

Chi sulle nubi è uguale al Signore,
chi è simile al Signore tra i figli degli dèi?

Dio è tremendo nel consiglio dei santi,
grande e terribile tra quanti lo circondano.

Giustizia e diritto sono la base del tuo trono,
amore e fedeltà precedono il tuo volto.

Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;

esulta tutto il giorno nel tuo nome,
si esalta nella tua giustizia.

Perché tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte.

Perché del Signore è il nostro scudo,
il nostro re, del Santo d’Israele.
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aMore  aLLa  chiesa
Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo! Quanto mi hai fatto sof-
frire, eppure quanto a te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della 
tua presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità! 
Nulla ho visto nel mondo di più oscurantista, più compromesso, più falso, e nulla 
ho toccato di più duro, di più generoso, di più bello. Quante volte ho avuto la vo-
glia di sbatterti in faccia la porta della mia anima, e quante volte ho pregato di 
poter morire tra le tue braccia sicure. No, non posso liberarmi di te, perché sono 
te, pur non essendo completamente te. E poi, dove andrei? A costruirne un’altra? 
Ma non potrò costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono i miei che porto 
dentro. E se la costruirò sarà la Mia Chiesa, non più quella di Cristo. L’altro ieri un 
amico ha scritto una lettera ad un giornale: “Lascio la Chiesa perché, con la sua 
compromissione con i ricchi non è più credibile”. Mi fa pena! O è un sentimentale 
che non ha esperienza e lo scuso; o è un orgoglioso che crede di essere miglio-
re degli altri. Nessuno di noi è credibile finché è su questa terra. San Francesco 
urlava: “Tu mi credi santo, e non sai che posso ancora avere dei figli con una 
prostituta, se Cristo non mi sostiene”. La credibilità non è degli uomini, è solo di 
Dio e del Cristo. Degli uomini è la debolezza e semmai la buona volontà di fare 
qualcosa di buono con l’aiuto della grazia che sgorga dalle vene invisibili della 
Chiesa visibile. Forse la Chiesa di ieri era migliore di quella di oggi? Forse che la 
Chiesa di Gerusalemme era più credibile di quella di Roma?”.(…) “Quando ero 
giovane non capivo perché Gesù, nonostante il rinnegamento di Pietro, lo volle 
capo, suo successore, primo papa. Ora non mi stupisco più e comprendo sempre 
meglio che avere fondato la Chiesa sulla tomba di un traditore, di un uomo che 
si spaventa per le chiacchiere di una serva, era un avvertimento continuo per 
mantenere ognuno di noi nella umiltà e nella coscienza della propria fragilità. 
No, non vado fuori di questa Chiesa fondata su una pietra così debole, perché 
ne fonderei un’altra su una pietra ancora più debole che sono io”.(…) “Ma poi c’è 
ancora un’altra cosa che è forse più bella. Lo Spirito Santo, che è l’Amore, è capa-
ce di vederci santi, immacolati, belli, anche se vestiti da mascalzoni e adulteri. Il 
perdono di Dio, quando ci tocca, fa diventare trasparente Zaccheo il pubblicano, 
e immacolata la Maddalena, la peccatrice.                                
                     CARLO   CARRETTO

Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo:
“Ho portato aiuto a un prode,
ho esaltato un eletto tra il mio popolo.

Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;

la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza.

Su di lui non trionferà il nemico
né l’opprimerà l’uomo perverso.

Annienterò davanti a lui i suoi nemici
e colpirò quelli che lo odiano.

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte.

Farò estendere sul mare la sua mano
e sui fiumi la sua destra.

Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.

Io farò di lui il mio primogenito,
il più alto fra i re della terra.

Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele.

Stabilirò per sempre la sua discendenza,
il suo trono come i giorni del cielo.
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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


