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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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COSTITUZIONE SULLA CHIESA 
NEL MONDO CONTEMPORANEO
GAUDIUM ET SPES,
                 7 DICEMbRE 1965

1. Intima unione della Chiesa 
    con l’intera famiglia umana.
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e 
nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuo-
re. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti 
insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pelle-
grinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messag-
gio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani 
si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e 
con la sua storia.

2. A chi si rivolge il Concilio.
Per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il 
mistero della Chiesa, non esita ora a rivolgere la sua parola non 
più ai soli figli della Chiesa e a tutti coloro che invocano il nome di 
Cristo, ma a tutti gli uomini. A tutti vuol esporre come esso inten-
de la presenza e l’azione della Chiesa nel mondo contemporaneo. 
Il mondo che esso ha presente è perciò quello degli uomini, ossia 
l’intera famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le 
quali essa vive; il mondo che è teatro della storia del genere uma-
no, e reca i segni degli sforzi dell’uomo, delle sue sconfitte e delle 
sue vittorie; il mondo che i cristiani credono creato e conservato 
in esistenza dall’amore del Creatore: esso è caduto, certo, sotto la 
schiavitù del peccato, ma il Cristo, con la croce e la risurrezione ha 
spezzato il potere del Maligno e l’ha liberato e destinato, secondo il 
proposito divino, a trasformarsi e a giungere al suo compimento.

3. A servizio dell’uomo.
Ai nostri giorni l’umanità, presa d’ammirazione per le proprie sco-
perte e la propria potenza, agita però spesso ansiose questioni 
sull’attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell’uo-
mo nell’universo, sul senso dei propri sforzi individuali e collettivi, 

e infine sul destino ultimo delle cose e degli uomini. Per questo il Concilio, te-
stimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio riunito dal 
Cristo, non potrebbe dare una dimostrazione più eloquente di solidarietà, di 
rispetto e d’amore verso l’intera famiglia umana, dentro la quale è inserito, 
che instaurando con questa un dialogo sui vari problemi sopra accennati, ar-
recando la luce che viene dal Vangelo, e mettendo a disposizione degli uomi-
ni le energie di salvezza che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, riceve 
dal suo Fondatore. Si tratta di salvare l’uomo, si tratta di edificare l’umana 
società.

4. Speranze e angosce.
Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i 
segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adat-
to a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uo-
mini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bi-
sogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, 
le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico. Ecco come si possono 
delineare le caratteristiche più rilevanti del mondo contemporaneo. L’umani-
tà vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e 
rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all’insieme del globo. 
Provocati dall’intelligenza e dall’attività creativa dell’uomo, si ripercuotono 
sull’uomo stesso, sui suoi giudizi e sui desideri individuali e collettivi, sul suo 
modo di pensare e d’agire, sia nei confronti delle cose che degli uomini. Pos-
siamo così parlare di una vera trasformazione sociale e culturale, i cui riflessi 
si ripercuotono anche sulla vita religiosa.

7. Mutamenti psicologici, morali e religiosi.
Il cambiamento di mentalità e di strutture spesso mette in causa i valori tra-
dizionali, soprattutto tra i giovani: frequentemente impazienti, essi diventa-
no ribelli per l’inquietudine; consci della loro importanza nella vita sociale, 
desiderano assumere al più presto le loro responsabilità. Spesso genitori ed 
educatori si trovano per questo ogni giorno in maggiori difficoltà nell’adem-
pimento del loro compito.
Le istituzioni, le leggi, i modi di pensare e di sentire, ereditati dal passato, non 
sempre si adattano bene alla situazione attuale; di qui un profondo disagio 
nel comportamento e nelle stesse norme di condotta. 
Anche la vita religiosa, infine, è sotto l’influsso delle nuove situazioni. Da un 
lato, un più acuto senso critico la purifica da ogni concezione magica nel 
mondo e dalle sopravvivenze superstiziose ed esige un adesione sempre più 
personale e attiva alla fede; numerosi sono perciò coloro che giungono a un 
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formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Tutti, infatti, 
creati ad immagine di Dio «che da un solo uomo ha prodotto l’intero genere 
umano affinché popolasse tutta la terra» (at 17,26), sono chiamati al mede-
simo fine, che è Dio stesso. 
Perciò l’amor di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento. 
La sacra Scrittura, da parte sua, insegna che l’amor di Dio non può essere di-
sgiunto dall’amor del prossimo, «e tutti gli altri precetti sono compendiati 
in questa frase: amerai il prossimo tuo come te stesso. La pienezza perciò 
della legge è l’amore » (rm 13,9); (1Gv 4,20).
È evidente che ciò è di grande importanza per degli uomini sempre più dipen-
denti gli uni dagli altri e per un mondo che va sempre più verso l’unificazione.
Anzi, il Signore Gesù, quando prega il Padre perché «tutti siano una cosa sola, 
come io e tu siamo una cosa sola» (Gv 17,21), aprendoci prospettive inacces-
sibili alla ragione umana, ci ha suggerito una certa similitudine tra l’unione 
delle Persone divine e l’unione dei figli di Dio nella verità e nell’amore. Questa 
similitudine manifesta che l’uomo, il quale in terra è la sola creatura che Iddio 
abbia voluto per se stesso, non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso 
un dono sincero di sé.

25. Interdipendenza della persona e della umana società.
Dal carattere sociale dell’uomo appare evidente come il perfezionamento del-
la persona umana e lo sviluppo della stessa società siano tra loro interdipen-
denti. Infatti, la persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno 
d’una vita sociale, è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni 
sociali. Poiché la vita sociale non è qualcosa di esterno all’uomo, l’uomo cresce 
in tutte le sue capacità e può rispondere alla sua vocazione attraverso i rap-
porti con gli altri, la reciprocità dei servizi e il dialogo con i fratelli. 
Tra i vincoli sociali che sono necessari al perfezionamento dell’uomo, alcuni, 
come la famiglia e la comunità politica, sono più immediatamente risponden-
ti alla sua natura intima; altri procedono piuttosto dalla sua libera volontà.
In questo nostro tempo, per varie cause, si moltiplicano rapporti e interdipen-
denze, dalle quali nascono associazioni e istituzioni diverse di diritto pubbli-
co o privato. Questo fatto, che viene chiamato socializzazione, sebbene non 
manchi di pericoli, tuttavia reca in sé molti vantaggi nel rafforzamento e ac-
crescimento delle qualità della persona umana e nella tutela dei suoi diritti. 
Ma se le persone umane ricevono molto da tale vita sociale per assolvere alla 
propria vocazione, anche religiosa, non si può tuttavia negare che gli uomini 
dal contesto sociale nel quale vivono e sono immersi fin dalla infanzia, spesso 
sono sviati dal bene e spinti al male.
È certo che i perturbamenti, così frequenti nell’ordine sociale, provengono in 
parte dalla tensione che esiste in seno alle strutture economiche, politiche e 
sociali.

più vivo senso di Dio. D’altro canto però, moltitudini crescenti 
praticamente si staccano dalla religione. A differenza dei tempi 
passati, negare Dio o la religione o farne praticamente a meno, 
non è più un fatto insolito e individuale. Oggi infatti non rara-
mente un tale comportamento viene presentato come esigenza 
del progresso scientifico o di un nuovo tipo di umanesimo. Tutto 
questo in molti paesi non si manifesta solo a livello filosofico, ma 
invade in misura notevolissima il campo delle lettere, delle arti, 
dell’ interpretazione delle scienze umane e della storia, anzi la 
stessa legislazione: di qui il disorientamento di molti.

8. Squilibri nel mondo contemporaneo.
Una così rapida evoluzione, spesso disordinatamente realizzata, 
e la stessa presa di coscienza sempre più acuta delle discrepanze 
esistenti nel mondo, generano o aumentano contraddizioni e 
squilibri. 
Anzitutto a livello della persona si nota molto spesso lo squili-
brio tra una moderna intelligenza pratica e il modo di pensare 
speculativo, che non riesce a dominare né a ordinare in sintesi 
soddisfacenti l’insieme delle sue conoscenze. Uno squilibrio si 
genera anche tra la preoccupazione dell’efficienza pratica e le 
esigenze della coscienza morale, nonché molte volte tra le con-
dizioni della vita collettiva e le esigenze di un pensiero personale 
e della stessa contemplazione. Di qui ne deriva infine lo squili-
brio tra le specializzazioni dell’attività umana e una visione uni-
versale della realtà. 
Nella famiglia poi le tensioni nascono sia dalla pesantezza delle 
condizioni demografiche, economiche e sociali, sia dal conflitto 
tra le generazioni che si susseguono, sia dal nuovo tipo di rap-
porti sociali tra uomo e donna. 
Grandi contrasti sorgono anche tra le razze e le diverse catego-
rie sociali; tra nazioni ricche e meno dotate e povere; infine tra 
le istituzioni internazionali nate dall’aspirazione dei popoli alla 
pace e l’ambizione di imporre la propria ideologia, nonché gli 
egoismi collettivi esistenti negli Stati o in altri gruppi.
Di qui derivano diffidenze e inimicizie, conflitti ed amarezze di 
cui l’uomo è a un tempo causa e vittima.

24. L’indole comunitaria dell’umana 
      vocazione nel piano di Dio.
Iddio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che tutti gli uomini 



adorazione 
eucaristica
7 febbraio 2013 ASCOLTO DELLA PAROLA

VANGELO  DI  LUCA 19, 1-10                                     
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco 
un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava 
di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quan-
do giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormora-
vano: “È entrato in casa di un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, 
disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possie-
do ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvez-
za, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.

LETTERA  AI  ROMANI 8, 18-27                                     
Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente 
aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione 
dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caduci-
tà - non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sotto-
posta - nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata 
dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della 
gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la cre-
azione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, 
ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemia-
mo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione 
del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, 
ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, 
ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo 
quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra de-
bolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conve-
niente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e 
colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli 
intercede per i santi secondo i disegni di Dio.

LIBRO DEI SALMI

SALMO 133                                                

Canto delle salite. Di Davide.
Ecco, com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme!

È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.

È come la rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

SALMO 127                                                     

Canto delle salite. Di Salomone.
Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.

Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.

Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.

Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.

Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici.
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E IL CONCILIO SI FECE SPERANZA 
PER IL MONDO

«Devo confessare che la Gaudium et spes mi è particolar-
mente cara, non solo per le tematiche che sviluppa, ma an-
che per la diretta partecipazione che mi è stato dato di ave-
re alla sua elaborazione». Con queste parole Giovanni Paolo 
II ha voluto esprimere il suo particolarissimo legame con la 
Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II. L’occasione 
riguardava una solenne ricorrenza: i 30 anni dalla promulga-
zione. pubblichiamo il discorso, tenuto nel pomeriggio di 
mercoledì 8 novembre 1995, nell’aula del sinodo, a partire 
dal punto in cui il santo padre esprime il suo personale ri-
cordo.

... Quale giovane Vescovo di Cracovia (...) fui membro della 
sottocommissione incaricata di studiare i “segni dei tempi” 
e, dal novembre 1964, fui chiamato a far parte della sotto-
commissione centrale, incaricata di provvedere alla redazio-
ne del testo. Proprio l’intima conoscenza della genesi della 
Gaudium et spes mi ha consentito di apprezzarne a fondo il 
valore profetico e di assumerne ampiamente i contenuti nel 
mio magistero fin dalla prima Enciclica, la Redemptoris ho-
minis. In essa, raccogliendo l’eredità della Costituzione con-
ciliare, volli ribadire che la natura e il destino dell’umanità 
e del mondo non possono essere definitivamente svelati se 
non alla luce del Cristo crocefisso e risorto.

annuncio di vita e di speranza. 
apice dell’itinerario conciliare

E’ questo, in definitiva, il grande messaggio che la Gaudium 
et spes ha inviato “a tutti indistintamente gli uomini” (GS, 

2), come annuncio di vita e di speranza. E’ il messaggio che fa della 
Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo - ulti-
mo dei documenti promulgati dal Concilio Vaticano II, e di tutti il più 
esteso - in qualche modo l’apice dell’itinerario conciliare. Con questo 
documento i Vescovi del mondo intero, stretti intorno al successore di 
Pietro, intesero manifestare l’amorevole solidarietà della Chiesa verso 
gli uomini e le donne di questo secolo, segnato da due immani conflitti 
e attraversata da una profonda crisi dei valori spirituali e morali eredi-
tati dalla tradizione.

Non era mai accaduto, nella bimillenaria storia della Chiesa, che un 
Concilio ecumenico rivolgesse con così profondo coinvolgimento la sua 
preoccupazione pastorale alle vicende temporali dell’umanità. Proprio 
di qui scaturisce l’interesse particolare che questa Costituzione ha susci-
tato fin dal suo primo apparire. D’altra parte, lungi dal limitarsi a consi-
derazioni storiche e sociologiche, i Padri conciliari affrontarono ampia-
mente, in ottica teologica, gli interrogativi fondamentali che da sempre 
assillano il cuore umano: «Che cosa è l’uomo? Quale è il significato del 
dolore, del male, della morte, che malgrado ogni progresso continuano 
a sussistere?» (GS, 10). Scandagliando così il “mistero dell’uomo” alla 
luce della Parola di Dio, impegnarono anche, e fortemente, la comunità 
cristiana ad offrire uno specifico contributo per “rendere più umana” 
l’intera famiglia degli uomini (GS, 40).

BEATO GIOVANNI PAOLO II
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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


