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Dalle Costituzioni (art. 12) 

Dio Padre, nel suo infinito amore, con la consacrazione 

riserva totalmente per sé e per il suo disegno di salvezza

sequela di Cristo casto, povero e obbediente

Pasqua di morte e di resurrezione.  

Lo Spirito suscita il desiderio di una risposta radicale, 

in noi la vita nuova del Risorto e ci pone a servizio dell’umanità, in 

cammino verso la definitiva trasfigurazione.

 

Padre nostro 

 

Preghiamo (FF 233) 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio concedi a noi 

miseri di fare, per la forza del tuo amore, ciò che sappiamo che tu

vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente 

purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito 

Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro 

Gesù Cristo, e, con l'aiuto della tua sola

Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella Unità semplice vivi e regni 

glorioso, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen.

 

Canto di riposizione 
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Dio Padre, nel suo infinito amore, con la consacrazione religiosa ci 

riserva totalmente per sé e per il suo disegno di salvezza, ci chiama alla 

sequela di Cristo casto, povero e obbediente e ci immerge nella sua 

Lo Spirito suscita il desiderio di una risposta radicale, rende operante 

in noi la vita nuova del Risorto e ci pone a servizio dell’umanità, in 

cammino verso la definitiva trasfigurazione. 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio concedi a noi 

miseri di fare, per la forza del tuo amore, ciò che sappiamo che tu 

vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente 

purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito 

Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro 

Gesù Cristo, e, con l'aiuto della tua sola grazia, giungere a te, o 

Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella Unità semplice vivi e regni 

glorioso, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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“CONSACRATI A DIO” 

adorazione agosto 2015 

 

G. “Eccomi, io vengo a te per fare la Tua volontà”. Questo è stato ed è 

nel quotidiano il nostro canto; ci hai chiamati, o Signore, ad 

approfondire la nostra partecipazione battesimale al mistero di 

Cristo e della Chiesa. Tutta la nostra vita si fa missione, perché la 

consacrazione rafforza la nostra presenza nel mondo, come 

presenza trasformante, come “lievito nella pasta” in modo di farlo 

“lievitare interamente” nel Cristo Gesù. 

 

Canto di esposizione 

 

APRIRE IL CUORE ALL’AMORE 

 

Dalla Seconda Lettera ai Corinzi (6,11-13; 7,3) 

La nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi; il nostro 

cuore si è tutto aperto per voi. In noi certo non siete allo stretto; è nei 

vostri cuori che siete allo stretto. Io parlo come a figli: rendeteci il 

contraccambio, apritevi anche voi. Accoglieteci nei vostri cuori. Non 

dico questo per condannare; infatti vi ho già detto che siete nel nostro 

cuore per morire insieme e insieme vivere. 

 

Riflessione 

Un vecchio pellegrino percorreva in pieno inverno il cammino che 

doveva portarlo alle montagne dell’Himalaya, quando cominciò a 

piovere. Il custode della locanda gli disse: “Come farai, buon uomo, ad 

arrivare lassù con questo tempaccio?” Il vecchio rispose: “Il mio cuore 

è già arrivato, seguirlo è facile per l’altra parte di me”. Mandare avanti 

il cuore, significa desiderare veramente di raggiungere la meta. Perciò 
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se già il nostro cuore, (il nostro desiderio) è in cammino verso la 

santità, vi arriveremo sicuramente, nonostante il “tempaccio” delle 

difficoltà e delle cadute. 
 

Momento di silenzio e adorazione personale 

 

Preghiamo insieme 

Apriti, cuore mio, ad essere perseverante nella preghiera. 

Apriti, cuore mio, ad essere forte nella tribolazione. 

Apriti, cuore mio, a benedire e a non maledire, 

a prendermi cura di chi mi è pesante. 

Apriti, Cuore di Cristo, perché io possa entrare in Te, 

nella tua coscienza di Figlio, di Figlio del Padre  

e di fratello di tutti noi; 

perché, entrando in Te; io possa aprire il mio cuore 

come tu l'hai aperto a noi sulla croce. 

Fa’ che entri , o Gesù, nel tuo cuore ferito, 

per aprire il mio cuore a questa umanità, 

inquieta, spaventata, divisa, depressa, triste, 

versandovi il balsamo della tua tenerezza.     (C.M. Martini) 

 

Canto o canone 

 

IL VERO MAESTRO 

 

Dal Vangelo di Giovanni (13,12-15) 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di 

nuovo e disse loro: “Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi 

chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se 

dunque io, il Maestro e il Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi 

dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato l'esempio, infatti, 

perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”. 
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Riflessione 

Dio solo può entrare nell'intimo del nostro essere, dove si compie 

l’atto vitale della nostra formazione. Egli solo, vero maestro interiore, 

che ci parla con la Sua Parola, ci plasma con il suo amore, ci matura 

con la sua croce. Questa verità è illuminante, il vero maestro, colui che 

ci forma nella vita e per la vita, è Dio, l'ospite divino, che con un 

lavorio silenziosissimo opera nell’interiorità dell'uomo e, se 

assecondato, opera una lenta trasformazione del cuore e della mente 

verso la piena maturità della fede. Al di là di ogni “maestro spirituale” 

e di ogni libro, al di fuori di ogni retorica e di ogni ricerca verbale, 

possiamo finalmente stabilire il tracciato vero e sicuro per il cammino 

verso la realizzazione della nostra vocazione; il traguardo più 

significativo della nostra vita. Ascoltiamo con attenzione, umiltà e 

disponibilità la Parola di Dio dentro di noi; lasciamoci modellare dal 

Suo amore che tutto chiede perché tutto dà; viviamo con Lui la croce 

di ogni giorno, con amore, per rispondere con amore alla sua 

chiamata. 

 

Momento di silenzio e adorazione personale 

 

Intercessioni con il Salmo 16 

Rit.: Gioia piena alla tua presenza 

� Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio 

animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta 

alla mia destra, non potrò vacillare. Rit. 

� Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il 

mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita 

negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Rit. 

� Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. Rit. 

 


