“VEGLIATE UN’ORA CON ME” (Mt 26,40)
Canto: Veni Sancte Spiritus (pag. 1)

Dalla prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi 12, 27-31
Dall'«Autobiografia» di Santa Teresa di Gesù Bambino
L'Apostolo infatti dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla senza la
carità, e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con
sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. Considerando il corpo mistico
della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che san Paolo aveva
descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia
vocazione. Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che
in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile. Compresi che
la Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato dall'amore. Capii che solo l'amore spinge
all'azione le membra della Chiesa e che, spento questo amore, gli apostoli non
avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro
sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che
l'amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una parola, che
l'amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell'animo grida: O Gesù, mio
amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione é l'amore. Si, ho
trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio.
Adorazione silenziosa
Sol. O mio Signore, caro e unico mio amore, il tuo magnanimo Cuore non conosce

chi dubita che tu possa respingere il calice del dolore, l’immolazione di tutto te
stesso nella tua passione… Se mi fosse dato, almeno per un’ora soltanto di essere
padrona di tutti i cuori, io li prenderei e li collocherei nel profondo abisso del tuo
SS. Cuore, in cui ha sua sede l’amore, perché, o mio Gesù, tra quell’incendio
avvampante di santa carità, possano essere da te conquistati, dal tuo amore
soggiogati e ridonati alla tua grazia.
Tutti: Padre Santo, rimira il tuo Figlio, osservane i patimenti e i dolori, e salva noi

tutti in virtù dei suoi meriti e per il suo SS. Cuore che per noi fu vinto da grande
amore.
(Dagli Scritti Spirituali di Madre Angela Marongiu)
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Dal libro dei Salmi (103, 2-8)
Dagli scritti di Sant’Alfonso Maria de Liguori
...Mio Signore Gesù Cristo, ami tanto gli uomini che rimani notte e giorno pieno di
tenerezza e d'amore nel Sacramento Eucaristico aspettando, chiamando ed
accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti. Io credo che sei presente
nell'Eucaristia. Ti adoro dall'abisso del mio niente e Ti ringrazio delle grazie che mi
hai elargito, specialmente di essere venuto in me, di avermi dato come avvocata la
tua Santissima Madre Maria e di avermi chiamato in questa chiesa. Oggi voglio
venerare il tuo Cuore tanto innamorato delle creature per ringraziarti del grande
dono eucaristico, per consolarti di tutte le ingiurie che hai ricevuto in questo
Sacramento dai tuoi nemici e, come ultimo motivo del mio saluto, con questa
visita intendo adorarti in tutti i luoghi della terra dove Tu, nelle sembianze del
Pane Santo, sei meno adorato e più solo.

Adorazione silenziosa

Sol. Io amo e appena da un piccolo drappello sono riamato. Tanti vengono da Me;

e non mi chiedono grazie. Altri poi io li chiamo, vengono ma non ascoltano la mia
voce.
Tutti: O dolce e mite Gesù, io comprendo l’amoroso Tuo invito, ma mi addolora il

Tuo lamento.
Sol. O amore degli amori, perché almeno non ti ama il mio Cuore e l’anima mia;

Tu Gesù che prediletta mi hai col volerti donare a me, tutti i giorni Pane di Eterna
Vita nella S. Eucaristia, io più degli altri che dovrei tener conto di un si gran dono,
io dico, Gesù, tanto poco ti amo.
Tutti: O mio Caro Gesù, che un sol raggio di quella luce che parte e si spande dalla

Tua Divinità velata, scenda su tutti per conquistarne i cuori al Tuo amore.
(Dagli Scritti Spirituali di Madre Angela Marongiu)

Canto: Pane di vita (pag. 4)
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Dal Vangelo di San Luca (9, 51-56)
Dalle Omelie di Papa Francesco (3 ottobre 2017)
«Questo passo del Vangelo di Luca (9, 51-56) — ci racconta il momento nel quale si
avvicina la passione del Signore: “Mentre stavano compiendosi i giorni in cui
sarebbe stato elevato in alto”» ... «Gesù va avanti, si avvicina il momento della
croce, il momento della passione, e davanti a questo Gesù fa due cose». Anzitutto,
il Signore «prese la ferma decisione di mettersi in cammino — “accetto la volontà
del Padre” — e va avanti». Poi, «annuncia questo ai suoi discepoli: Gesù è deciso a
fare la volontà del Padre fino alla fine». E al Padre lo dice chiaramente: «È la tua
volontà, io sono qui per obbedire; tu non vuoi sacrifici, ma tu vuoi obbedienza e io
obbedisco e vado avanti». Del resto, Gesù «soltanto una volta si è permesso di
chiedere al Padre di allontanare un po’ questa croce»: quando nell’orto degli ulivi
domanda al Padre: «Se possibile allontana da me questo calice, ma non sia fatta la
mia, ma la tua volontà». Gesù è «obbediente a quello che il Padre vuole: deciso e
obbediente e niente di più, e così, fino alla fine».
Adorazione silenziosa

Sol. Amabile, dolce e mansueto Gesù, salvatore del mondo, tu, carico dei nostri

peccati ti disponi al grande sacrificio per compiere l’opera della redenzione, che il
tuo Padre celeste vuole da te poiché il mondo ha ricevuto il suo riparatore e la
vittima di propiziazione sta per essere immolata sull’altare della croce; il fuoco del
divino amore sta per consumarla.
Tutti: Affrettati, caro Gesù. Le anime nostre per i meriti del tuo prezioso sangue

proveranno gli effetti di tanta rigenerazione.
Sol. Gesù, i tuoi nemici ti vengono incontro per prenderti, legarti e condurti,

mansueto Gesù, come agnello all’altare del sacrificio… e chi sarà quel cuore che,
grato e riconoscente, non arderà per il tuo magnanimo cuore?
Tutti: Per i meriti del tuo sangue prezioso, per i tuoi meriti salvaci tutti, Gesù buono,

tu che lo puoi.
(Dagli Scritti Spirituali di Madre Angela Marongiu)
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Dal Vangelo di S. Giovanni 19, 25-27
Dalle Omelie di S. Giovanni Paolo II
Sin dal tempo in cui Gesù, morendo sulla croce, disse a Giovanni: “Ecco la tua
Madre”; sin dal tempo in cui “il discepolo la prese nella sua casa”, il mistero della
maternità spirituale di Maria ha avuto il suo adempimento nella storia con
un’ampiezza senza confini. Maternità vuol dire sollecitudine per la vita del figlio.
Ora, se Maria è madre di tutti gli uomini, la sua premura per la vita dell’uomo è di
una portata universale. La premura di una madre abbraccia l’uomo intero. La
maternità di Maria ha il suo inizio nella sua materna cura per Cristo. In Cristo Ella
ha accettato sotto la croce Giovanni e, in lui, ha accettato ogni uomo e tutto
l’uomo. Maria tutti abbraccia con una sollecitudine particolare nello Spirito
Santo... Cristo disse sulla Croce: “Donna, ecco il tuo figlio”. Con questa parola aprì,
in modo nuovo, il Cuore di sua Madre. Poco dopo, la lancia del soldato romano
trafisse il costato del Crocifisso. Quel Cuore trafitto è diventato il segno della
redenzione compiuta mediante la morte dall’Agnello di Dio. Il Cuore Immacolato
di Maria, aperto dalla parola: “Donna, ecco il tuo figlio”, si incontra spiritualmente
col Cuore del Figlio aperto dalla lancia del soldato. Il Cuore di Maria è stato aperto
dallo stesso amore per l’uomo e per il mondo, con cui Cristo ha amato l’uomo ed il
mondo, offrendo per essi se stesso sulla Croce, fino a quel colpo di lancia del
soldato.

Adorazione silenziosa

Sol. Non tra gli angeli fu scelto il cuore che come altare doveva la gran vittima al

Padre offrire e presentare; ma Lui stesso di sue proprie mani quest’altare si costruì,
impiegando come materiale il tesoro dei meriti suoi, e rendendo così forte e ricco
quel Cuore che doveva essere unito alla grande Immolazione.
Tutti: O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra misericordiosa, ottienici da Dio

misericordia e pace.
Sol. O Maria, madre del mio Gesù Redentore, ottienimi di essere degna del frutto

della sua Redenzione.
(Dagli Scritti Spirituali di Madre Angela Marongiu)

Offerte: Kirie eleison
Canto finale: Salve dolce Vergine (pag. 12)

