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Buona Novella che Gesù ci porta non può essere na-
scosta, ma deve essere messa sul candelabro, affinché 
illumini la vita di tutti i popoli. 
Ogni cristiano deve sentirsi ed essere sale e lievito 
(Mt 5,13; 13,33). Gesù chiama ognuno di noi a far risuo-
nare la Buona Novella che ci ha portato: Dio è presente 
nella storia dell’umanità e nella nostra storia; Egli è con 
noi, in mezzo a noi, e, dall’esodo, si impegna a liberare 
coloro che gridano verso di lui! (Es 3,7-12). Non dob-
biamo temere nulla, la presenza di Gesù ci rende forti 
nelle tribolazioni che incontreremo nell’annunciare il 
Vangelo e ci rende capaci di viverlo. Consolati da Dio, 
incamminiamoci verso la realizzazione del suo Regno.

Oratio 
Gesù, grazie per tutto l’amore che ci hai dimostrato. 
Rendimi degno effondendo, ancora una volta, il tuo 
Santo Spirito su di me, perché ti possa seguire e ser-
vire. Tu, che sei il mio Salvatore, il mio Redentore, che 
a caro prezzo hai riscattato la vita mia, fa’ che me ne 
renda sempre conto e viva la novità della risurrezione 
in me. Che meraviglia, Gesù! Prima che lo desiderassi, 
prima che lo chiedessi, tu mi hai amato e ti sei fatto 
simile a me per farmi simile a te! Grazie dal profondo 
del mio cuore. Vorrei salire anch’io sul monte per pro-
strarmi dinanzi a te come gli Undici, e, non potendo 
essere lì, mi prostro davanti al tabernacolo e ti adoro. 
Ti rendo lode, o mio Signore, tu sei il Vivente che mi 
doni lo Spirito vivificante. Grazie, Gesù, per ogni cosa, 
donami di poterti amare sempre un po’ di più! Amen.

Canto di esposizione
Preghiera introduttiva 
Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, nell’Eucari-
stia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, donaci 
una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu 
che ci parli: illumina la nostra mente perché crediamo 
di più; riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più! 
La tua presenza, mirabile e sublime ci attragga, ci af-
ferri, ci conquisti. Signore, donaci una fede più grande. 
Signore, donaci una fede più viva (S. Giovanni Paolo II).
Silenzio di adorazione
Canone…
Lettore: Ascoltiamo la Parola dal Vangelo di  Matteo
(Mt 10, 26-33)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate 
paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non 
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello 
che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello 
che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma 
non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura 
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piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella 
Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono 
forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà 
a terra senza il volere del Padre vostro. Perfi no i capelli 
del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque 
paura: voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque 
mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo ricono-
scerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò 
davanti al Padre mio che è nei cieli».

Silenzio di adorazione  
Lettore: Dalle Fonti Francescane (FF 44-45)
Queste e altre cose, che piaceranno al Signore, pos-
sono dire ad essi e ad altri; poiché dice il Signore nel 
Vangelo: «Chi mi confesserà davanti agli uomini,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è 
nei cieli»; e «Chiunque si vergognerà di me e delle 
mie parole, anche il Figlio dell’uomo si ver-
gognerà di lui, quando verrà nella gloria sua e 
del Padre e degli angeli santi». E tutti i frati, dovunque 
sono, si ricordino che hanno donato se stessi e hanno 
abbandonato i loro corpi al Signore nostro Gesù Cristo. 
E per il suo amore devono esporsi ai nemici sia visibili 
che invisibili, poiché dice il Signore: «Colui che perderà 
l’anima sua per me, la salverà per la vita eterna». «Beati 
quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. Se hanno perseguitato 
me, perseguiteranno anche voi».
Breve pausa di silenzio

Lettore: Non abbiate paura: voi valete più di molti 
passeri. Ogni volta, di fronte a queste parole provo 
paura e commozione insieme: la paura di non capire 
un Dio che si perde dietro le più piccole creature: i 
passeri e i capelli del capo; la commozione di imma-
gini che mi parlano dell’impensato di Dio, che fa per 
te ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti 
conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle 
sue mani. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di 
te, di ogni fi bra del corpo, di ogni cellula del cuore: 
innamorato di ogni tuo dettaglio. Nemmeno un pas-
sero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 
Eppure i passeri continuano a cadere, gli innocenti 
a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di 
un soldo o gettati via appena spiccato il loro breve 
volo. Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio 
che infrange le ali dei corti voli che sono le nostre 
vite, che invia la morte ed essa viene? No. Abbiamo in-
terpretato questo passo sull’eco di certi proverbi popolari 
come: non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il 
Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure 
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un passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, 
che nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla 
sua presenza. Dio sarà lì. Nulla accade senza il Padre, è 
la traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo 
voglia. Infatti molte cose, troppe accadono nel mondo 
contro il volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni vio-
lenza accade contro la volontà del Padre, e tuttavia nulla 
avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore 
senza che Lui non ne patisca l’agonia, nessuno è rifi u-
tato senza che non lo sia anche lui (Matteo 25), nessuno 
è crocifi sso senza che Cristo non sia ancora crocifi sso. 
Quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo sulle 
terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli incon-
tri di ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di 
ognuno dei suoi fi gli, che nulla vi è di autenticamente 
umano che non trovi eco nel cuore di Dio. 
Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l’anima, 
l’anima è vulnerabile, l’anima è una fi amma che può 
languire: muore di superfi cialità, di indifferenza, di di-
samore, di ipocrisia. Muore quando ti lasci corrompere, 
quando disanimi gli altri e togli loro coraggio, quando 
lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a 
diffondere la paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: Non 
abbiate paura (vv 26,28,31), voi valete! Che bello questo 
verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti 
passeri, di più di tutti i fi ori del campo, di più di quanto 
osavo sperare. E se una vita vale poco, niente comunque 
vale quanto una vita (Da un commento di Hermes Ronchi).

Silenzio di adorazione
Canone…

Preghiera corale
Signore Gesù, fa’ che io ti ami con amore puro e fer-
vente; fa’ che io ti ami con un’intensità ancora più 
grande di quelle, con cui gli uomini del mondo amano 
le cose loro. Fa’ che io abbia nell’amarti quella stessa 
tenerezza e quella stessa costanza che è così ammirata 
nell’amore terreno. Fa’ che io senta che tu sei la mia 
sola gioia, il mio solo rifugio, la mia sola forza, la 
mia sola speranza e il mio unico amore (John Henry 
Newman). 

Breve pausa di silenzio 
Benedizione eucaristica
Canto di reposizione
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