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A GESÙ
“STELLA LUMINOSA
DEL MATTINO”
Canto di esposizione
INVITO ALL’ADORAZIONE
Recitiamo a cori alterni,
il Salmo 18

I cieli narrano la gloria di Dio,
e l’opera delle sue mani
annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno
ne affida il messaggio
e la notte alla notte
ne trasmette notizia.

Non è linguaggio
e non sono parole,
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra
si diffonde la loro voce
e ai confini del mondo
la loro parola.

La pose una tenda
per il sole che esce
come sposo dalla stanza nuziale,
esulta come prode
che percorre la via.
Egli sorge da un estremo
del cielo e la sua corsa raggiunge
l’altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza
del Signore è verace,
rende saggio il semplice.

Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore
sono limpidi,
danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro,

dura sempre;
i giudizi del Signore
sono tutti fedeli e giusti,
più preziosi dell’oro,
di molto oro fino,
più dolci del miele
e di un favo stillante.

Anche il tuo servo
in essi è istruito,
per chi li osserva
è grande il profitto.
Le inavvertenze chi le discerne?
Assolvimi dalle colpe
che non vedo.

Anche dall’orgoglio
salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarà irreprensibile,
sarà puro dal grande peccato.

Ti siano gradite
le parole della mia bocca,
davanti a te i pensieri
del mio cuore.
Signore, mia rupe
e mio redentore.

Orazione

Salga a Te o Padre,
la nostra preghiera
come profumo soave,
si confonda
con le stelle del cielo.
La trovi pronta
la stella del mattino,
quella stella
che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio,
che risuscitato dai morti
fa risplendere sugli uomini
la sua luce serena
e vive e regna
nei secoli dei secoli.
Amen
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PROCLAMAZIONE
DELLA PAROLA

Dal libro dell’Apocalisse (22,16-21)
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io
sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino.
Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi
ascolta ripeta: «Vieni!». Chi ha sete venga; chi
vuole attinga gratuitamente l’acqua della vita.
Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche
di questo libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti
in questo libro; e chi toglierà qualche parola di
questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero
della vita e della città santa, descritti in questo
libro.
Colui che attesta queste cose dice: «Sì, verrò
presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia
del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen!
SILENZIO E ADORAZIONE - CANTI

CONTEMPLAZIONE
DI GESÙ STELLA DEL MATTINO
R I F LE T T I A M O …
Guida
San Pietro dice: “Abbiamo conferma migliore
della parola dei profeti, alla quale fate bene a
volgere l'attenzione, come a lampada che brilla
in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno
e la stella del mattino si levi nei vostri cuori.”
(2 Pt 1,19) La vita di ognuno di noi dovrebbe essere illuminata da una stella, la “stella del mattino”. Affidiamoci al nostro Padre che illumina la
nostra vita e lasciamoci trasportare dal suo
Spirito, perché la stella del mattino si levi anche
nei nostri cuori! Ascoltiamo S.Agostino che ci insegna in che modo Cristo può essere la nostra
stella.
Dai «Trattati su Giovanni»
di Sant’Agostino, vescovo
(Tratt. 34, 8-9; CCL 36, 315-316)
Cristo è via alla luce, alla verità, alla vita
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Il Signore in maniera concisa ha detto: «Io sono
la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita»
(Gv 8, 12), e con queste parole comanda una cosa e ne promette un'altra. Cerchiamo, dunque, di
eseguire ciò che comanda, perché altrimenti saremmo impudenti e sfacciati nell'esigere quanto
ha promesso, senza dire che, nel giudizio, ci
sentiremmo rinfacciare: Hai fatto ciò che ti ho
comandato, per poter ora chiedere ciò che ti ho
promesso? Che cosa, dunque, hai comandato, o
Signore nostro Dio? Ti risponderà: Che tu mi
segua.
Hai domandato un consiglio di vita. Di quale vita, se non di quella di cui è stato detto: «È in te
la sorgente della vita»? (Sal 35, 10).
Dunque mettiamoci subito all'opera, seguiamo il
Signore: spezziamo le catene che ci impediscono di seguirlo. Ma chi potrà spezzare tali catene,
se non ci aiuta colui al quale fu detto: «Hai
spezzato le mie catene»? (Sal 115, 16). Di lui un
altro salmo dice: «Il Signore libera i prigionieri,
il Signore rialza chi è caduto» (Sal 145, 7. 8).
Che cosa seguono quelli che sono stati liberati e
rialzati, se non la luce dalla quale si sentono dire: «Io sono la luce del mondo; chi segue me
non camminerà nelle tenebre»? (Gv 8, 12). Sì,
perché il Signore illumina i ciechi. O fratelli,
ora i nostri occhi sono curati con il collirio della
fede. Prima, infatti, mescolò la sua saliva con la
terra, per ungere colui che era nato cieco. Anche
noi siamo nati ciechi da Adamo e abbiamo bisogno di essere illuminati da lui. Egli mescolò la
saliva con la terra: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14).
Mescolò la saliva con la terra, perché era già
stato predetto: «La verità germoglierà dalla terra» (Sal 84, 12) ed egli dice: «Io sono la via, la
verità e la vita» (Gv 14, 6).
Godremo della verità, quando la vedremo faccia
a faccia, perché anche questo ci viene promesso.
Chi oserebbe, infatti, sperare ciò che Dio non si
fosse degnato o di promettere o di dare?
Vedremo a faccia a faccia. L’Apostolo dice: Ora
conosciamo in modo imperfetto; ora vediamo
come in uno specchio, in maniera confusa; ma
allora vedremo faccia a faccia (cfr. 1 Core 13,
12). E l’apostolo Giovanni nella sua lettera aggiunge: «Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di
Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rive-
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lato. Sappiamo però che, quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2). Questa è la
grande promessa.
Se lo ami, seguilo. Tu dici: Lo amo, ma per quale via devo seguirlo? Se il Signore tuo Dio ti
avesse detto: Io sono la verità e la vita, tu, desiderando la verità e bramando la vita, cercheresti
di sicuro la via per arrivare all'una e all'altra.
Diresti a te stesso: gran cosa è la verità, gran bene è la vita: oh! se fosse possibile all'anima mia
trovare il mezzo per arrivarci!
Tu cerchi la via? Ascolta il Signore che ti dice
in primo luogo: Io sono la via. Prima di dirti dove devi andare, ha premesso per dove devi passare: «Io sono», disse «la via»! La via per arrivare dove? Alla verità e alla vita. Prima ti indica
la via da prendere, poi il termine dove vuoi arrivare. «Io sono la via, Io sono la verità, Io sono
la vita». Rimanendo presso il Padre, era verità e
vita; rivestendosi della nostra carne, è diventato
la via.
Non ti vien detto: devi affaticarti a cercare la via
per arrivare alla verità e alla vita; non ti vien
detto questo. Pigro, alzati! La via stessa è venuta a te e ti ha svegliato dal sonno, se pure ti ha
svegliato. Alzati e cammina!
Forse tu cerchi di camminare, ma non puoi perché ti dolgono i piedi. Per qual motivo ti dolgono? Perché hanno dovuto percorrere i duri sentieri imposti dai tuoi tirannici egoismi? Ma il
Verbo di Dio ha guarito anche gli zoppi.
Tu replichi: Sì, ho i piedi sani, ma non vedo la
strada. Ebbene, sappi che egli ha illuminato perfino i ciechi.
SILENZIO E ADORAZIONE - CANTI

PREGHIAMO
PREGHIERA
di Sant’AGOSTINO

Tardi ti ho amato
o bellezza antica e tanto nuova,
tardi ti ho amato!
Tu eri dentro di me e io fuori;
lì ti cercavo

gettandomi, deforme,
su queste belle cose fatte da te.
Tu eri con me,
ma io non ero con te,
perché mi tenevano lontano
quelle creature che,
se non esistessero in te,
non avrebbero esistenza.

Tu mi hai chiamato, hai gridato
hai vinto la mia sordità.
Tu hai balenato, hai brillato,
dissipato la mia cecità.
Hai sparso il tuo profumo,
io l’ho respirato
e ora a te anelo.
Ti ho gustato
e ora ho fame e sete.
Mi hai toccato
e ardo dal desiderio
della pace tua.

PREGHIERA TRINITARIA
Padre nostro, consacriamo a te
la nostra preghiera.
Guida e proteggi il Papa
e tutti i pastori della Chiesa.
Uniscili e proteggili
nel tuo amore paterno. Amen

Signore Gesù, che prima di ascendere al Padre,
hai promesso di inviare il tuo Santo Spirito
per aiutarci ad essere tuoi testimoni
fino ai confini della terra,
benedici e moltiplica gli sforzi
di tutti gli operai della messe:
ed aiuta anche noi, a portare
la nostra croce e a seguirti
sotto la gloriosa tua Croce. Amen
Spirito Santo,
diffondi la tua grazia divina sui giovani
e donaci una nuova Pentecoste di vocazioni.
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Fai di ogni terra un luogo accogliente per tutti.
Assicura ai giovani che hanno scelto di seguirti,
una nuova vita,
una fede più profonda e amore per tutti.
Rendili capaci di costruire
una nuova civiltà di vita, amore e verità.
Fa’ che siano veri testimoni
del tuo amore e della tua grazia. Amen
PREGHIERA
PER GLI ELETTI
Dio eterno e misericordioso,
che nel tuo disegno universale di salvezza
vuoi che tutti gli uomini
giungano alla conoscenza della verità,
noi ti rendiamo grazie,
perché hai dato al mondo
il tuo Figlio unigenito,
nostro Maestro e Redentore.
Tu che hai mandato Gesù Cristo
ad annunziare il lieto messaggio ai poveri,
la liberazione ai prigionieri
e a predicare il tempo di grazia,
donaci sante vocazioni
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e rendi sempre più missionaria la tua Chiesa,
perché abbracci gli uomini
di ogni lingua e nazione.
Guarda, Signore,
ai tuoi eletti che invii nel mondo,
consacrali con il sigillo dello Spirito
fa’ che desiderino vivere
come messaggeri di salvezza e di pace.
Guida i loro passi con la tua destra
e sostienili con la potenza della tua grazia.
Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo,
perché chi li ascolta non senta che te,
chi li incontra non veda che te
e scopra in loro il segno
di quel grande amore
con cui ci ami.
Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito,
perché siano sempre capaci
di farsi tutto a tutti,
e scoprirsi tua famiglia,
una moltitudine di figli
che nella santa Chiesa ti loda senza fine. Amen

• Canto e Benedizione Eucaristica
• Canto Finale

UNIONE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI

Scheda a cura di P. Albisinni

Scopo primario di questa associazione è di vivere e propagare ovunque lo
spirito di preghiera che nasce dall’obbedienza al comando di
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