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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Adorazione Eucaristica notturna   

 

2 Settembre 2017 
 

L’amore non tiene conto del male ricevuto 
 

Volere il vero bene di chi ci ha fatto soffrire, ci ha umiliato o comunque ci ha fatto del male: 
questo è il modo cristiano di amare, anche se molti ci canzoneranno per questo nostro 
atteggiamento; ma è l'atteggiamento del nostro Padre Creatore verso l'umanità, è 
l'atteggiamento di Gesù verso di noi. 

 
G   Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T   Amen. Gloria a te, Signore Gesù. 
 
CANTO  PER  L’ESPOSIZIONE  EUCARISTICA:  PANE DEL CIELO 

 

 

 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento  Il SS.mo e divinissimo Sacramento 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli.. 

 
Recitiamo insieme questa preghiera: 

 

Sii benedetto, Divino Maestro Gesù, che dall’alto della croce hai detto:  
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno», forma in me un cuore buono, 
misericordioso. 
Benedici chi ha malevolenza verso di me; tutti libera dal male; a tutti concedi perdono e 
salvezza.  
In cielo regnerà solo la carità; si bandisca l’odio dalla terra; tutti formino un solo cuore: 
affinché siano una sola cosa». 

Beato Giacomo Alberione 
 

Alcuni minuti di silenziosa riflessione e preghiera personale 
 

Primo momento: in ascolto di Gesù-Verità 
 

Dal Vangelo di Matteo (18:23-35) 
 
Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo 
cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. E 
poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui 
con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, 
gettatosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo: "Abbi pazienza con me e ti pagherò 
tutto". Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il 
debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari; e, 
afferratolo, lo strangolava, dicendo: "Paga quello che devi!" Perciò il conservo, gettatosi a 
terra, lo pregava dicendo: "Abbi pazienza con me, e ti pagherò". Ma l'altro non volle; anzi 

Pane del Cielo / sei Tu, Gesù, 
via d'amore / Tu ci fai come Te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te 
Pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

Si, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te 
nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 
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andò e lo fece imprigionare, finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, 
ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo 
signore lo chiamò a sé e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, 
perché tu me ne supplicasti; non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho 
avuto pietà di te?" E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando 
non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se 
ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello». 

Parola del Signore 
 
Approfondiamo la Parola di Dio con una parte del Salmo 85 (vv. 9-14): 
 
Rit. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi 
fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.  Rit. 
 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.  
Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno.  Rit. 
 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.  
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; giustizia camminerà 
davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino.  Rit. 

 
Alcuni minuti di silenziosa riflessione e preghiera personale 

 
CANTO: BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

 

Beati quelli che ascoltano 
la Parola di Dio 
e la vivono ogni giorno. 

  

La tua Parola ha creato l'universo, 
tutta la terra ci parla di Te, Signore. 
  
La tua Parola si è fatta uno di noi, 
mostraci il tuo volto, Signore. 
  
 
 
 
 

Secondo momento: a confronto con Gesù-Via 
 

Nel silenzio e nella riflessione entriamo in noi stessi e confrontiamoci con la 
Parola di Dio. Possiamo lasciarci interpellare dalle seguenti esortazioni: 

Nell’interno della comunità il primo segno di amore è la preghiera per tutti. In secondo 
luogo evitare ciò che può recar disgusto ai fratelli; invece prestarsi in quello che è gradito, 
tanto più se richiesto. Perciò il fratello eviterà i pensieri e i giudizi temerari; ed avrà cura di 
pensar bene di tutti e scusarne i falli. Toglierà ogni sentimento di rancore o di vendetta; e 
sarà pronto a perdonare ed anche a chiedere scusa quando è in fallo; reprimerà ogni 
invidia, desiderando invece il bene e il maggior progresso di tutti; parlerà in bene, o, se 
non lo potrà fare, scuserà almeno il male. Eviterà di far pesare il proprio carattere e i propri 
mali sopra i fratelli, anzi saprà compatirli e consolarli; si guarderà dal seminare discordie e 
dal far pesare nella comunità un’atmosfera di tristezza; porterà invece, per quanto 
possibile, una gioia moderata, serena e ottimistica (Beato Giacomo Alberione). 
Gesù in Matteo 18,23-35 conclude la parabola dicendo: “Così anche il mio Padre celeste 
farà a voi se con tutto il cuore ognuno di voi non perdona al proprio fratello”. Qui Gesù 
dice: “con tutto il cuore”. Non chi, invece, sembra che perdoni all'esterno, ma ancora nel 
cuore conserva il rancore. Magari si sente dire: "Io gli perdono, ma non mi venga più 

Tu sei  il Cristo, la Parola di Dio vivente 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
  

Parlaci della tua verità, Signore, 
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 
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davanti, non si faccia più vedere da me". E questo non è perdono fatto di cuore, no. Per 
perdonare bisogna che dopo noi trattiamo il fratello come se non ci fosse stato, da sua 
parte, alcuna offesa verso di noi, che non ci avesse dato alcun disgusto. Come Gesù 
crocifisso, elevato sulla croce a vista di tutti prega per i suoi crocifissori, ecco. Così dopo 
dobbiamo amare colui che ci ha offeso, disgustato e dobbiamo pregare per lui, non solo, 
ma desiderargli tutto il bene che si può desiderare a un fratello, tanto più se poi abbiamo 
occasione di fargli del bene, sì. Se noi perdoniamo di cuore, il Signore perdonerà a noi i 
nostri peccati. Se noi, ancora, preghiamo per colui che ci ha offesi, il Signore aumenterà le 
grazie anche su di noi. E se poi noi facciamo, al fratello, del bene, nonostante che ci abbia 
offesi, supereremo noi medesimi, vinceremo in noi il desiderio di fargli vendetta che nasce 
spontaneo. Cosa vuol dire: "gliela faccio pagare"? Oh, allora, se noi perdoniamo di cuore, 
il Signore, allora, toglierà anche quello che è ancora il debito che noi abbiam con la 
giustizia di Dio; quella pena che dovremmo subire su questa terra o nell'altra vita. 
                                                                                           (Beato Giacomo Alberione). 
Proseguiamo il percorso di riflessione sull’Esortazione Apostolica sull’amore nella 
famiglia: 
 
Amoris Laetitia 105-108: Il nostro amore quotidiano – Perdono 

 

105. Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare nelle nostre viscere diamo 
spazio a quel rancore che si annida nel cuore. La frase logìzetai tò kakòn significa “tiene 
conto del male”, “se lo porta annotato”, vale a dire “è rancoroso”. Il contrario è il perdono, 
un perdono fondato su un atteggiamento positivo, che tenta di comprendere la debolezza 
altrui e prova a cercare delle scuse per l’altra persona, come Gesù che disse: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Invece la tendenza è spesso 
quella di cercare sempre più colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di supporre ogni 
tipo di cattive intenzioni, e così il rancore va crescendo e si radica. In tal modo, qualsiasi 
errore o caduta del coniuge può danneggiare il vincolo d’amore e la stabilità familiare. Il 
problema è che a volte si attribuisce ad ogni cosa la medesima gravità, con il rischio di 
diventare crudeli per qualsiasi errore dell’altro. La giusta rivendicazione dei propri diritti si 
trasforma in una persistente e costante sete di vendetta più che in una sana difesa della 
propria dignità. 
106. Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e auspicabile, ma nessuno 
dice che sia facile. La verità è che «la comunione familiare può essere conservata e 
perfezionata solo con un grande spirito di sacrificio. Esige, infatti, una pronta e generosa 
disponibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla 
riconciliazione. Nessuna famiglia ignora come l’egoismo, il disaccordo, le tensioni, i conflitti 
aggrediscano violentemente e a volte colpiscano mortalmente la propria comunione: di qui 
le molteplici e varie forme di divisione nella vita familiare».  
107. Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare attraverso 
l’esperienza liberante di comprendere e perdonare noi stessi. Tante volte i nostri sbagli, o 
lo sguardo critico delle persone che amiamo, ci hanno fatto perdere l’affetto verso noi 
stessi. Questo ci induce alla fine a guardarci dagli altri, a fuggire dall’affetto, a riempirci di 
paure nelle relazioni interpersonali. Dunque, poter incolpare gli altri si trasforma in un falso 
sollievo. C’è bisogno di pregare con la propria storia, di accettare sé stessi, di saper 
convivere con i propri limiti, e anche di perdonarsi, per poter avere questo medesimo 
atteggiamento verso gli altri.  
108. Ma questo presuppone l’esperienza di essere perdonati da Dio, giustificati 
gratuitamente e non per i nostri meriti. Siamo stati raggiunti da un amore previo ad ogni 
nostra opera, che offre sempre una nuova opportunità, promuove e stimola. Se accettiamo 
che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto del Padre non si deve comprare né 
pagare, allora potremo amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati 
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ingiusti con noi. Diversamente, la nostra vita in famiglia cesserà di essere un luogo di 
comprensione, accompagnamento e stimolo, e sarà uno spazio di tensione permanente e 
di reciproco castigo. 
Amoris Laetitia 239-240: Curare le ferite della coppia e famiglia 
239. È comprensibile che nelle famiglie ci siano molte difficoltà quando qualcuno dei suoi 
membri non ha maturato il suo modo di relazionarsi, perché non ha guarito ferite di 
qualche fase della sua vita. La propria infanzia e la propria adolescenza vissute male sono 
terreno fertile per crisi personali che finiscono per danneggiare il matrimonio. Se tutti 
fossero persone maturate normalmente, le crisi sarebbero meno frequenti e meno 
dolorose. Ma il fatto è che a volte le persone hanno bisogno di realizzare a quarant’anni 
una maturazione arretrata che avrebbero dovuto raggiungere alla fine dell’adolescenza. A 
volte si ama con un amore egocentrico proprio del bambino, fissato in una fase in cui la 
realtà si distorce e si vive il capriccio che tutto debba girare intorno al proprio io. È un 
amore insaziabile, che grida e piange quando non ottiene quello che desidera. Altre volte 
si ama con un amore fissato ad una fase adolescenziale, segnato dal contrasto, dalla 
critica acida, dall’abitudine di incolpare gli altri, dalla logica del sentimento e della fantasia, 
dove gli altri devono riempire i nostri vuoti o sostenere i nostri capricci.  
240. Molti terminano la propria infanzia senza aver mai sperimentato di essere amati 
incondizionatamente, e questo ferisce la loro capacità di aver fiducia e di donarsi. Una 
relazione mal vissuta con i propri genitori e fratelli, che non è mai stata sanata, riappare e 
danneggia la vita coniugale. Dunque bisogna fare un percorso di liberazione che non si è 
mai affrontato. Quando la relazione tra i coniugi non funziona bene, prima di prendere 
decisioni importanti, conviene assicurarsi che ognuno abbia fatto questo cammino di cura 
della propria storia. Ciò esige di riconoscere la necessità di guarire, di chiedere con 
insistenza la grazia di perdonare e di perdonarsi, di accettare aiuto, di cercare motivazioni 
positive e di ritornare a provare sempre di nuovo. Ciascuno dev’essere molto sincero con 
sé stesso per riconoscere che il suo modo di vivere l’amore ha queste immaturità. Per 
quanto possa sembrare evidente che tutta la colpa sia dell’altro, non è mai possibile 
superare una crisi aspettando che solo l’altro cambi. Occorre anche interrogarsi sulle cose 
che uno potrebbe personalmente maturare o sanare per favorire il superamento del 
conflitto.  

CANTO: DOV’E’ CARITA E AMORE 
 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo a amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit. 
 
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci fra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
noi saremo veri figli della luce. Rit. 
 
 
 
 

 

Nell’amore di colui che ci ha salvati 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell’amore. Rit. 
 
Fà che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio: 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
durerà per tutti i secoli, senza fine! Rit. 
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Terzo momento: in preghiera con Gesù-Vita 
 

PREGHIERA PER CHIEDERE PERDONO PER GLI ERRORI COMMESSI 
  

Padre, che sei nei cieli, tu sei buono con me. Tu mi hai dato la vita. Mi hai circondato di 
persone che pensano a me. Tu però non ami solo me, ma tutti gli uomini. Noi tutti siamo 
fragili e siamo tutti fratelli. Sento che dovrei ringraziarti per questo. Dovrei anche compiere 
in tutto la tua volontà. Dovrei imparare a essere sempre gentile e servizievole nei confronti 
degli altri, e soprattutto verso… (mio marito/di mia moglie), (i miei figli e i miei parenti). 

 

Breve pausa 
 

Riconosco di averlo dimenticato tante volte. Ho agito male. Ho pensato a me stesso e 
troppo poco a te e agli altri. Ho peccato. In questo momento ne sono consapevole. Mi 
dispiace sinceramente. Vorrei non averlo mai fatto. 
 

Breve pausa 
Y 

Ti prego, perdona le mie mancanze e i miei peccati. Voglio rinnovare il mio proposito di 
essere buono. In particolare mi propongo di.... 
 

Breve pausa 
 

Signore Gesù Cristo, tu ti sei fatto uomo per mio amore. Con la tua vita e con la tua morte 
mi hai liberato dal male. Tu mi insegni la via del bene. Sii per me segno di riconciliazione 
con il Padre e aiutami a ottenere il perdono di ...(mio marito/mia moglie) (e dei miei figli). 

 

Breve pausa 
 

Fortificami con il dono del tuo Santo Spirito e fa che la pace regni nuovamente tra di noi. 
Amen 
 
CANTO: PURIFICAMI, O SIGNORE 

 

Purificami, o Signore:  
sarò più bianco della neve. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore.  Rit. 
 

 
Alcuni minuti di silenziosa riflessione-preghiera personale 

 
RECITIAMO ORA UNA DECINA DEL SANTO ROSARIO 

 

II Mistero della Luce 
 

Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù e 
Maria alle nozze di Cana. 
 

«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era 
la madre di Gesù Era invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che 
cosa posso fare, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La 

madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le 
giare". E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al 
maestro di tavola"... Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui» (cfr. Gv 2,1-11). 
 

Riflessione 
La presenza di Gesù alle nozze di Cana è un fatto che fa pensare. Dice chiaramente che 

Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.  Rit. 
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen.  Rit. 
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la famiglia è importante davanti a Dio, gli sta a cuore; e la famiglia non è completa se 
manca Dio. La famiglia, infatti, ha bisogno di Dio per accendersi di amore vero e pertanto 
l'assenza di Dio produce il fallimento della famiglia. Come si spiegano i drammi di oggi! In 
quante famiglie si respira aria di indifferenza, di frivolezza, di egoismo: manca Dio, manca 
l'amore! Preghiamo per le famiglie invocando Maria, affinché ottenga da Gesù il miracolo 
del cambiamento dell'acqua in vino. 
 
 

Padre nostro... 10 Ave Maria... Gloria (Cantato) 
 

Alcuni minuti di silenziosa riflessione-preghiera personale, 
 

Grati per la misericordia che il Padre ci ha manifestato, anche noi, vogliamo rinnovare 
l'offerta di noi stessi insieme a Gesù per il bene dell'umanità. 
Tutto quello che ho di buono, per quanto sia molto poco e imperfetto, lo offro a te, affinché 
tu lo perfezioni e lo santifichi; affinché ti sia gradito e tu voglia accettarlo, accrescendone il 
valore; affinché tu voglia portarmi - inoperoso e inutile piccolo uomo, qual sono - a un 
termine beato e glorioso.  
Offro a te tutti i buoni desideri delle persone devote e le necessità dei parenti e degli amici, 
dei fratelli e delle sorelle, di tutti i miei cari e di coloro che, per amor tuo, fecero del bene a 
me o ad altri; infine di tutte le persone - quelle ancora in vita e quelle che già hanno 
lasciato questo mondo - che da me desiderarono e chiesero preghiere e sante Messe, per 
loro e per tutti i loro cari. Che tutti sentano venire sopra di sé l'aiuto della tua grazia, 
l'abbondanza della consolazione, la protezione dai pericoli, la liberazione dalle pene! Che 
tutti, liberati da ogni male, ti rendano in letizia grazie solenni. 
Ancora, e in modo speciale, ti offro preghiere e sacrifici di espiazione per quelli che mi 
hanno fatto qualche torto, mi hanno cagionato dolore, mi hanno calunniato o recato danno, 
mi hanno messo in difficoltà; e anche per tutti quelli ai quali io ho dato talora motivo di 
tristezza e di turbamento, di dolore o di scandalo, con parole o con fatti, consciamente 
oppure no, affinché tu perdoni parimenti a tutti noi i nostri peccati e le offese vicendevoli.  
O Signore, strappa dai nostri cuori ogni sospetto, ogni sdegno, ogni collera, ogni contesa e 
tutto ciò che possa ferire la carità e affievolire l'amore fraterno. Abbi compassione, o 
Signore, di noi che imploriamo la tua misericordia; concedi la tua grazia a noi che ne 
abbiamo bisogno; fa che noi siamo fatti degni di godere della tua grazia e che possiamo 
avanzare verso la vita eterna (da Imitazione di Cristo, libro IV, cap. IX). 
 

CANTO FINALE: VIVERE LA VITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prima di terminare la tua presenza davanti al SS.mo Sacramento, sei invitato/a a 
prendere un lumino e accenderlo al Cero Pasquale (che è il segno del Cristo 
Risorto luce vera del modo che illumina ogni uomo) e lasciarlo quale segno della 
tua presenza che continua spiritualmente ad adorarLo. 

Vivere la vita con le gioie, e coi dolori d’ogni giorno: 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino: 
è quello che Dio vuole da te. 
 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre coi fratelli tuoi: 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore: 
è quello che Dio vuole da te; 
vivere la vita è generare ogni momento il paradiso: 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi: 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 

Una scia di luce lascerai. (2 Volte) 
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