Luglio 2018 – Adorazione eucaristica dell’Istituto Santa Famiglia

La compassione di Gesù
Dalle viscere materne di Gesù derivano i suoi molteplici doni
e la promessa dell'eredità eterna
Canto, esposizione eucaristica e adorazione silenziosa
Dopo la preghiera «Credo, mio Dio, di essere dinanzi a te», si lascia un
tempo adeguato per invocazioni spontanee: per ricordare ad es. gli
ammalati, i poveri, le famiglie in difficoltà. Si ripete: “Ascoltaci, o Signore!”. Si può aggiungere poi questa preghiera (da Via humanitatis, 21):
Ti ringrazio e benedico, o Maestro divino,
che nell’ultima Cena hai istituito questo sacramento,
mistero di fede, di amore e di grazia.
Con Te, in Te e per Te, Gesù-Ostia, adoro,
ringrazio, placo e supplico il Padre celeste.
Sii benedetto per aver stabilito il sacerdote
che rinnova, custodisce, distribuisce l’Eucaristia.
Egli è tuo ministro, dispensatore dei tuoi misteri.
Voglio condurre una vita eucaristica.
Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

1. - Ascolto di Gesù-Verità
Mettiamoci in ascolto di quanto il Signore ci vuole dire con la sua Parola
Dal vangelo di Marco (6,34-44)
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si
avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi
dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a
comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma
egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». E ordinò loro di farli sedere

tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di
cinquanta.
Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la
benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li
distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a
sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto
restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano
cinquemila uomini.

INVOCAZIONE RESPONSORIALE (Isaia 64,6-8)
Rit. - Guarda, Signore, siamo tuo popolo.
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te;
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto,
ci avevi messo in balìa della nostra iniquità. - Rit.
Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma,
tutti noi siamo opera delle tue mani.
Signore, non adirarti fino all’estremo, non ricordarti per sempre dell’iniquità.
Ecco, guarda: tutti siamo tuo popolo. - Rit.

2. - A confronto con Gesù-Via
Nel silenzio e nella riflessione, entriamo in noi stessi, cercando di
confrontarci con la Parola di Dio. È importante che noi pensiamo e
meditiamo la sua Parola; i brani che seguono sono solo esempi, piste di
avvio per la nostra riflessione.

Quando c'è il dono della pietà, si sente pena se Gesù viene
bestemmiato e se alla domenica i cristiani non compiono il loro
dovere della Messa e del riposo festivo. Se vi sono scandali per i
piccoli, se vi sono traviamenti per le anime, il cuore si commuove.
«Sento compassione di questa folla» (Mc 8,2) diceva Gesù: Ho pietà
di questo popolo! E allora ecco lo zelo, che è una cosa spontanea. Si
sente compassione delle anime e si vogliono soccorrere in tutte le
maniere possibili. Quando non si può più lavorare, vi è ancora
l'apostolato della preghiera, e lo si ama. Il «Cuore divino di Gesù»
prende un senso nuovo sulle labbra. Quando vi è il vero amore ai
fratelli, ecco che si comprende l'apostolato della sofferenza,
l'apostolato dell'esempio. Tre apostolati che sono sempre possibili in
tutte le circostanze in cui veniamo a trovarci, in tutte le condizioni di

vita. «Sento compassione di questa folla!». Quante anime che sono
sulla via della perdizione, muovono a compassione! Allora vien fuori
l'espressione: «Dammi le anime, prendi tutto il resto» (Gn 14,21),
espressione dei Santi, che equivale a tante espressioni uscite dalle
labbra benedette di Gesù (Beato Alberione, Per un rinnovamento spirituale, p. 401).
Noi siamo chiamati a un più d'amore. È tutto qui il cristiano. E
questo “più” viene dalla chiamata del Signore, dalla consacrazione
che noi abbiamo compiuta ripetutamente nella nostra vita, e in
modo esplicito con la nostra professione dei Consigli evangelici. «Mi
ami tu?». Non solo se: «mi ami?», ma la domanda è “un più”. La
santità è amare "di più". La santità è amare di più, è amare prima di
tutto e soprattutto Lui, il Signore Crocifisso, come Lui ha amato, più
di noi, infinitamente più di noi. E dice: Mi vuoi ricambiare con un po'
più d'amore? Io non ho bisogno delle tue virtù; se le virtù ce le hai, te
lo ho date io, con la grazia; ma ho bisogno d'amore. Amore e
peccato, mediocrità e grazia non possono andare d' accordo. Quindi
si tratta di una missione che non va d' accordo con la mediocrità. Chi
è mediocre tutto questo non lo sente, tutto questo discorso che io sto
facendo, per chi vive nella mediocrità è irrecepibile, e dice: Va tutto
sempre bene. È anche troppo quello che ho dato al Signore! Non è
l'amato e non è l'amante. È il Signore! Ma non è né l'amato né
l'amante. E invece il Signore va cercando degli amanti: Mi ami più?
Così che gli amanti, in questo desiderio e volontà di più amore,
naturalmente diventano nei suoi confronti sempre più attenti e più
delicati (Don Stefano Lamera, Raccolta di meditazioni IV per l'Associazione “Ancilla
Domini”, pag. 56-57).

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della
fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è
divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di
Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato
il suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira
e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non ha cessato di far
conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura
divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), quando tutto era
disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato
dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo
amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con
la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la
misericordia di Dio (Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 1).

Mi lascio interpellare
 Credo veramente che Gesù ha vinto sul male e sulla morte e, se ho fede, mi
rende partecipe di questa sua vittoria?
 Ho un cuore grande come quello di Gesù, capace di ringraziare il Padre e di
desiderare la salvezza di tutte le persone a cui Lui ha donato la vita?
Si lascia un po’ di tempo per la condivisione di qualche risposta.

3. - Preghiera con Gesù-Vita
Con il settimo punto della coroncina al Sacro Cuore ringraziamo il
Padre per averci dato suo figlio Gesù e ringraziamo Gesù perché attraverso
di lui abbiamo ogni benedizione e misericordia (In preghiera con il beato
Alberione, pag. 68).

O Gesù, Maestro divino,
ringrazio e benedico il tuo cuore mitissimo,
che ti spinse a dare la vita per me.
Il tuo sangue, le tue piaghe, i flagelli, le spine, la croce,
il tuo capo inclinato dicono al mio cuore:
«Nessuno ama più di chi dà la vita per l’amato».
Il Pastore è morto per dare la vita alle pecorelle.
Anch’io voglio spendere la mia vita per te;
fa’ che sempre, in tutto, ovunque,
tu possa disporre di me secondo la tua maggior gloria
e sempre io ripeta: «Sia fatta la tua volontà».
Infiamma il mio cuore di santo amore per te e per le anime.
Dolce cuore del mio Gesù, fa’ ch’io ti ami sempre più.
Dopo la benedizione eucaristica, si può concludere con questo canto:
CHI CI SEPARERÀ - Frisina, Chi ci separerà - San Paolo
1. Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore.
2. Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.
3. Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.
Per informazioni: www.istsantafamiglia.com

