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La rete di Teresa 
Newsletter di aggiornamento tra le aggregazioni laicali “Amici di Madre Michel” 

(n. XV – maggio-giugno 2014) 

 

Care amiche e cari amici, 
 

ma che periodo particolare quello trascorso dall’ultima nostra newsletter!  

Certo non è questo il luogo e il contesto (letterario) per approfondire aspetti che hanno a che fare con 
l’attualità socio-politica del nostro Paese, ma il momento delle elezioni europee e locali (e per il 
Piemonte anche di quelle regionali) ha certamente caratterizzato la vita di noi laici che cerchiamo di 
testimoniare la nostra fede cristiana in modo operoso, ma senza smettere di essere anche “laici” e di 
vivere laicamente e quotidianamente il senso della responsabilità all’interno della società. 

Questo, a mio avviso, significa contribuire a fare emergere sempre dati di verità (rispetto ai 
pressapochismi o ai populismi) e a optare per il bene e la speranza (anche quando è faticoso e 
difficile) rispetto a logiche pessimistiche e distruttive: siamo tutti chiamati — per dirla con un 
proverbio dei pellirossa d’America — a realizzare e lasciare ai nostri figli un ambiente (sociale, 
culturale, economico, naturalistico…) migliore di quello che abbiamo trovato! 

Tornando agli argomenti  (a noi un po’ più consueti), segnalo con soddisfazione il mantenimento e 
consolidamento delle attività dei diversi gruppi e, al contempo, la conferma dell’esperienza della 
“Staffetta di Preghiera” in programma per la festa del Corpus Domini che, dopo la prima edizione 
dello scorso 1° giugno 2013, si ripropone per il prossimo giugno. 

Nelle pagine conclusive della presente newsletter riporto lo schema complessivo dell’ora di 
adorazione eucaristica nonché la ripartizione proposta con le fasce orarie per ciascun gruppo. 

A conclusione di questo mese di maggio, poniamo sotto la protezione amorevole della nostra 
mamma celeste la nostra vita e il nostro impegno e chiediamo di essere sempre più appassionati e 
creativi nel fare il bene, seguendo l’insegnamento di Teresa Michel. 

--------------------- 
 

Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco– BI (email del sig. Alberto)  
Alcuni spunti e informazioni importanti ci provengono dal bel gruppo di Villa del Bosco. 
Il primo (che mi sento di sottolineare particolarmente affinché anche tutti gli altri gruppi se ne 
sentano sollecitati) riguarda una specifica proposta. 
Eccola: 
«Tutte le volte che facciamo qualche evento come gruppo laicale 
"amici di M. Michel" ci manca un simbolo che ci rappresenti.  

In attesa di uno Statuto (non facile da predisporre) mi 
piacerebbe individuare un logo "amici di M. Michel" da poter 
utilizzare in ogni ns/ evento. 

Si potrebbe indire un concorso di idee tra i vari gruppi laicali 
"amici di M. Michel" per trovare il ns/ logo.  

Ci potremmo dare come data quella del prossimo incontro di 
settembre. Cosa ne pensi ? 
(email del 04.05.2014)» 

Segnalo poi le due iniziative (corredate di immagini) che il gruppo ha promosso e che ci chiede di 
diffondere tramite la nostra newsletter: 
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«Due notizie per la Rete di Madre Michel : 

- ieri 22 maggio, festa di S. Rita, si è tenuta una bella 
funzione presso la Chiesetta della casa di riposo (vedi 
foto pagina precedente) 

- il 15 giugno p.v. , in occasione della festività di S. 
Antonio, si terrà un pranzo benefico per una missione in 
India. Più precisamente, l’intero incasso sarà devoluto 
per l’apertura di un Centro Diurno per disabili in India 
gestito dalle Piccole Suore della Divina Provvidenza 
(vedi foto a fianco). [Il menù della giornata prevede: 
Antipasti (affettati misti, insalata russa, crostini San 
Carlino, antipasto caldo), Primo (risotto agli asparagi, 

penne al ragù), Secondo (arrosto di maiale con purè o carotine), Frutta, Dolce e Caffè, Acqua e Vino –  
E’ gradita la prenotazione al 345 2396851 oppure al  328 8493087 – Menù adulto: 20 Euro, Menù Bambini: 10 
Euro] 

Alberto (23-05-2014)» 
 

Gruppo “Fraternità nuova” di Alessandria (email e colloquio con la sig.ra Oriana)  

«Ciao Guido, il nostro gruppo continua, come nel periodo pasquale, gli incontri del mercoledì che si incentrano 
sulle letture e sulla riflessione del vangelo e anche sulla vita e gli scritti di madre Michel. 

Mercoledì 14 maggio u.s. ci siamo pertanto ritrovate alla presenza di don Valerio, portandoci pure la “spesa” 
fatta per aiutare le famiglie della parrocchia S. M. di Castello che sono sempre più in stato di bisogno:il gruppo 
si è in particolare preso cura di una dozzina di famiglie numerose, sia italiane che straniere, con molti bambini 
per i quali stiamo specialmente orientando la spesa (generi alimentari, omogeneizzati etc.) 
Abbiamo letto e commentato la lettura del vangelo di domenica 18 maggio.  
Gli incontri non solo si attendono con vero piacere, ma soprattutto dai brani letti ognuna di noi attinge 
insegnamenti e si pone interrogativi sui quali riflettere per riportare una risposta nel prossimo incontro.  
Gli incontri non sono affatto di “routine”, ma momenti per stare insieme ai quali noi tutte arriviamo con 
partecipazione e piacevolmente ci accompagnano nel fare ed essere gruppo... Come dire: il nostro è un gruppo 
che, cammin facendo, diventa sempre più gruppo e dove aumenta la consapevolezza di sentirsi bene nel gruppo 
stesso, aprendosi maggiormente alle altre persone e seguendo anche l'intento della Fondatrice.  
A presto. 
Oriana (17.05.2014)» 
 

A queste belle informazioni si aggiunge inoltre la segnalazione che, in occasione della festa di Santa 
Rita (22 maggio) a Villa del Bosco, c’è stata anche la presenza di una piccola delegazione del gruppo 
alessandrino di “Fraternità nuova” che si è unita alla preghiera e al clima di festa. Al contempo, il 
gruppo si sta attrezzando per accompagnare le “ragazze” ospiti dell’Istituto Divina Provvidenza di 
Alessandria per un soggiorno (dal 10 al 16 giugno) a Roma, con incluso l’incontro con il Santo Padre 
mercoledì 11 giugno p.v. 
 

Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria (colloquio con la sig.na Lilia) 

Nella conferma dei consueti incontri per l’adorazione eucaristica — che si svolgono ogni giovedì del 
mese, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 — va segnalato che il primo giovedì del mese il tempo che viene 
dedicato all’adorazione è maggiore. Infatti, il ringraziamento e l’adorazione si articolano presso la 
Cappellina di via Moncalvo ad Alessandria dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Lo scorso 1° maggio (certamente “Festa dei Lavoratori”, ma innanzitutto primo giovedì del mese…)  
il gruppo si è ritrovato anche alla sera alle ore 21.00 per “completare” il tempo trascorso accanto a 
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Gesù eucaristico, partecipando alla Santa Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose, officiata da 
mons. Luciano Lombardi. 
 

Gruppo “Fede e Speranza” di La Spezia (colloquio con Sr. Maria)  
Grande animazione in questo periodo che precede la conclusione dell’anno scolastico della Scuola 
materna dove operano le maestre e (gran parte del) gruppo “Fede e Speranza”. Da sempre, in questo 
contesto si cerca di unire la qualità del servizio educativo per i più piccoli con quel clima di serenità e 
di letizia (tipico delle Piccole Suore) su cui bene si può innestare l’annuncio della fede cristiana e 
l’allenamento ad essere persone solidali e altruiste. 

Due in particolare sono i momenti degni di sottolineatura: la gita dei bambini della Scuola materna a 
Roma in programma per il 3 e 4 giugno p.v. durante la quale ci sarà anche l’udienza dal Papa 
Francesco e per la quale i piccoli, insieme alle maestre, hanno pure preparato un cartellone riportante 
tutte le loro manine colorate per un grande (e scenografico) “saluto” al Pontefice. 

Il secondo evento è la tradizionale festa di fine anno scolastico, in programma i prossimi 12 e 13 
giugno con la previsione di recite, danze, saggi di psicomotricità e l’immancabile consegna dei 
diplomi a bambini più grandi che inizieranno la prima elementare il prossimo anno. 
 

 

La “Staffetta di Preghiera” per la festa del Corpus Domini 2014 
 

Qui sotto è riportata l’ipotesi di calendarizzazione delle fasce orarie per singoli gruppi, articolata in 
riferimento anche all’esperienza della scorsa edizione.  
Si tratta solo di un’indicazione che lascia ciascun gruppo libero di organizzarsi sulle “tempistiche” 
come meglio riesce, tenendo presente che la lettura del testo per la preghiera — gentilmente curato 
da Sr. Pasqualina e da Sr. Ortensia, PSDP, sulla scorta delle migliori tracce di adorazione eucaristica 
— dovrebbe aggirarsi attorno all’ora di durata. 
      

Giorno Fascia oraria Gruppo 

Mercoledì 18 giugno 17.00-18.00 Terziari  Franc. “M. Michel” - Alessandria 

Venerdì 20 giugno 20.00-21.00 “Beata Teresa Michel” di Pecetto - AL 

Sabato 21 giugno 06.00-07.00 e durante il giorno “Fraternità nuova” - Alessandria 

Sabato 21 giugno 09.30-10.30 “Fede e Speranza” - La Spezia 

Sabato 21 giugno 
14.00-15.00 (gruppo)  

e 15.00-16.00 (con ospiti) 
“Madonna della Salve” - Roma 

Sabato 21 giugno 15.30-16.30 “Amici di Madre Michel” - Roma 

Sabato 21 giugno 18.00-19.00 “Preghiera e Carità” - Alessandria 

Sabato 21 giugno 18.00-19.00 “S. Rita della B. Michel” - Villa del Bosco – BI 
 

Qualora sia possibile, si invita a seguire la traccia interamente (d’intesa, se possibile, anche con il 
celebrante disponibile...). Se invece il gruppo non disponesse di questa opportunità, il consiglio è 
quello di “vivere–come–se”, ossia sintonizzarsi mentalmente e spiritualmente come se si stesse 
partecipando effettivamente ad un momento di adorazione eucaristica (estrapolando eventualmente 
alcune parti della traccia stessa di particolare interesse e/o fattibilità...). 
La natura della staffetta, peraltro, ci invita a pensare–pregare–ringraziare sia il gruppo che precede, 
sia quello a cui consegneremo nella fascia oraria successiva la gioia di pregare Gesù nella festa del 
Corpus Domini. 

--------------------- 
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Qualche informazione/richiesta di “complemento”: 
 

1 Ricordo nuovamente che Sr. Maria Tamburrano — curatrice (anche) del sito internet della 
Congregazione (www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it) sta svolgendo un egregio lavoro di 
carattere redazionale per implementare e ordinare le informazioni relative ai gruppi italiani 
“Amici di madre Michel” — chiede a ciascun gruppo di farle avere (tramite il sottoscritto e/o 
direttamente), via email un’immagine digitale (in formato jpeg) del gruppo stesso da affiancare a 
quella della sede dei singoli gruppi italiani, già pubblicata sul sito. 

2 In previsione dell’incontro annuale di settembre di tutti i gruppi, cominciamo a pensare a qualche 
suggerimento tematico: invito dunque tutti i gruppi a fornire spunti da far pervenire (via email o 
telefono) entro il 30 giugno prossimo. 

3 Sottolineo particolarmente la proposta che ci proviene dal gruppo di Villa del Bosco circa 
l’opportunità di elaborare un “logo” che possa caratterizzare, quale elemento riconoscibile, 
unificante e coerente con la comune identità laicale, la documentazione (manifesti, locandine etc.) 
che i gruppi italiani possono produrre durante l’anno per promuovere iniziative ed eventi. 

 

 

Alessandria,  27.05.2014 

 
Guido Astori 

guido_astori@libero.it 
(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 
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Un’ora eucaristica animata...  
Eccoci Signore alla tua presenza!  

 

Staffetta di preghiera dei gruppi laicali “Amici di Madre Michel”  
per la festa del Corpus Domini 

- giugno 2014 - 
 
 

PREMESSA 
 
GUIDA (G.) 
L’adorazione Eucaristica ha per oggetto la Persona divina di N.S. Gesù Cristo, presente nel SS.mo 
Sacramento. 
Egli c’è, vivente e vuole che noi gli parliamo; a sua volta, Egli parlerà con noi. 
Tutti possono parlare a Nostro Signore; non è forse là per tutti? Non disse Egli: «Venite a me, voi tutti?» 
Questo colloquio che s’intreccia tra l’anima e Nostro Signore è appunto la vera meditazione Eucaristica: è 
l’Adorazione. 
Calcoliamo questo momento di adorazione come un’ora di Paradiso. Diciamo a noi stessi: «Io starò ad 
un’udienza di grazia e di amore presso Nostro Signore; è stato Lui ad invitarmi e ora mi attende, mi 
desidera!». 
 

TUTTI (T.) 
Siamo tutti qui, davanti a noi stessi e davanti a Gesù.  
Signore, illumina la notte del mondo, illuminaci, facci ardere come torce davanti al Tuo altare, Signore, 
nemmeno le tenebre per Te sono oscure e la notte è chiara come il giorno.  

 
 

 
G. 

Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

T. 

Amen 
CANTO DI ESPOSIZIONE (a scelta) 

  

G. 

L’atteggiamento del cristiano con Dio si chiama “Amore”. Amore Sponsale.  
L’amore che unisce il marito alla moglie. Ecco Dio cerca la sposa, gli adoratori.  
Dio cerca spose, cerca l'anima come sua sposa. Dio é lo Sposo del suo popolo in mezzo a noi. 
Invochiamo lo Spirito Santo che ci illumini e ci aiuti a pregare.  
Chiediamo al Signore di accogliere la nostra adorazione: Lui ci conosce, ci chiama per nome, ci 
ama da sempre.  
 

CANTO ALLO SPIRITO SANTO 
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G. 

Sul mondo sta il memoriale della morte del Signore: L'Eucaristia. Tutto è raccolto lì in quell'ostia. 
É il Paradiso in terra e ci vuole davvero tutta la nostra insensibilità e la nostra mancanza di fede a 
dimostrare l'abbandono in cui è lasciato Gesù. Dio dacci tanta fede nell'Eucaristia!  
T.  
Signore Gesù, noi siamo qui raccolti dinanzi a Te: Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi 
crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu il Vivente, realmente presente in mezzo a noi. Tu sei la via, 
la verità e la vita.  
Tu solo hai parole di vita eterna. Tu l’unico fondamento della nostra salvezza e l’unico nome da 
invocare per avere speranza.  
Tu l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito.  
Tu l'Amore: l’Amore non amato!  
Signore Gesù, noi crediamo in Te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il cuore e proclamiamo il tuo 
nome al di sopra di ogni altro nome.  
 

PAUSA DI SILENZIO 
T. 

Cristo è tutto per noi 
Se desideri medicare le mie ferite, tu sei medico. 
Se brucio di febbre, tu sei la sorgente ristoratrice. 
Se sono oppresso dalla colpa, tu sei il perdono. 
Se ho bisogno di aiuto, tu sei la forza. 
Se temo la morte, tu sei la vita eterna. 
Se desidero il cielo, tu sei la vita. 
Se fuggo le tenebre, tu sei la luce. 
Se cerco il cibo, tu sei il nutrimento. 

(S. Ambrogio) 
G. 

Eccoci Signore, stiamo qui, alla tua presenza. Con tutto il peso delle nostre  debolezze, delle 
nostre miserie, dei nostri limiti. 
Ma con l’anelito di sentirci vicino a Te, nostro Signore e nostro Dio. Siamo qui vicino a te con il 
capo chino e lo spirito abbandonato al tuo Amore. Come il bambino che tra le braccia della 
mamma si lascia cullare dolcemente dalle sue melodie, riposandosi sul suo petto sicuro.  
 

T. 

Riconduci, Signore, tutti i nostri pensieri nel Tuo pensiero, insegnaci a non desiderare sempre di 
capire, ma di amare, liberaci dal giudizio, verso noi stessi e verso gli altri, Signore, insegnaci a 
pregare, insegnaci ad amare, totalmente, gratuitamente, senza sperare di ricevere qualcosa in 
cambio, nemmeno se questo qualcosa sei Tu.  
 

G. 

Insegnaci a non aspettarci mai niente, tranne quello che Tu vuoi che aspettiamo, rendici puri e 
limpidi, fiumi che portano soltanto la Tua acqua, insegnaci a desiderare di fare la Tua volontà, 
ma non per rassegnazione o perché è giusto così, ma per Amore. 
 

T. 

Insegnaci a trasmettere il Tuo messaggio, ma soltanto come strumenti inutili, ma fa che la nostra 
fede sia grande, affinché non speriamo di vedere i frutti della Tua semina,il Tuo raccolto.  
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Donaci, Signore, di Sentire il Tuo Amore, amare in noi, Fa che non ci accontentiamo mai e che la 
sete di Te diventi inestinguibile, liberaci dalle troppe parole prive di senso che affollano la nostra 
mente e riempici della Tua Parola, fa che la sentiamo come l'unica cosa che valga il nostro 
pensiero. 
 

G. 
Sii la Strada e la macchina, Sii il Mare e la barca, sii il Cielo e l'aereo, liberaci da ogni forma di 
ipocrisia, da ogni vanità, da tutto quello che in qualche modo ci allontana da Te.  
Rendici degni di chiamarci Tuoi discepoli e di inginocchiarci davanti al Tuo Altare, liberaci dalle 
troppe cose inutili che inquinano la nostra vita. 
 

T. 

Sii il giorno e la notte, il dolore e la gioia, la quiete e la battaglia, Signore, tutto ha un senso 
soltanto in Te, fa che il nostro sguardo sia limpido e desideroso di guardare sempre e soltanto Te 
e tutti i modi in cui Ti fai presente. 

 

CANTO (a scelta) 
 

Svegliaci dal torpore e dall'indifferenza, rendici voce anche per coloro che non Ti parlano, 
rendici orecchie per coloro che non Ti ascoltano, rendici corde della Tua chitarra e fa che 
suoniamo soltanto la Tua musica e che tutti i nostri fratelli la sentano e che parli loro di Te, di 
questo immenso sconvolgente Amore che hai riversato su queste creature che siamo.  
 

PAUSA DI SILENZIO 
I LETTORE:  

Fa che abbiamo il coraggio di riconoscerTi sempre, anche quando è molto difficile, anche quando 
la nostra umanità, seduta sul perbenismo e sulle nostre quotidianità, rivendica i "suoi" diritti. 
Signore, sii Tu il nostro diritto e la nostra giustizia, Sii la mano che fa il segno della Croce e il 
corpo che lo riceve, Sii l'esplosione del nostro io...  
Liberaci dagli schemi a cui siamo abituati, liberaci anche dall'abitudine, liberaci dalle nostre 
sciocche inutili e banali sicurezze, nulla è sicuro fuori di Te.  
 

T. 
Signore, donaci del tempo per stare con Te, e il cuore completamente libero da tutto ciò che è 
distrazione, da tutto ciò che non Sei Tu... 
 

II LETTORE   

Rendici nuovamente bambini, affinché possiamo guardarTi ogni istante con occhi nuovi, sempre 
puliti... Rendici giocosi, con la voglia di giocare al Tuo gioco, l'unico che possa valere un 
punteggio o una qualsiasi forma di "competitività" o di agonismo...  
Fa che non ci arrendiamo mai, che non ci stanchiamo, che non ci sediamo sulla nostra 
sufficienza, perché, alla Tua scuola,c'è sempre un voto migliore...  
 

T. 

Signore, Fa che non ci fermiamo e, quand'anche siamo fermi, lo siamo in Te!!  
 
 
 
 
 

PAUSA DI SILENZIO 
 

III LETTORE 

Signore, rendici consapevoli del fatto che noi siamo la nostra migliore scommessa, rendici 
consapevoli del fatto che vinceremo soltanto nella misura in cui siamo capaci di perdere, rendici 
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consapevoli del fatto che soltanto con questo piccolo "io" verremo a Te, nient'altro in mano se 
non il nostro vuoto, ma questo vuoto, fa che riusciamo a riempirlo di Te...  
 

T. 

Aiutaci a superarci nella corsa contro noi stessi e verso di Te, insegnaci a chiedere sempre, 
Signore, cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi che facciamo? Il nulla e il vuoto avanzano davanti a 
noi, Sii il condottiero del Tuo esercito, manda i Tuoi Santi Angeli a guidare questo nostro 
cammino sulla terra. 

CANTO (a scelta) 
 

PREGHIAMO INSIEME CON LE STESSE PAROLE DI MADRE MICHEL... 
T. 

O Gesù facci comprendere che qui non venimmo per essere serviti ma per servire i tuoi poverelli.  
Prendi le nostre mani e falle dispensatrici delle tue elemosine; i nostri piedi onde non abbiano a 
fermarsi sulla via del sacrificio; le nostre labbra affinché lascino cadere sui cuori  parole allegre, 
che ricreino l'afflitto; sorrisi amorosi che sollevino gli infermi; i nostri occhi onde non abbiano a 
trattenere le lacrime dinnanzi all’afflitto e, molto più, al peccato.  
Che ciascuno/a figlia della Divina tua Provvidenza si glori di essere una fontana posta sulla 
pubblica via ove tutti possano attingere soccorso ad ogni ora. 
Oh, vieni o caro Gesù a benedire i nostri propositi, vieni e benedici tutti/e quante 
individualmente. 
 

G. 

Ostia Santa, Ostia Immacolata, sii da tutti e per sempre adorata! 
Ti amo per tutti quelli che non ti amano. 
Ti adoro per tutti quelli che non ti adorano. 
Ti amo e ti benedico. 
Da quel trono di misericordia dove siedi glorioso accanto ai tuoi Angeli ascolta pietoso il grido 
spontaneo che sgorga dal cuore. 
Guardaci e donaci una tua parola di consolazione che solo la tua infinita bontà sa darci. 
 

G. Sia lodato e ringraziato, ogni momento... 
 

T. Il Santissimo e divinissimo Sacramento. 
 

G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

T. Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
 

G. Signore, ti ringraziamo per averci riuniti insieme con te.  
 

T.  Grazie Signore! 
 

G. Signore, questo stare insieme ci porti ad amare di più, e a crescere come comunità.  
 

T.  Grazie Signore! 
 

G. Signore, noi ti diciamo grazie per averci concesso di pregarti insieme. 
 

T.  Grazie Signore! 
 

T. Amen! 
CANTO: CREDO IN TE SIGNOR 

 

Al termine, la comunità, insieme con gli ospiti, è invitata a recitare il S. Rosario 
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Per chi volesse aggiungere qualche spunto di preghiera e meditazione in più… 
 
“IL PANE DEGLI ANGELI “ 
 
Dio onnipotente ed eterno, mi accosto al 
Sacramento del tuo Unigenito Figlio  
il Signore nostro Gesù Cristo.  
Mi accosto come infermo al medico della vita,  
come colpevole alla fonte della misericordia,  
come cieco alla luce dell’eterna chiarezza,  
come povero e miserabile  
al Signore del cielo e della terra.  
Imploro pertanto l’abbondanza della tua 
sconfinata  
magnanimità;  
perché tu voglia guarire la mia infermità,  
lavare le mie sozzure,  
illuminare la mia cecità,  
arricchire la mia povertà,  
coprire la mia nudità,  
per cui riceva il pane degli angeli,  
il re dei re, il Signore dei signori,  
con tale riverenza e umiltà,  
con tale purezza e fede,  
quale si richiede per la salvezza della mia anima.  

Concedimi, ti prego,  
di ricevere non solo il Sacramento del Corpo e del  
Sangue del Signore,  
ma anche la realtà e la virtù di questo 
Sacramento. 
Dolcissimo Dio, fa’ che io riceva il Corpo del tuo 
unigenito Figlio,  
il Signore nostro Gesù Cristo,  
che egli prese nel seno della Vergine Maria,  
in modo da essere unito al suo mistico corpo  
e annoverato fra i suoi membri.  
Concedimi, Padre amorosissimo,  
di contemplare infine apertamente e per sempre  
il Figlio tuo diletto, che ora mi propongo di 
ricevere  
nascosto sotto i veli Eucaristici.  
Tu che vivi e regni, o Dio, insieme con lo Spirito 
santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

(S. Tommaso d'Aquino) 

 

INTENZIONI SPECIALI DI PREGHIERA 

 
• Signore, Dio della misericordia e della Salvezza, facci sentire una cosa sola: rendici uniti per 

Te, rendici puliti per Te, a qualsiasi costo.. 
• Fa che questo nostro esistere sia cammino, sia ricerca, sia desiderio di Te. 
• Lava la nostra anima nell'immenso oceano della Tua pietà.  
• Perdona la nostra superficialità, perdona tutte le volte in cui ce la raccontiamo o la 

raccontiamo ad altri, o ancora peggio, la raccontiamo a Te.  
• Fa che i nostri "ma" e "se" diventino "sì" e "no", rendici orgogliosi della nostra pochezza e 

della nostra miseria, consapevoli che, dove ci fermiamo noi, con questo piccolo "io", cominci 
Tu, Altissimo e glorioso Dio. 

• Signore, rendici degni prosecutori del lavoro di coloro che ci hanno preceduto, perché essi, 
insieme a Te, ci hanno portato il Tuo messaggio, dentro la bottiglia della storia.  

• Perdona tutte le volte in cui Ti crocifiggiamo, in noi stessi e negli altri.  
• Perdona tutte le volte in cui Ti rinneghiamo, in noi stessi e negli altri.  
• Perdona tutte le volte in cui parliamo invece di agire, Signore siamo niente senza di Te, fai 

rimbombare nel nostro piccolo e meschino cuore, la Tua Parola.. 
• Signore, fa che non conosciamo altri verbi se non il Tuo... 
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• Svegliaci dal torpore e dall'indifferenza, rendici voce anche per coloro che non Ti parlano, 
rendici orecchie per coloro che non Ti ascoltano, rendici corde della Tua chitarra e fa che 
suoniamo soltanto la Tua musica e che tutti i nostri fratelli la sentano e che parli loro di Te, di 
questo immenso sconvolgente Amore che hai riversato su queste creature che siamo.  

 
 

CON MARIA, PER DIVENTARE EUCARISTIA 
 

L’Eucaristia come il cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento di grazie.  
Quando Maria esclama: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio mio 
salvatore», ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre per Gesù, ma lo loda anche in Gesù e con 
Gesù. E precisamente questo il vero atteggiamento eucaristico. Se il Magnificat esprime la 
spiritualità di Maria, nulla più di questa spiritualità ci aiuta a vivere il mistero eucaristico. 
L'Eucaristia ci è data perché la nostra vita, come quella di Maria, sia tutta un magnificat.  

(Ecclesia de Eucaristia, 58) 
Dal vangelo secondo Luca (1,46-51)  

Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in 
generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono».  
 
• Ti preghiamo o Gesù per intercessione di Maria e di Madre Michel di essere segno di 

speranza per tutti coloro che incontriamo ogni giorno. 
• Maria, madre dell'Eucaristia, rendici partecipi della tua lode e del tuo canto di grazia per il 

tesoro stupendo dell'Eucaristia. Fa' che alimenti in noi l'anelito al cielo, la nostalgia, scritta nel 
cuore di ogni uomo e donna, di una patria verso la quale siamo incamminati. Amen. 

 
 

PREGHIERE SECONDO LE INTENZIONI DEL SANTO PADRE 
 

Come i due discepoli del Vangelo, noi ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi!  
Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci 
prigionieri delle ombre della sera. 
Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, orienta i nostri passi sulla via del bene.  
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, in particolare i malati.  
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. Benedici tutta l'umanità.  
Nell'Eucaristia ti sei fatto «farmaco d'immortalità»:  
dacci il gusto di una vita piena che ci faccia camminare su questa terra come pellegrini fiduciosi e 
gioiosi, guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine.  
Rimani con noi, Signore!  Rimani con noi. Amen.  

(San Giovanni Paolo II)  


