
 

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

(n. XXI – maggio-giugno 2015) 
 

Care amiche e cari amici, 
 

l’incontro svoltosi ad Alessandria lo scorso 25 aprile ha visto il varo definitivo del 
Progetto/programma annuale 2015 dei nostri Gruppi italiani. 

E’ stato un momento certamente molto bello e arricchente, reso significativo anche dalla 
presenza per l’intera durata della Madre Generale, Sr. Natalina Rognoni, della Madre 
Provinciale, Sr. Rosanna Bergamini e della Responsabile delle Piccole Suore per le 
Aggregazioni Laicali, Sr. Claudete De Oliveira (si veda il suggestivo reportage fotografico a 
cura di Oriana del gruppo “Fraternità Nuova” di Alessandria). 

Nella precedente comunicazione del 6 maggio si è già fatto “girare” il testo del Progetto 2015 e 
così pure dell’utile vademecum che precisa in poche righe l’ampio “dna” distintivo dei laici 
“amici di madre Michel”. 

La presente news-letter è dedicata a raccontare un po’ come stanno andando le cose presso 
alcuni gruppi che hanno avuto la gentilezza di inviare informazioni puntuali e dettagliate: 
rimando alla lettura delle pagine seguenti per apprezzare il grande impegno, la creatività e la 
dimostrazione di fede cristiana declinata quotidianamente secondo il carisma di Teresa 
Michel. 

Dopo la simpatica sezione dell’Angolo del buon umore (curata già per la terza puntata dagli 
amici del gruppo di Villa del Bosco), l’ultima sezione della news-letter è dedicata 
all’esperienza che viene confermata per il terzo anno consecutivo della “Staffetta di Preghiera” 
in programma per la festa del Corpus Domini (nella settimana che precede domenica 7 
giugno). Nelle pagine conclusive della presente newsletter viene dunque riportato lo schema 
complessivo dell’ora di adorazione eucaristica (curato quest’anno dal gruppo alessandrino 
“Preghiera e Carità”) nonché la ripartizione proposta con le fasce orarie per ciascun gruppo. 

A tutti buona lettura, in amicizia con le Piccole Suore della Divina Provvidenza... 

 

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

Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco (email del sig. Alberto)  
 
«Ciao Guido, 
nell'ultimo incontro di preghiera il gruppo amici di Madre Michel di Villa del Bosco ha "adottato" la 
suora con cui è già in contatto da circa un anno 
la nostra operatrice Jessica; riguarda Suor 
Amalia (Hermana Amalia) il cui e.mail è: 
baezaama@hotmail.com. 
Lei porta avanti "el hogar"...una mensa che 
ospita disabili e anziani poveri... 
Cercheremo di metterci in contatto come gruppo 
(inviandole la nostra foto) così da poter 
scambiarci notizie, necessità e preghiere. Sarebbe 
bello se riuscissimo a renderla partecipe dei 
nostri incontri di preghiera, coinvolgendola da 
subito nella staffetta di preghiera del Corpus Domini. Ti faremo sapere. 



 

Un caro saluto da parte di tutti gli amici di Villa del Bosco» 
P.S. Ti invio un'altra email con l'angolo del buon 
umore. Si pensava di istituire nella news-letter 
uno spazio dedicato a Madre Michele per 
conoscerla meglio (dovrebbero aiutarci le Suore ad 
individuare ogni bimestre un particolare della vita 
di Madre Michel) così come si era fatto per le 
"vitamine dell'anima"(che volendo si potrebbero 
sempre mantenere)». 
Alberto (14/05/2015) 
 
 
«Caro Guido, 
ti trasmetto fresche fresche le foto della bellissima 
festa di Santa Rita celebrata  ieri a Villa del Bosco 
con la partecipazione dell'Arcivescovo di Vercelli 

Mons. 
Marco 

Arnolfo. 
 
Per quanto riguarda l'ora in cui gli amici di Madre Michel di 
Villa del Bosco parteciperanno alla staffetta di preghiera per il 
Corpus Domini è la seguente: sabato 6 giugno alle ore 19,00. 
Un michelino saluto» 
Alberto (23/05/2015) 
 
 
 
 
 

 

Gruppo “Divina Provvidenza” di Roma (email della sig.ra Camilla)  
 

«Caro Guido, 
 prima di tutto grazie per l'invio dello rivista. Come stai? Partiamo dalla staffetta di preghiera [di 
gennaio, N.d.R.] che è  stata per tutti un intenso momento di spiritualità e che ci ha permesso di 
sentirci un grande gruppo teso a cercare di realizzare il grande progetto della Madre.  
Certo, molte sono le difficoltà che si presentano con i ritmi di vita di oggi, ma teniamo duro e a piccoli 
passi cerchiamo di portare avanti gli insegnamenti di Madre Teresa.  
Per la messa [per la festa liturgica di Madre Michel, N.d.R.], le Suore hanno coinvolto anche la 
parrocchia di S. Giuseppe che ha portato il coro polifonico che ha cantato per la visita del Papa: è  stato 
bellissimo! Sull'altare c'erano più comunità  e, come ha detto il sacerdote, è molto bello che la Madre 
venga conosciuta e celebrata.  
Abbiamo deciso che ogni seconda domenica del mese ci si vede per l'Adorazione Eucaristica: speriamo che 
funzioni..,   
Per Carnevale, come tutti gli anni, abbiamo organizzato una mega festa: le ospiti si sono divertite 
tantissimo e anche in questa occasione abbiamo coinvolto il gruppo scout che tornerà  presto. 
Ti mando i miei saluti più affettuosi... a sentirci presto!» 
Camilla (19/02/2015) 
 



 

«Caro Guido,  
prima di tutto ti ringrazio per la rivista [...] 
Ultimamente ti avevo inviato un piccolo resoconto del periodo di Carnevale... ora volevo inviarti gli 
auguri di Pasqua a nome di tutto il gruppo che, anche se non appare, un pochino lavora.  
Cito le parole di Benedetto XVI che mi sono entrate nel cuore: «Come i raggi del sole, a primavera, 
fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami degli alberi, cosi l'irradiazione che promana dalla 
Resurrezione di Cristo dà forza e significato ad ogni speranza umana, ad ogni attesa, desiderio, progetto.  
Per questo il cosmo intero oggi gioisce, coinvolto nella primavera dell'umanità, che si fa interprete del 
muto inno di lode del creato». 
Uniti nella preghiera e nell'amore per la Madre, ti auguriamo una Pasqua serena e gioiosa nella 
consapevolezza del grande amore che ci dona sempre e x sempre Gesù che risorge ! A presto!    
Il gruppo della Divina Provvidenza» 
Camilla (04/04/2015) 
 
 
«Caro Guido,  
prima di tutto spero tu stia bene e che altrettanto sia per la tua famiglia sempre a Dio piacendo.  
Ti aggiorno sul lavoro svolto da parte del  ns. gruppo nel mese di aprile.  
Abbiamo deciso di organizzare una lotteria per raccogliere fondi e con il ricavato, insieme alla madre 
generale suor Natalina, abbiamo adottato una piccola suora in Argentina come ci ha consigliato lei.  
È stato così  raggiunto un obbiettivo concordato a settembre scorso con molta gioia da parte di tutte noi. 
Ci siamo riunite come sempre per confrontarci, per pregare insieme e rafforzare il nostro impegno alla 
luce degli insegnamenti di madre Teresa.  
Suor Pasqualina ci ha proposto come riflessione un articolo dell'Osservatore Romano che ti invio e 
insieme ti accludo le riflessioni che ne sono scaturite. 
A risentirci presto ti saluto a nome di tutte e ti abbraccio 
Viva la Madre!»            
Camilla (04/05/2015) 
 

2015-04-14 L’Osservatore Romano 
Tre grazie da chiedere per le comunità cristiane: l’armonia, la povertà e la pazienza. 
Continuando la riflessione sul racconto del colloquio notturno tra Gesù e Nicodemo — al 
centro della liturgia della parola — Papa Francesco ha dedicato l’omelia della messa 
celebrata a Santa Marta martedì 14 aprile al tema della «rinascita», che per la Chiesa significa 
«rinascere nello Spirito». 
Il vescovo di Roma si è riallacciato alle letture del giorno precedente, ricordando che esse 
invitavano a «riflettere su una delle tante trasformazioni» che lo Spirito opera: quella di dare 
«coraggio», trasformando l’uomo «da codardo e timoroso» a «coraggioso, con un coraggio 
forte per annunciare Gesù, senza paura». Dalla singola persona il Papa è passato a 
considerare «cosa fa lo Spirito in una comunità».  
Rileggendo il brano degli Atti degli apostoli (4, 32-37) che descrive le prime comunità 
cristiane, sembra quasi di trovarsi di fronte a una descrizione di un mondo ideale: «tutti 
erano amici, tutti mettevano tutto in comune, nessuno litigava». Un racconto, ha spiegato 
Francesco, che «è come un riassunto, come se la vita si fermasse un po’ e lo Spirito di Dio ci 
facesse intravedere cosa potrebbe fare in una comunità, come si potrebbe trasformare una 
comunità: una comunità diocesana, una comunità parrocchiale, religiosa, una comunità 
famigliare». 
In questa descrizione il Pontefice ha evidenziato due segni caratteristici della «rinascita in 
una comunità». Innanzitutto l’armonia: «La moltitudine di coloro che erano diventati 
credenti aveva un cuore solo e un’anima sola». Chi rinasce dallo Spirito, cioè, ha la «grazia 
dell’unità, dell’armonia». Lo Spirito Santo, infatti, è «l’unico che può darci l’armonia» perché 



 

«lui anche è l’armonia fra il Padre e il Figlio». C’è poi un secondo segno, ed è quello del 
«bene comune». Si legge nella scrittura: «Nessuno infatti tra loro era bisognoso, nessuno 
considerava sua proprietà quello che gli apparteneva». 
A questo punto il Papa ha sottolineato come questi due aspetti siano solo «un passo» nel 
cammino della comunità rinata. Questa infatti comincia a vivere anche dei «problemi». Ad 
esempio c’è il caso «del matrimonio di Anania e Saffira», i quali, entrati nella comunità, 
«hanno cercato di truffare la comunità». Un’esperienza negativa che si può ricondurre ai 
nostri giorni: è simile, ha spiegato Francesco, ai «padroni dei benefattori che si avvicinano 
alla Chiesa, entrano per aiutarla e usare la Chiesa per i propri affari». Vi sono, poi, anche «le 
persecuzioni» che, del resto, erano state «annunciate da Gesù»: a questo riguardo il Pontefice 
ha richiamato «l’ultima delle beatitudini di Matteo: “Beati quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno a causa di me... Rallegratevi”». E ha ricordato anche che Gesù «promette 
tante cose belle, la pace, l’abbondanza: “Avrete cento volte in più con le persecuzioni”».  
Tutto questo si ritrova «nella prima comunità rinata dallo Spirito Santo», alla quale Pietro 
spiega: «Fratelli non meravigliatevi di queste persecuzioni, questo incendio che è scoppiato 
fra voi». Nell’«immagine dell’incendio», ha chiosato il Pontefice, ritroviamo quella del 
«fuoco che purifica l’oro», ovvero: l’«oro di una comunità rinata dallo Spirito Santo viene 
purificato delle difficoltà, delle persecuzioni». 
È a questo punto che il Papa ha introdotto un terzo elemento importante, ricordando il 
«consiglio di Gesù» dato a chi si trova «in mezzo alle difficoltà, alle persecuzioni: “Abbiate 
pazienza, perché con la pazienza salverete le vostre vite, le vostre anime”». Occorre cioè «la 
pazienza nel sopportare: sopportare i problemi, sopportare le difficoltà, sopportare le 
maldicenze, le calunnie, sopportare le malattie, sopportare il dolore della perdita di un figlio 
di una moglie, di un marito, di una mamma, di un papà... la pazienza». 
Ecco quindi i tre elementi: una comunità cristiana «fa vedere che è rinata nello Spirito Santo, 
quando è una comunità che cerca l’armonia» e non la divisione interna, «quando cerca la 
povertà», e «non l’accumulo di ricchezze — le ricchezze, infatti, «sono per il servizio» — e 
quando ha pazienza, cioè quando «non si arrabbia subito davanti alle difficoltà e si sente 
offesa», perché «il servo di Jahvè, Gesù, è paziente». 
Alla luce di quanto detto, il Papa ha concluso la sua riflessione esortando tutti, «in questa 
seconda settimana di Pasqua» durante la quale si celebrano i misteri pasquali, a «pensare alle 
nostre comunità», siano esse diocesane, parrocchiali, famigliari o di altro tipo, per chiedere 
tre grazie: quella «dell’armonia, che è più dell’unità», quella «della povertà» — che non 
significa «della miseria»: infatti, ha specificato Francesco, chi ha qualche possesso «devo 
gestirlo bene per il bene comune e con generosità» — e infine quella «della pazienza». 
Dobbiamo infatti capire che non soltanto «ognuno di noi» ha ricevuto la grazia di «rinascere 
nello Spirito», ma che questa grazia è anche per «le nostre comunità». 
 
 

Incontro nel pomeriggio del gruppo Amici di Madre Michel 
 
Riflessione della signora Annita 
Le parole del Papa sono molte belle, ci fanno pensare ad un tempo che non c’è più, un tempo in cui 
ognuno di noi credeva nell’altro, lavorava per l’altro con pazienza, con affetto, con la voglia di fare 
anche un sacrificio per il bene altrui, per dimostrare che ci teneva, aveva voglia di stare vicino a chi 
aveva difficoltà, che aveva voglia di aiutare perché ognuno si sentiva parte di una “piccola-grande”  
comunità e la comunità tocca con il suo affetto, tutte le parti del cuore ma soprattutto dello Spirito. 
La comunità ti fa gioire, ti fa sentire meno solo, ti conforta, ti fa vivere in armonia e ti fa bastare il poco 
che hai perché sai che sei anche tu un dito della stessa mano. 
Il Papa ci parla di una rinascita dello Spirito… ma è così difficile oggi… e i “beni” da conquistare sono 
infiniti…la casa, la macchina, la posizione sociale, la seconda casa, i viaggi… nessuno pensa più allo 
spirito e ognuno di noi non è altro che un’isola contornata dal niente. 



 

Sì, perché ormai non si fa più nulla per gli altri e perciò caro Papa Francesco e molto difficile “rinascere 
nello Spirito” credere in tutte quelle piccole grandi cose in cui San Francesco credeva, credere e lottare 
per le sue idee di spiritualità, oggi si corre… si fa carriera, non si abbandono più l’abito bello, ma anzi ce 
ne vuole un altro e poi un altro ancora. 
E’ difficile caro Papa Francesco, tornare indietro nel tempo, ormai il mondo è piccolo, globalizzato, 
l’America non è una “cosa” lontana.. ed eccoci allora, sole a pensare a quello che abbiamo perduto col 
passare degli anni e col benessere… 
Forse noi, come piccolo gruppo che ogni tanto si incontra per raccontare le proprie “avventure e 
disavventure” dovremmo proprio partire da tutto ciò che ci sta attorno… e attorno a noi vediamo tante 
vecchiette, con tanti problemi.. donne che non ricordano più niente dal loro passato, donne che non 
comprendono come e cosa stanno vivendo, ma è proprio da loro che forse noi dovremmo partire, perché 
sono state proprio queste “vecchie signore” che nella loro vita hanno avuto tanta pazienza con i loro 
figli, con i loro genitori... sono proprio loro che hanno vissuto veramente uno spirito comunitario perché 
hanno visto la guerra e la fame: sono proprio loro che hanno cercato di vivere e far vivere agli altri una 
vita in armonia e semplicità. 
  

 
Riflessione della signora Rosa (inviata a Sr. Pasqualina via email il 23.04.2015) 
 

VIVERE OGNUNO NELLA PROPRIA POVERTÀ 
Nei vari incontri del Gruppo amici di Madre Michel, la riflessione in gruppo mi ha portato a pensare ai 
poveri, perciò  ho voluto sperimentare l’attività di volontariato presso una mensa parrocchiale Caritas.  
Ho avuto la possibilità di stare accanto ai “barboni”.  
Mi sono sentita così inutile… loro sono venuti a mangiare, io a portargli un piatto caldo. 
Guardandoli mi sono sentita a disagio! La loro presenza si è imposta con il loro odore forte e pungente. Il 
loro modo di vivere si è imposto e scontrato con il mio. Troppo lontani da me... 
Sono rimasta senza parole e immobile... mi hanno messo in discussione!!! 
Volevo aiutarli, ma come? 
Il mio obiettivo non può essere aiutarli: non vogliono cambiare vita, vogliono essere aiutati “ora”, 
mantenendo, quella che io considero, la loro  povertà.  
Mi chiedo, Madre Michel  accanto al povero, al bisognoso non ha perso la speranza, non si è sentita 
impotente?  
Allora ho capito che non devo avere come obiettivo quello di cambiare il povero, ma quello di conoscerlo! 
Soprattutto quello di conoscermi!!! 
Lui è lì per un piatto di pasta io per...???? 
Ho capito che il povero sono “io” e in quella esperienza cerco di sentirmi utile di dare un senso alla mia 
quotidianità. 
E’ Dio che cambia e dà senso, io posso solo confrontarmi con l’altro, per crescere, per scoprire i miei 
limiti. 
Nella mia solitudine, nella mia povertà sto cercando Dio e lo posso trovare nell’altro.   
Allo stesso tempo penso e sento che la preghiera - vista come riflessione, come silenzio, come assenza di 
giudizi - mi può aiutare a dare senso (felicità, gioia, speranza) alla mia quotidianità. 
Da oggi ho deciso che mi avvicinerò all’altro non per cambiarlo; ciò che riesco a vedere dell’altro è solo 
ciò che io conosco, ma sono certa che dentro al suo cuore c’è altro che solo Dio può conoscere!!! 
Forse quello che ci accomuna è che SIAMO VIVI! CHE SIAMO POVERI! 
La vita è un dono e come tale ognuno “ne fa un uso diverso”!  
Non c’è giusto o sbagliato, non voglio giudicare, ma solo crescere! Solo così posso aiutare me stessa e 
l’altro. Ama il prossimo tuo come te stesso, NO ama il prossimo tuo perché è uguale a te!!  



 

Grazie Dio che tramite Madre Michel mi aiuti ad accettare senza giudicare, a dare un senso alla mia 
giornata, a vivere povera tra i poveri! 
Prego che il carisma di Madre Michel, il messaggio di amore di Dio non vada perso tra i nuovi messaggi 
di chi non crede, di chi non ha fede!!!  
Dio dacci la fede, la forza di portare il TUO messaggio: Ti amo così come sei! 
Amati e ama!!! 
 
 

Gruppo “Fede e Speranza” di La Spezia (email della sig.ra Donatella)  
 
«Buonasera, 
sono la capo-gruppo di “Fede e Speranza” di La Spezia.  
Domani mattina non saremmo presenti [all’incontro del 25 aprile per l’approvazione del progetto 
annuale 2015, N.d.R.].  
Verrà solo la nostra superiora, Suor Fiorina. 
Ci terrei che leggesse la preghiera che di seguito le invio, in segno di saluto a tutti i presenti e amore 
verso la Nostra Mamma Celeste che sempre ci ama e ci protegge. 
 

Preghiera al cuore Immacolato di Maria 
Cuore Immacolato di Maria,  

ardente di bontà, mostra il tuo amore verso di noi. 
La fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. 

Noi ti amiamo tanto. 
Imprimi nei nostri cuori il vero amore, così da avere un continuo desiderio di te. 

O Maria, umile e mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. 
Donaci per mezzo del tuo Cuore Immacolato la salute spirituale. 

Fa' che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo cuore Materno. 
E che ci convertiamo per mezzo del fiamma del tuo cuore. 

Amen». 
Donatella (24/04/2015) 
 

Gruppo “Fraternità Nuova” di Alessandria (email della sig.ra Oriana)  

 
«Ciao, 
ti invio alcuni momenti fotografici dell'incontro [del 25 aprile per l’approvazione del progetto annuale 
2015, N.d.R.]: incontro dal quale quotidianamente noi laici dovremmo attingere per rispondere alla 
chiamata di collaborazione in maniera efficiente». 
Oriana (28/04/2015) 
 

  



 

  
  

 

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

La “Staffetta di Preghiera” per la festa del Corpus Domini 2015 
 

Qui sotto è riportata l’ipotesi di calendarizzazione delle fasce orarie per singoli gruppi che al 
momento hanno segnalato in modo preciso il proprio coinvolgimento.  
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 dal gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria unitamente al gruppo 
Adulti di Azione Cattolica di Alessandria sulla scorta delle migliori tracce di adorazione 
eucaristica — dovrebbe aggirarsi attorno all’ora di durata. 
 
      

Giorno Fascia oraria Gruppo 

Lunedì 01 giugno 16.00-17.00 Terziari  Franc. “M. Michel” - Alessandria 

Lunedì 01 giugno 16.00-17.00 “Fede e Speranza” - La Spezia 

Giovedì 04 giugno 
14.00-15.00 (gruppo)  

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

Giovedì 04 giugno 15.30-16.30 “Amici di Madre Michel” - Roma  

Sabato 06 giugno 06.00-12.00  “Fraternità nuova” - Alessandria 

Sabato 06 giugno 18.00-19.00 “Preghiera e Carità” - Alessandria 

Sabato 06 giugno 19.00-20.00 “S. Rita della B. Michel” - Villa del Bosco BI 
 



 

Qualora sia possibile, si invita a seguire la traccia interamente (d’intesa 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. 
 
 
 
Buona fine del mese “mariano” di maggio e buona Festa del Corpus Domini! 
 

 
Alessandria, 26.05.2015 (San Filippo Neri) 
 
 

Guido Astori 
guido_astori@libero.it 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 
 

 

 

 



 

 
L’ANGOLO DEL BUON UMORE 

 

 
 
 
 
Perché in America è sempre freddo?... Perchè è stata scoperta… 
 
 
 
Un signore passa davanti ad una fattoria e vede un maialino con una 
gamba di legno. Entra e chiede spiegazioni al contadino che risponde: «Eh, 
cosa vuole, ci siamo affezionati. Lo mangiamo un po’ per volta…» 
 
 
 
Un medico, un ingegnere e un informatico si trovano al bar e iniziano a 
discutere di quale sia il mestiere più antico dei tre.  
Il medico esordisce dicendo: «Nella Bibbia si dice che Dio creò Eva 
prendendo una costola da Adamo. Cosa fu quella se non la prima operazione chirurgica? Perciò, il 
mestiere più antico è senz’altro il mio». 
L’ingegnere ribatte dicendo: «Ma prima la Bibbia dice che Dio creò il cielo, la terra e tutto l’universo. 
Questa è una mirabile opera d’ingegneria, perciò il mestiere più antico è il mio». 
Infine l’informatico dice: «Vi sbagliate entrambe, infatti nella Bibbia comincia con: “All’inizio era il 
caos”…..e quello chi credete che l’abbia creato?». 
 
 
 
Dentista: colui che mettendovi le tenaglie in bocca vi cava i denari dalle tasche… 
 
 
 
Mia moglie dice che sono troppo ficcanaso… almeno così scrive nel suo diario. 
 
 
 
Lui: «Tesoro, per il nostro anniversario cosa preferisci? Un viaggio in Svezia o una pelliccia?» 
Lei: «Amore, un viaggio in Svezia; infatti si dice che lassù le pellicce costino di meno….». 
 

 
 
 

(pagina a cura del gruppo “Amici di madre Michel” di Villa del Bosco) 
 



 

  

 
 

Un’ora eucaristica animata...  
"Tu sei il Figlio di Dio!"  

 

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

- giugno 2015 - 
 

 
Canto:  Sei tu, Signore, il pane 
 
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima sua Cena 

Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
 

«Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà». 
 
È Cristo il pane vero 

diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

 
Siamo raccolti davanti al segno sacramentale che ci rivela il volto del Padre, la totale obbedienza 
del Cristo, la via dell’amore a cui lo Spirito ci forma. Invochiamo lo Spirito perché ci aiuti ad 
aprire il nostro cuore alla presenza del Signore e a metterci in ascolto della sua Parola. 
 
Lo Spirito di Dio  (David Maria Turoldo) 
 
Tu vieni a turbarci, 
vento dello spirito. 
Tu sei l'altro che è in noi. 
Tu sei il soffio che anima 

e sempre scompare. 
 
Tu sei il fuoco 

che brucia per illuminare. 
Attraverso i secoli e le moltitudini 
 

Tu corri come un sorriso 

per far impallidire le pretese 

degli uomini. 
 
Poiché tu sei l'invisibile 

testimone del domani, 
di tutti i domani. 
 

Tu sei povero come l'amore 

per questo ami radunare 

per creare. 
Oh, ebbrezza e tempesta di Dio! 

 

Dall’Evangelii Gaudium (n.178) 
 
Confessare un Padre che ama infinitamente ciascun essere umano implica scoprire che «con ciò 
stesso gli conferisce una dignità infinita».  Confessare che il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne 
umana significa che ogni persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. Confessare che Gesù 



 

  

ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa l’amore senza limiti 
che nobilita ogni essere umano. La sua redenzione ha un significato sociale perché «Dio, in Cristo, 
non redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini». Confessare 
che lo Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione 
umana e in tutti i vincoli sociali. […] Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati a 
immagine della comunione divina, per cui non possiamo realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore 
del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve 
necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice. L’accettazione del primo 
annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che Egli stesso ci comunica, 
provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, 
cercare e avere a cuore il bene degli altri. 
 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 25,35-40) 
 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". Allora i giusti gli 
risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?". E il re risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". 
 
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale 
 
Dal Salmo 110 
 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, * 

nel consesso dei giusti e nell'assemblea.  

Grandi le opere del Signore, * 

le contemplino coloro che le amano.  
Le sue opere sono splendore di bellezza, * 

la sua giustizia dura per sempre.  

Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: * 

pietà e tenerezza è il Signore.  
Egli dà il cibo a chi lo teme, * 

si ricorda sempre della sua alleanza.  

Mostrò al suo popolo la potenza  
delle sue opere, * 

gli diede l'eredità delle genti.  

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, * 

stabili sono tutti i suoi comandi,  
immutabili nei secoli, per sempre, * 

eseguiti con fedeltà e rettitudine.  

Mandò a liberare il suo popolo, * 

stabilì la sua alleanza per sempre.  

Santo e terribile il suo nome. * 

Principio della saggezza è il timore del Signore,  
saggio è colui che gli è fedele; * 

la lode del Signore è senza fine. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen.

 
Dall’Evangelii Gaudium (n.180) 
 
Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo in una 
relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come una 



 

  

mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo bisognoso, il che potrebbe 
costituire una sorta di “carità à la carte”, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria 
coscienza. La proposta è il Regno di Dio; si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella misura in 
cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, 
di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana tendono a provocare 
conseguenze sociali. 
 
Dal Vangelo di Luca (Lc 4,40-43) 
 
Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, 
imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demòni, gridando: "Tu sei il 
Figlio di Dio!". Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. 
Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e 
tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: "È necessario che io 
annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato mandato". 
 
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale 
 
Canto:  Il tuo popolo in cammino 
 
Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida 

sulla strada verso il Regno 

sei sostegno col tuo corpo. 
Resta sempre con noi, o Signore. 
 
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 
 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 

 
Dall’Evangelii Gaudium (n.199) 
 
Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e 
assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto 
un’attenzione rivolta all’altro «considerandolo come un’unica cosa con se stesso». Questa attenzione 
d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare 
effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo 
modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. L’amore autentico è sempre 
contemplativo, ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là 
delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra persona dipende il fatto che le dia 
qualcosa gratuitamente». Il povero, quando è amato, «è considerato cosa di grande valore», e questo 
differenzia l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare 
i poveri al servizio di interessi personali o politici. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale 
possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo renderà 
possibile che «i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come “a casa loro”. Non sarebbe, 
questo stile, la più grande ed efficace presentazione della buona novella del Regno?». Senza 
l’opzione preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia 
di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società della comunicazione 
quotidianamente ci espone». 
 



 

  

Dal Vangelo di Luca (Lc 4,17-21) 
 
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l'anno di grazia del Signore .  

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 
su di lui. Allora cominciò a dire loro: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato". 
 
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale 
 
Canto:  Quanta sete nel mio cuore 
 
Quanta sete nel mio cuore 
solo in Lui si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva ch’egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita 
il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura,  
spero in Lui: mi guiderà.  
Se l'angoscia mi tormenta,  
spero in Lui: mi salverà.  
Non si scorda mai di me,  
presto a me riapparirà.  
Il Signore è la mia vita,  
il Signore è la mia gioia. 

 

Dall’Evangelii Gaudium (nn.200-201) 
 
Dal momento che questa Esortazione è rivolta ai membri della Chiesa Cattolica, desidero affermare 
con dolore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione 
spirituale. L’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno 
bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua 
Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione 
nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione 
religiosa privilegiata e prioritaria. 
 
Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano 
di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti 
accademici, imprenditoriali o professionali, e persino ecclesiali. Sebbene si possa dire in generale 
che la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene 
affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo, nessuno può sentirsi esonerato dalla 
preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. […] 
 
Dal Vangelo di Luca (Lc 14,16-24) 
 
Disse Gesù: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena, mandò il suo 
servo a dire agli invitati: "Venite, è pronto". Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il 
primo gli disse: "Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi". Un altro 
disse: "Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi". Un altro disse: "Mi 
sono appena sposato e perciò non posso venire". Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo 
padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: "Esci subito per le piazze e per le vie della 



 

  

città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi". Il servo disse: "Signore, è stato fatto come 
hai ordinato, ma c'è ancora posto". Il padrone allora disse al servo: "Esci per le strade e lungo le siepi 
e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano 
stati invitati gusterà la mia cena"». 
 
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale 
Spirito Santo, dono del Cristo morente   (don Tonino Bello) 
 
Spirito Santo, dono del Cristo morente, 
fa che la Chiesa dimostri di averti ereditato 

davvero. 
Trattienila ai piedi di tutte le croci. 
Quelle dei singoli e quelle dei popoli. 
Ispirale parole e silenzi, 
perché sappia dare significato al dolore degli 

uomini.  
Così che ogni povero comprenda  
che non è vano il suo pianto,  
e ripeta con il salmo:  
“le mie lacrime, Signore, 

nell’otre tuo raccogli”. 
Rendila protagonista infaticabile di 

deposizione dai patiboli,  
perché i corpi schiodati dei sofferenti  
trovino pace sulle sue ginocchia di madre.  
In quei momenti poni sulle sue labbra 
canzoni di speranza.  
E donale di non arrossire mai della Croce,  
ma di guardare ad essa  
come all’antenna della sua nave,  
le cui vele tu gonfi di brezza  
e spingi con fiducia lontano..

 
Benedizione eucaristica 
 
Adoriamo il Sacramento  
che Dio Padre ci donò.  
Nuovo patto, nuovo rito  
nella fede si compì.  
Al mistero è fondamento  
la parola di Gesù. 
 

Gloria al Padre onnipotente,  
gloria al Figlio Redentor,  
lode grande, sommo onore  
all'eterna Carità.  
Gloria immensa, eterno amore  
alla santa Trinità. 
Amen 

 
Preghiamo 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della 
tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per 
sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Acclamazioni durante la riposizione del Santissimo Sacramento 
 

Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento 
dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria 
Santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata 
Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

Amen 
 

Canto:  Salve Regina 
 


