
  

   

                                                                                                                                                                         
 

 

¯INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO  
          “LO SPIRITO D’ AMORE”

 
 

¯Canto: TI ADORO, O MIO SIGNOR                                          ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 
 
 
Pausa di silenzio 
 
 
VANGELO 
Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna 
cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio 
di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse 
neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato 
se non alle pecore perdute della casa d'Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò 
dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore - disse la donna -, eppure i 
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le 
replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da 
quell'istante sua figlia fu guarita. 
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio       
 
BREVE RIFLESSIONE  

(rimaniamo per qualche minuto in silenzio) 
 
 

 
 

ATTIVITA’ SIMBOLICA (sottofondo musicale:   Sono qui a lodarti) 
 
 “La fede è una piccola scintilla presente nel cuore di ognuno di noi che può diventare una grande luce, che 
illumina la nostra vita e quella che ci sta vicino. Ma questo può avvenire solo attraverso la preghiera. 
 
Chiediamo a Gesù: “Signore accresci la nostra fede” 
 
 

¯Canto: IL CANTO DELL’AMORE 
 
 
PREGHIAMO INSIEME  
 



  

Preghiere spontanee 
 

 
 
 

(Pausa di silenzio) 

 
¯Canto: COME UN FIUME 
 
Preghiera finale  
Gesù eccoci qui per adorarti e ringraziarti, per cominciare insieme a Te il nostro 
cammino. Aumenta la nostra fede per poter riconoscere, in ogni momento difficile 
della nostra vita, la tua presenza e poterti ringraziare nei momenti felici. Donaci 
la fede della cananea che, come un cagnolino, si accontenta delle briciole che 
cadono dalla Tua tavola, vince le sue paure ed il suo orgoglio, non dubita ed 
ottiene la guarigione della figlia. Gesù, donaci la fede del centurione. Egli crede 
che una sola Tua parola può compiere qualsiasi cosa. Quella fede che colma le 
distanze fra il dire e il fare, così da farlo tornare a casa convinto che tu, Gesù, hai 
guarito il suo soldato. Donaci la fede immensa di Giairo che, quando nessuno 
spera più, davanti alla morte della figlia, accogli e crede alle tue parole “non 
temere e continua solo ad aver fede”, perché quando per noi il morire uccide la 
speranza, la fede continua a coltivarla oltre la morte. Nelle tempeste della nostra 
vita, aiutaci a non farci abbattere dalla paura. Signore aumenta la nostra fede e 
la tempesta sembrerà sempre più piccola, perché le paure crescono solo davanti 
ad una fede piccola. Signore, donaci la fede di Maria che dice il suo “eccomi” senza 
pensare alle conseguenze, si affida completamente alla tua volontà, si lascia 
guidare dallo Spirito Santo e conserva nel suo cuore ogni avvenimento doloroso, 
nel silenzio. Maria, che piange con noi e per noi, prega affinchè possa, con la 
preghiera nella nostra famiglia, crescere la fede in Gesù. 

 

 
¯  Adoramus Te Domine                                
 
Atto di affidamento 
Maria, Madre della Chiesa, noi ci affidiamo e consacriamo a Dio e a Te, al tuo cuore 
immacolato e addolorato, segno autentico del tuo amore materno per tutta l’umanità. 
Maria, Madre di Dio, rendici partecipi della tua missione perché possiamo generare 
e fare crescere Cristo nel cuore di ogni persona. Maria che piangi, sii tu la presenza 
lievitante del nostro amare e seguire Cristo, ogni giorno nel nostro posto di 
responsabilità e di servizio. Maria prega per noi, perché totale sia la nostra docilità 
allo Spirito Santo che abita in noi. Madonna delle lacrime accogli questo atto di 
affidamento e rendi stabile ed efficace la nostra testimonianza cristiana. Amen  
 
¯Canto:  Canto a te Maria 
 


