
Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo – Preghiera comunitaria febbraio 2021 

TEMPO DI QUARESIMA - GIOVEDÌ DOPO LE CENERI 
VESPRI e Adorazione 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi.  R. Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Gloria al Padre e al Figlio...  
 
G) Introduzione.  
Torna il tempo di quaresima e ciascuno di noi, tutti/e noi siamo interpellati ad entrare dentro questo spazio 
sacro per lasciarci coinvolgere dallo Spirito che guida i nostri passi, come guidò Gesù nel deserto, con la Sua 
Grazia.  
Non sempre ci appare visibile, non sempre ci rendiamo conto come questo accade eppure accade, Dio lo 
rende possibile dilatando i confini delle nostre deboli restrizioni e superando le barriere della nostra povertà: 
“rinfranchiamo i nostri cuori”! 
 
Canto iniziale: AMATEVI FRATELLI 
 
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 

 
I Antifona:  
Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido. 
 
SALMO 143 

Benedetto il Signore, mia roccia, † 
che addestra le mie mani alla guerra, * 
le mie dita alla battaglia.  
 

Mia grazia e mia fortezza, * 
mio rifugio e mia liberazione,  
mio scudo in cui confido, * 
colui che mi assoggetta i popoli.  
 

Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? * 
Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero?  
L'uomo è come un soffio, * 
i suoi giorni come ombra che passa.  
 

Signore, piega il tuo cielo e scendi, * 
tocca i monti ed essi fumeranno.  
Le tue folgori disperdano i nemici, * 
lancia frecce, sconvolgili.  
 

Stendi dall'alto la tua mano, † 
scampami e salvami dalle grandi acque, * 
dalla mano degli stranieri.  
 

La loro bocca dice menzogne * 
e alzando la destra giurano il falso. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 

 
I Antifona 

Dio, mio amore, mio rifugio,in te ho sperato. 
 
II Antifona 
Beato il popolo,che ha Dio per Signore. 
 
SALMO 143  

Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, * 
suonerò per te sull'arpa a dieci corde;  
a te, che dai vittoria al tuo consacrato, * 
che liberi Davide tuo servo.  
 

Salvami dalla spada iniqua, * 
liberami dalla mano degli stranieri;  
la loro bocca dice menzogne * 
e la loro destra giura il falso.  
 

I nostri figli siano come piante * 
cresciute nella loro giovinezza;  
le nostre figlie come colonne d'angolo * 
nella costruzione del tempio.  

 

I nostri granai siano pieni, * 
trabocchino di frutti d'ogni specie;  
 

siano a migliaia i nostri greggi, † 
a miriadi nelle nostre campagne; * 
siano carichi i nostri buoi.  
 

Nessuna breccia, nessuna incursione, * 
nessun gemito nelle nostre piazze.  
 

Beato il popolo che possiede questi beni: * 
beato il popolo il cui Dio è il Signore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *



II Antifona 
Beato il popolo,che ha Dio per Signore. 
 
III Antifona 
Ora è venuta la salvezzae il regno del nostro Dio.  
 
CANTICO Ap 11 

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  
 

perché hai messo mano  
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
 

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 

 

Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  
 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio  

 
III Antifona 
Ora è venuta la salvezzae il regno del nostro Dio. 
 

CANTO DI ESPOSIZIONE: ADORO TE 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore, 
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
         Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
         I miei calzari leverò su questo santo suolo, Alla presenza Tua mi prostrerò. 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.         Adoro Te…… 
 
Dal Vangelo secondo Luca(Lc10, 25-37) 

Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza econ tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».Ma quello, 
volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 
 

 
Dal Discorso di Papa Francesco per la quaresima 
La Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto 
però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci 
conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore 
gli impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però succede che quando noi stiamo 
bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri. (…) 
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo 
perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. (…) 
Vorrei proporvi tre passida meditare per questo rinnovamento. 
 
 
 

“In questo prezioso tempo quaresimale, chiedete molto carità per il prossimo e vi troverete faccia a 

faccia con Gesù. In verità per mezzo dei poveri, dei malati, dei bisognosi, nelle più svariate forme, noi 

comunichiamo con Gesù Cristo. 

Non siate testimoni insensibili della passione dei poveri perché lo sarete anche di quella divina”. 

-Madre Giovanna-  



1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1 Cor 12,26)  – La Chiesa 
La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci viene offerta dalla 
Chiesa con il suo insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo 
qualcosa che prima abbiamo sperimentato. Il cristiano è colui che permette a Dio di rivestirlo della sua bontà e 
misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini.  
 

Breve silenzio e riflessione personale 
 

Canone: Ubi Caritas et Amor, ubi Caritas Deus ibi est 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9)  – Le parrocchie e le comunità 
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e comunità. Si riesce in 
tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e condivide 
quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e 
piccoli?  (Papa Francesco) 
 

Breve silenzio e riflessione personale 
 

Canone: Ubi Caritas et Amor, ubi Caritas Deus ibi est 
 
 
 
 
 
 
 
3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) 
Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha 
bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare 
dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore 
povero, che conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro. Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero 
pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Rendi il nostro cuore simile al tuo”.                   (Papa Francesco) 
 
Antifona al Magnificat 
Chi perde la propria vita per me,la troverà in eterno, dice il Signore.  
 
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. 
 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  

 
Antifona al Magnificat 
Chi perde la propria vita per me,la troverà in eterno, dice il Signore. 
 

 

“Vi siete mai domandate chi sono i piccoli, i poveri, i sofferenti della vita? Sono le membra di 

Cristo di cui Egli è il Capo, che implorano, e amandole, servendole, voi rispondete al Sommo 

Amore nascosto in esse! 

Accrescete perciò la sensibilità del vostro cuore, onde rispondere all’unisono dell’invocazione. 

Anche una parola, un sorriso di comprensione, una carezza spirituale, può salvare dalla 

disperazione e dallo smarrimento!”.       - Madre Giovanna - 

“Carità illuminata, indulgente, comprensiva, dilatata, in continuo atto di soccorso! 

Carità sublime, parallela a quella degli Angeli: Ministri della misericordia del Signore!  

Il “sitio” della crocifissione, Gesù lo ripete in ogni povero, in ogni peccatore, in ogni ammalato”. 

         -Madre Giovanna-  



Intercessioni 
Celebriamo la misericordia del Padre che ci ha illuminati con la grazia dello Spirito Santo, perché la nostra vita 
risplenda con la luce della fede e delle opere. Preghiamo insieme e diciamo: 
Santifica, Padre, il popolo redento da Cristo. 
 
Fonte e artefice di ogni santità, unisci più intimamente a Cristo, mediante il mistero eucaristico, i vescovi, i 
presbiteri e i diaconi, perché si ravvivi in loro la grazia, che hanno ricevuto con l'imposizione delle mani. 
 
Insegna ai tuoi fedeli a partecipare in modo attivo e consapevole alla mensa della parola e del corpo di Cristo, 
perché esprimano nella vita ciò che hanno ricevuto mediante la fede e i sacramenti. 
 
Fa' che riconosciamo la dignità di tutti gli uomini, che Cristo ha redenti a prezzo del suo sangue, e rispettiamo 
la libertà di coscienza dei nostri fratelli. 
 
Fa' che gli uomini imparino a frenare la cupidigia di danaro e di potere, e si aprano generosamente alla 
comprensione e all'aiuto del prossimo. 
 
Abbi pietà dei fedeli, che oggi hai chiamato a te da questa vita, concedi loro l'eredità eterna nel tuo regno. 
 
Padre nostro 

  
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Orazione 
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te 
il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore. 

 
Silenzio di adorazione! 

 
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum novo cedatritui; 
praestet fides supplementum sensuum defectui.  

Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoquesit et benedictio; 
procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen 

  
G) Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia 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 
 
Benedizione eucaristica 
 

 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 SS. Sacramento dell’Altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la sua Santa ed 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 

 
 
CANTO FINALE: CHI CI SEPARERÀ 
 

Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 


