CONGREGAZIONE PICCOLE SERVE DEL S. CUORE

Scheda
adorazione
n°08

Canto di esposizione: Pane di vita nuova o altro canto
Preghiamo: manuale p. 182

Parola di Dio: Vangelo di Giovanni 19, 25 – 37

«25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e
Maria di Màgdala.

26Gesù

allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli

amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!".

27Poi

disse al discepolo: "Ecco la tua

madre!". E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.

28Dopo

questo, Gesù,

sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: "Ho
sete".

29Vi

era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in

cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.

30E

dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù

disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò.

31Era

il giorno della Preparazione e i

Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno
solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero
portati via.

32Vennero

dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che

era stato crocifisso insieme con lui.
non gli spezzarono le gambe,
ne uscì sangue e acqua.

34ma

35Chi

33Venuti

però da Gesù e vedendo che era già morto,

uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito

ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera

e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

36Questo

adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso.

infatti avvenne perché si
37E

un altro passo della

Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto».

Silenzio di adorazione personale
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Canto: Tu sei la mia vita o altro canto

Adorare meditando il messaggio del Papa Benedetto XVI

« La Croce rivela la pienezza dell’amore di Dio. È nel mistero che si rivela appieno la
potenza incontenibile della misericordia del Padre celeste. Per riconquistare l’amore della
sua creatura, Egli ha accettato di pagare un prezzo altissimo: il sangue del suo Unigenito
Figlio.(…) Sulla Croce è Dio stesso che mendica l’amore della sua creatura: Egli ha sete
dell’amore di ognuno di noi.(…). In verità, solo l’amore in cui si uniscono il dono gratuito
di sé e il desiderio appassionato di reciprocità infonde un’ebbrezza che rende leggeri i
sacrifici più pesanti.(…). La risposta che il Signore ardentemente desidera da noi è
innanzitutto che noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo attrarre da Lui. Accettare il
suo amore, però non basta. Occorre corrispondere a tale amore ed impegnarsi poi a
comunicarlo agli altri: Cristo “mi attira a sé” per unirsi a me, perché impari ad amare i
fratelli.(…) Accogliamo l’amore di Gesù, impariamo a diffonderlo attorno a noi con ogni
gesto e parola. Contemplare “Colui che hanno trafitto” ci spingerà in tal modo ad aprire il
cuore agli altri riconoscendo le ferite alla dignità dell’essere umano; ci spingerà, in
particolare, a combattere ogni forma di disprezzo della vita e di sfruttamento della
persona e ad alleviare i drammi della solitudine e dell’abbandono di tante persone...».
(dal “Messaggio del S. Padre Benedetto XVI per la quaresima 2007).

Canto: Chi potrà separarci o altro canto

Momento di risonanza
Ritornelli ad ogni invocazione:
 Dammi un cuore docile, dammi un cuore semplice…..
 La mia vita, o Gesù, sia soltanto un canto d’amore per te.
 Per te Gesù, per te vivrò, guardando a te, m’allieterò.
 O dolce Cuor del mio Gesù, deh fa che io t’ami sempre più.

Vespro
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