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"RALLEGRATEVI ED ESULTATE" 

Monizione introduttiva 

Papa Francesco ha voluto risvegliare, in tutti gli uomini facenti parte della 

Santa Chiesa di Dio, la coscienza e la consapevolezza che la vocazione 

fondamentale dell'uomo è quella alla santità che ci richiama a ciò per cui siamo 

chiamati, essere "totalmente altro" in Cristo e ciò non è una realtà 

irraggiungibile ma essa è la finalità ultima del vivere cristiano ascoltando il 

Maestro. 

Canto di esposizione 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni, Santo Spirito, 

Manda a noi dal cielo 

Un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto; 

ospite dolce del’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 



Adorazione silenziosa 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5, 43-48) 

Avete sentito che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico.  

Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 

affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 

cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 

che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E 

se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 

fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 

vostro celeste. 

Adorazione silenziosa 

Dall’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” sulla chiamata alla 

Santità 

«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o 

umiliati per causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, 

la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che 

ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, 

fin dalle prime pagine della Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla 

santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina davanti a me e sii 

integro» (Gen 17,1). 

Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, con tante definizioni e 

distinzioni che potrebbero arricchire questo importante tema, o con analisi che 

si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione. Il mio umile obiettivo è far 

risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel 

contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché il 

Signore ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e immacolati di fronte a Lui 

nella carità» (Ef 1,4). 

Adorazione silenziosa 

Salmo 85 (recitare a cori alterni) 

Sei stato buono, Signore, con la tua 

terra, — 

hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 

 



Hai perdonato la colpa del tuo 

popolo, 

hai coperto ogni loro peccato. 

 

Hai posto fine a tutta la tua collera, 

ti sei distolto dalla tua ira ardente. 

 

Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 

e placa il tuo sdegno verso di noi. 

 

Forse per sempre sarai adirato con 

noi, 

di generazione in generazione 

riverserai la tua ira? 

 

Non tornerai tu a ridarci la vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo? 

 

Mostraci, Signore, la tua 

misericordia 

e donaci la tua salvezza. 

 

Ascolterò che cosa dice Dio, il 

Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con fiducia. 

 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo 

teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra 

terra. 

 

Amore e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 

 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. 

Canto 

Preghiera dei fedeli 

Uniti in comunione fraterna con i Santi del cielo e con tutti i credenti, pellegrini 

sulla terra, eleviamo a Dio nostro Padre le nostre suppliche e le nostre 

intercessioni ed insieme diciamo:  

R. Santifica la tua Chiesa, Signore. 

Padre Santo, datore di ogni bene, Tu hai voluto che la tua Chiesa fosse in 

mezzo agli uomini segno e strumento di unità e di comunione fraterna. 

Preghiamo. 

Ti ringraziamo, o Padre Santo, per le tante persone sante che hanno inciso 

nel cammino della nostra vita. Sii Tu benedetto o Padre, perché non smetti 

mai di suscitare nuovi santi in mezzo a noi. Preghiamo. 



Padre Santo, che continui a chiamare ogni uomo e ogni donna ad una vita 

“santa”, aperta a relazioni autentiche con gli altri. Fa’ che possiamo 

ritrovarci uniti, nell’amore per la vita e nella custodia della “casa comune” 

che è il nostro creato. Preghiamo. 

Dio della Gloria, che chiami tutti i tuoi figli ad essere santi ed immacolati 

nell’amore, converti il nostro cuore all’evangelo delle Beatitudini, disperdi 

i pensieri dei violenti e conferma tutti i credenti nel cammino verso l’unità 

e la pace. Preghiamo. 

Padre santo ti preghiamo affinché molti uomini a donne di oggi possano 

scoprire la piena vocazione a cui sono chiamati, che è la chiamata alla 

santità. Preghiamo.  

Padre nostro 

Padre Santo e fonte di ogni santità, aiutaci a vivere la vera felicità del vangelo 

delle Beatitudini che tu ci hai donato attraverso la forma di vita e le parole del 

tuo Figlio Gesù, il Messia che tu hai inviato, benedetto nei secoli dei secoli. 

Tantum ergo 

Benedizione Eucaristica 

Canto di reposizione 


