
L8:  In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senapa, 
potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, 
e niente vi sarà impossibile. (Mt 17,20)   Pane del cielo…. 
 

L9: Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque 
prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. (Mt 10,16)    
Pane del cielo…. 
 

Guida: Faremo alcuni minuti di silenzio, durante i quali, ciascuno di 
noi potrà scrivere sul foglietto che ci verrà consegnato, la propria 
preghiera, ciò che ci detta il cuore. Chi lo desidera potrà poi leggerla 
durante il momento delle preghiere spontanee. 

 
 

PREGHIERA PER I SACERDOTI (tutti) 
 

0 Gesù, sommo ed eterno sacerdote, 
custodisci il tuo sacerdote dentro  

il Tuo Sacro Cuore. 
Conserva immacolate le sue mani unte  

che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo. 
Custodisci pure le sue labbra 

arrossate dal Tuo Prezioso Sangue. 
Mantieni puro e celeste il suo cuore  

segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale. 
Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te e preservalo dal 

contagio del mondo. 
Col potere di trasformare il pane e il vino  

donagli anche quello di trasformare i cuori. 
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche  

e dagli un giorno la corona della vita eterna.  
(S. Teresa di Gesù Bambino) 

 
Preghiere spontanee.  
Padre nostro.  
Tantum ergo.  
Canto Finale. 

 

 
 
Canto di esposizione 
 

Adorazione silenziosa 
 

Canto al vangelo 
 

Dal Vangelo secondo Luca (10,1-12) 
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li in-
viò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate 
dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua mes-
se. Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non porta-
te borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la stra-
da. In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa.  
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altri-
menti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e beven-
do di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. 
Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi acco-
glieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati 
che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio.  



Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle 
piazze e dite: Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai 
nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno 
di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sòdoma sarà trattata me-
no duramente di quella città. 
 

Adorazione silenziosa 
 

Canto 
 
 

Dal messaggio per la GMPV del Santo Padre 
 

... “Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella 
sua messe” (Mt 9, 38; Lc 10, 2).  
In obbedienza al comando di Cristo, ogni Giornata Mondiale si carat-
terizza come momento di intensa preghiera, che coinvolge l'intera 
comunità cristiana in un'incessante e fervorosa invocazione a Dio 
per le vocazioni.  
Quanto è importante che le comunità cristiane diventino vere scuole 
di preghiera (cfr Novo millennio ineunte, 33), capaci di educare al 
dialogo con Dio e di formare i fedeli ad aprirsi sempre più all'amore 
con cui il Padre “ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio u-
nigenito” (Gv 3, 16)!  
La preghiera coltivata e vissuta aiuterà a lasciarsi guidare dallo Spiri-
to di Cristo per collaborare all'edificazione della Chiesa nella carità. 
In tale contesto, il discepolo cresce nel desiderio ardente che ogni 
uomo incontri Cristo e raggiunga la vera libertà dei figli di Dio.  
Tale desiderio condurrà il credente, sull'esempio di Maria, a rendersi 
disponibile nel pronunciare un «sì» pieno e generoso al Signore che 
chiama ad essere ministro della Parola, dei Sacramenti e della Carità, 
o segno vivente della vita casta, povera e obbediente di Cristo tra gli 
uomini del nostro tempo.  
Il Padrone della messe non faccia mancare alla sua Chiesa numerose 
e sante vocazioni sacerdotali e religiose! ... (n.4) 
 

Adorazione silenziosa 
 

Canto 

 
 

Preghiera di meditazione  intervallata dal canone: 
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d’amore: Tu ci fai come te. 

(I passi dei Vangeli sono tratti dal messaggio del Papa) 
 

L1: Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro. 
In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi (Lc 12,43-44).   
Pane del cielo…. 
 

L2:  Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pa-
ne, né denaro, né due tuniche per ciascuno. In qualunque casa entria-
te, là rimanete e di là poi riprendete il cammino. (Lc 9,3-4) 
   Pane del cielo… 
 

L3: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la 
perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. (Lc 9,23-
24)   Pane del cielo…. 
 

L4:  Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi anda-
rono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per man-
darli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni. 
(Mc 3,13-15)   Pane del cielo…. 
 

L5: Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché 
sentono. In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato ve-
dere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascol-
tate, e non l'udirono! (Mt 13,16-17)   Pane del cielo…. 
 

L6:  «Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai 
poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». (Mt 19,22)    
Pane del cielo…. 
 

L7:  Colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e 
colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto 
come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la sua vita in riscatto per molti». (Mt 20,26-28)    
Pane del cielo…. 


