
AscoltAndo
dagli Atti degli Apostoli (3,1-9)
1Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomerig-
gio. 2Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano 
ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l’elemosina a 
coloro che entravano nel tempio. 3Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stava-
no per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. 4Allora, fissando 
lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». 5Ed 
egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. 6Pietro gli 
disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di 
Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!». 7Lo prese per la mano destra e lo 
sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono 8e, balzato in piedi, si 
mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodan-
do Dio. 9Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio 10e riconoscevano che 
era colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tempio, e furono 
ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto.

Pausa di riflessione

sal 113 (112)

Rit. Ti esalterò Signore 
perché mi hai sollevato

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
2 Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. Rit. 
3 Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
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La forza della preghiera. Lo ha detto esplicitamente Gesù: perché ci siano 
gli operai della messe, occorre pregare. 
Da questa convinzione sgorga l’impegno a sostenere spiritualmente chi 
sta già rispondendo alla vocazione sacerdotale. 
La sera del primo Giovedì del mese, collegati in una “rete invisibile di pre-
ghiera”, imploreremo dal Signore il dono di nuovi sacerdoti per la nostra 
Chiesa di Bologna. 
Filo conduttore della nostra preghiera mensile sono ancora alcuni brani 
dell’Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit di papa Francesco. 
Preghiamo per i giovani e per la loro vocazione, preghiamo affinché la 
forza che caratterizza la loro età (1Gv 2,14) sia ancora eletta da Dio per il 
dono del Sacerdozio ministeriale alla sua Chiesa.
La “Rete di preghiera notturna per le vocazioni sacerdotali” è curata del 
Seminario Arcivescovile di Bologna. 
Per informazioni rivolgersi a don Ruggero Nuvoli:
e-mail: ruggero.nuvoli@gmail.com - www.seminariobologna.it
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- Colui che nascerà sarà dunque Santo e chiamato Figlio di Dio. (Lc 1, 35). 
Ave Maria

- Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quel-
lo che hai detto”. (Lc 1, 38). Ave Maria

Gloria al Padre...

Preghiamo
“Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono, per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non ti amano Santissima Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo: ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo 
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli 
del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui Egli è 
offeso. E per meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato 
di Maria ti domando la conversione dei poveri peccatori. Amen



4 Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. Rit.
5 Chi è come il Signore, nostro Dio, 
che siede nell’alto 
6 e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? Rit. 
7 Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero, 
8 per farlo sedere tra i prìncipi, 
tra i prìncipi del suo popolo. 
9 Fa abitare nella casa la sterile, 
come madre gioiosa di figli. Rit.

MEdItAndo
Papa Francesco, Esortazione apostolica post sinodale “Christus vivit”. 
130. In queste tre verità – Dio ti ama, Cristo è il tuo salvatore, Egli vive – com-
pare Dio Padre e compare Gesù. Dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche lo 
Spirito Santo. È Lui che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annun-
cio, è Lui che mantiene viva questa esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà 
a crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo riempie il cuore di 
Cristo risorto e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E quando lo 
accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel cuore di Cristo, affinché tu 
sia sempre più colmo del suo amore, della sua luce e della sua forza. 
131. Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te 
l’esperienza del grande annuncio. Perché no? Non perdi nulla ed Egli può 
cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non ti mutila, 
non ti toglie niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno nel modo mi-
gliore. Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella sfrenatezza, usando gli altri, 
possedendoli o dominandoli. Lo troverai in un modo che ti renderà davvero 
felice. Cerchi intensità? Non la vivrai accumulando oggetti, spendendo soldi, 
correndo disperatamente dietro le cose di questo mondo. Arriverà in una ma-
niera molto più bella e soddisfacente se ti lascerai guidare dallo Spirito Santo.
132. Cerchi passione? Come dice una bella poesia: innamorati! (o lasciati in-
namorare), perché «niente può essere più importante che incontrare Dio. Vale 
a dire, innamorarsi di Lui in una maniera definitiva e assoluta. Ciò di cui tu ti 
innamori cattura la tua immaginazione e finisce per lasciare la sua orma su 
tutto quanto. Sarà quello che decide che cosa ti farà alzare dal letto la mattina, 

cosa farai nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi fine settimana, quello che 
leggi, quello che sai, quello che ti spezza il cuore e quello che ti travolge di 
gioia e gratitudine. Innamorati! Rimani nell’amore! Tutto sarà diverso». Questo 
amore di Dio, che prende con passione tutta la vita, è possibile grazie allo Spi-
rito Santo, perché «l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5).
133. Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché chi confida nel Signore 
«è come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende 
le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi» (Ger 
17,8). Mentre «i giovani faticano e si stancano» (Is 40,30), coloro che ripon-
gono la loro fiducia nel Signore «riacquistano forza, mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31).

Pausa di riflessione

PREGAndo
Preghiamo il 1° Mistero gaudioso del Rosario Biblico: 
L’annunciazione dell’angelo a Maria Vergine. 
Padre nostro

- L’Angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una Vergine, La Vergine si chiama-
va Maria. (Lc 1, 26-27). Ave Maria

- Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con Te. (Lc 1, 28). Ave Maria

- Ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. (Lc 1, 
29). Ave Maria

- L’Angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio”. (Lc 1, 30). Ave Maria

- Ecco, concepirai un Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. (Lc 1, 32-
33). Ave Maria

- Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo, e il suo regno non avrà fine. 
(Lc 1, 32-33). Ave Maria

- Allora Maria disse all’Angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. (Lc 
I, 34). Ave Maria

- Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. (Lc 1, 35). Ave Maria




