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fuori dalla cappella 

Vogliamo vivere questo momento di preghiera, di incontro con il 

Signore, accompagnate da Marta e dalla sorella Maria, guidate dalle 

parole del salmo che abbiamo meditato. 

Il primo versetto del salmo 16 recita: 

“proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio”, vogliamo 

farci interrogare da queste parole: cosa mi 

manca? da cosa cerco protezione?  

Siamo invitare a riconoscere personalmente, in 

un momento di silenzio, ciò di cui abbiamo 

bisogno.  

Abbiamo di fronte una porta, è Cristo stesso, 

pronto ad accoglierci, passaggio verso la vita 

piena, verso l’incontro con il Padre. Possiamo 

domandare a Lui ciò che ci manca: Egli ci 

attende per accoglierci dentro di sé. 

 

All’interno 

canto inizio 

 

A chi appartiene il tuo cuore? Verso chi è rivolto? Il rischio di tornare 

agli idoli è sempre vivo. Vogliamo vivere questo momento rivolte a 

Gesù, facendo di Lui il centro della nostra vita perché, radicata in 

Lui, possa generare vita.  

 

Riprendiamo le parole del salmo 16 leggendole lentamente, 

liberamente, a voci soliste. 

 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 

solo in te è il mio bene». 
 
Agli idoli del paese, 

agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 
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Moltiplicano le loro pene 

quelli che corrono dietro a un dio straniero. 
Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 

 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 
 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. 

 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 

 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

E’ inconcepibile  (Chiara Lubich) 
E’ inconcepibile, è straordinario, 
è qualcosa che incide sempre più profondamente 
nel mio animo quel tuo stare lì in silenzio nel tabernacolo. 
Vengo in chiesa la mattina e lì ti trovo. 
Corro in chiesa quando t’amo e lì ti trovo. 
Ci passo per caso o per abitudine o per rispetto e lì ti trovo. 
Ed ogni volta mi dici una parola, mi rettifichi un sentimento, 
vai componendo in realtà con note diverse un unico canto, 
che il mio cuore sa a memoria 
e mi ripete una parola sola: eterno amore. 
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Oh! Dio, non potevi inventare di meglio. 
Quel tuo silenzio in cui il chiasso della nostra vita si smorza, 
quel palpito silenzioso che ogni lacrima assorbe; 
quel silenzio.… quel silenzio, 
più sonoro d’un angelico concento; 
quel silenzio che alla mente dice il Verbo, 
al cuore dona il balsamo divino; 
quel silenzio in cui ogni voce si ritrova incanalata, 
ogni prece si risente trasformata; 
quella tua presenza arcana.... 
Lì è la vita, 
lì è l’attesa; 
lì il nostro piccolo cuore riposa, 
per riprendere senza posa 
il suo cammino. 

 

Come è necessario preparare il cuore, 

facendo spazio, disponendolo 

all’accoglienza, vogliamo insieme 

preparare anche il luogo dell’incontro: 

ognuna è invitata a dare il proprio 

contributo per aiutare le altre a pregare, 

predisponendo lo spazio della preghiera. 

Non vuole essere un fare superficiale, 

anche in questo siamo invitate a non 

perdere il “centro”, a volgere tutta la nostra attenzione al Signore 

che è presente nell’Eucaristia.  

 

Prepariamo anche il nostro corpo nel giusto atteggiamento: ci 

mettiamo in ginocchio per adorare il Signore presente tra noi 

 

Canto di esposizione 

 
 
Sia lodato e ringraziato ogni momento 
il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
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Gloria la Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli . Amen 
 
Ti credo Gesù mio realmente presente  
nel Santissimo Sacramento dell'altare 
ti adoro, ti amo, ti desidero, 
vieni nel mio cuore, 
rimani in me Signore con la tua grazia 
e con il tuo amore. 

 

silenzio personale 

 

Riprendiamo il salmo, letto ora dalla voce di una solista, perché le 

sue parole diventino sempre più anche le nostre. Intervalliamo un 

ritornello cantato. 

 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 

solo in te è il mio bene». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 

la mia eredità è stupenda. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 
Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

 
Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.  



6 

Nei Vangeli sui quali ci siamo soffermate stamattina abbiamo 

incontrato Marta e Maria che avvicinano Gesù e rimangono alla sua 

presenza. Le loro parole sono sempre accompagnate da gesti, dal 

linguaggio del corpo che dice ciò che è custodito nell’intimità delle 

due donne, ciò che più le caratterizza. Così troviamo Marta in casa, 

presa dai suoi servizi, oppure per strada, mentre va incontro a 

Gesù. E’ ancora in piedi, di fronte a Lui, mentre pronuncia la propria 

professione di fede.  

Maria è invece descritta ai piedi di Gesù, seduta, ad ascoltare la sua 

parola. Si getterà piangendo ai suoi piedi dopo la morte del fratello, 

ed è ancora lì che la ritroviamo, cospargendoli con il nardo e 

asciugandoli con i propri capelli. 

Vogliamo, in questo tempo personale di incontro con il Signore, 

presente nell’Eucaristia, provare a rivolgerci a Lui coinvolgendo il 

nostro corpo, stando in piedi davanti a Lui, sedute nell’ascolto della 

sua Parola, prostrate ai suoi piedi. 

 

“Gesù entrò in un villaggio e una donna, 

di nome Marta, lo ospitò.” 

 “Marta dunque, come udì che veniva 

Gesù, gli andò incontro” 

“Marta serviva” 

 

 

“in piedi” il cristiano manifesta la propria dignità di 
figlio di Dio, che si rivolge a Dio con familiarità. 

Manifesta rispetto e attenzione, come la 
disponibilità a mettersi in cammino, ad agire. E’ 

riconoscere Gesù come il Risorto che apre anche 
all’uomo la via della risurrezione. 
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 “Il Signore è presente nel tabernacolo con divinità e umanità. Egli è lì, non 
per sé stesso, ma per noi: perché è la sua gioia stare con gli uomini. E perché sa 
che noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua vicinanza personale. La 
conseguenza per quanti pensano e sentono normalmente è quella di sentirsi 
attratti e di soffermarsi lì ogniqualvolta e finché è loro concesso” (Edith Stein).  

 
“Amiamo lo stare col Signore! Là possiamo parlare con Lui di tutto. 

Possiamo esporgli le nostre domande, le nostre preoccupazioni, le nostre 
angosce. Le nostre gioie. La nostra gratitudine, le nostre delusioni, le nostre 
richieste e le nostre speranze.” 

“… Stare tutti in silenzio prolungato davanti al Signore presente nel suo 
Sacramento, è una delle esperienze più autentiche del nostro essere Chiesa, che si 
accompagna in modo complementare con quella di celebrare l’Eucaristia, 
ascoltando la Parola di Dio, cantando, accostandosi insieme alla mensa del Pane 
di vita. Comunione e contemplazione non si possono separare, vanno insieme. 
Per comunicare veramente con un’altra persona devo conoscerla, saper stare in 
silenzio vicino a lei, ascoltarla, guardarla con amore. Il vero amore e la vera 
amicizia vivono sempre di questa reciprocità di sguardi, di silenzi intensi, 
eloquenti, pieni di rispetto e di venerazione, così che l’incontro sia vissuto 
profondamente, in modo personale e non superficiale.”   

Benedetto XVI 

 
Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo 
Tu sei il rivelatore di Dio invisibile, 
il primogenito di ogni creatura, il fondamento di ogni cosa; 
Tu sei il maestro dell’umanità 
Tu sei il Redentore, tu sei nato, sei morto, sei risorto per noi; 
Tu sei il centro della storia e del mondo; 
Tu sei colui che ci conosce e ci ama; 
Tu sei il compagno e l’amico della nostra vita; 
Tu sei l’uomo del dolore e della speranza; 
Tu sei colui che deve venire 
e che deve essere un giorno il nostro giudice, 
e, noi speriamo, la nostra felicità in Te. 
Tu sei la luce, la verità, 
anzi Tu sei la “Via, la Verità e la Vita”. 
Tu sei il Pane, la fonte dell’acqua viva 
per la nostra fame e la nostra sete; 
Tu sei il Pastore, la nostra guida, 
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il nostro esempio, 
il nostro conforto, il nostro fratello. (Paolo VI) 
 

Marta, davanti a Gesù, pronuncia la propria professione di fede: “Io 

credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo”.  

E Tu? chi hai di fronte? Prova a riconoscerlo, a dar voce a questa 

relazione: 

Tu sei… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

siamo invitate a prendere un biglietto con il Credo Apostolico, il 

nostro credere si unisce a quello dei fratelli e delle sorelle, dà vita 

alla Chiesa. 

 

 

“Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la 

sua parola” 

 

“Stare seduto” è la posizione di chi insegna o di chi 
presiede, ma è anche la posizione di chi ascolta 

con attenzione, di chi accoglie docilmente. Così 
anche il fanciullo Gesù al Tempio era seduto in 

mezzo ai dottori e ascoltava. (Lc 2,46) Non è la 
posizione di chi riposa disimpegnato, ma di colui 
che si impegna nella riflessione e nell’ascolto. 
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La Parola dice all’uomo chi egli è, al di là di tutte le sue illusioni e delusioni, 

sconfitte e scoraggiamenti; al di là del proprio bagaglio di convinzioni ed 
esperienze. La Parola di Dio viene a cercarci là dove siamo. Ma Dio abita là dove 
lo lasciamo entrare e questo ci obbliga ad assumere e a creare l’atteggiamento 
determinante dell’ascolto. La Parola si presenta a me dentro un testo che non 
posso violentare per fargli dire quello che voglio io, ma che devo ascoltare. 
Ascolto significa silenzio, far tacere il proprio istinto a voler sempre e comunque 
dominare, è non avere il cuore preoccupato, ma lasciarsi interpellare. Con la 
Parola di Dio si mette in atto tutto quello che vuole un vero amore verso l’altro, 
verso i fratelli, verso la persona che si ama, che non è mai da dominare. Allora 
nasce anche l’obbedienza. L’ascolto non è pieno se non lasciamo agire la forza 
trasformatrice della Parola in noi, se non diventa fattore chiave, centro che tutto 
occupa, ragion d’essere e destabilizzazione delle nostre sicurezze, una specie di 
nuova presenza che ci immerge in modo nuovo nella realtà di tutti i giorni, come 
lo è stato per i profeti, per tutti i personaggi della bibbia. Il luogo in cui si ascolta, 
capisce, accoglie la Parola è la vita, la prassi, la storia, il mondo, il quotidiano; è il 
compimento integrale dell’uomo e del creato, dell’esistenza individuale e sociale, 
della giustizia e del rispetto della dignità di ogni uomo. La verità di un testo 
biblico è pienamente afferrata solo quando provoca e attende una risposta nella 
storia. 

 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
dentro di me, nel mio cuore e nella mia mente. 
Accordami la Tua intelligenza, 
perché io possa conoscere il Padre 
nel meditare la parola del Vangelo. 
Accordami il Tuo amore, perché anche quest’oggi, 
esortato dalla Tua parola, 
Ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. 
Accordami la Tua sapienza, perché io sappia rivivere 
e giudicare, alla luce della tua parola, 
quello che oggi ho vissuto. 
Accordami la perseveranza, 
perché io con pazienza penetri 
il messaggio di Dio nel Vangelo. 
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Siamo invitate a riprendere la Parola meditata oggi e a fissare un 

versetto, quella parola che non è solo una parola tra le altre, ma La 

Parola di Dio per me oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

“Maria giunse dove si trovava 

Gesù, … e si gettò ai suoi piedi” 

“Maria cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli” 

 

“in ginocchio”, stare prostrati è un gesto di 
adorazione, riservato a Dio. Ci si abbandona 

completamente a Lui nel riconoscere il nostro 
essere creature davanti a colui che ci ha donato la 

vita e non ha esitato a donare la sua vita perché la 
nostra potesse essere piena. E’ un gesto che 

esprime totale affidamento e riverenza. Con Maria 
di Betania che arriva a gettarsi ai piedi di Gesù , a 
cospargerli di unguento, dice l’intimità, la 

tenerezza di un amore grande. 
  

  

  
Adorare il Dio di Gesù Cristo, fattosi pane spezzato per amore, è il rimedio più valido e 
radicale contro le idolatrie di ieri e di oggi. Inginocchiarsi davanti all’Eucaristia è 
professione di libertà: chi si inchina a Gesù non può e non deve prostrarsi davanti a 
nessun potere terreno, per quanto forte. Noi cristiani ci inginocchiamo solo davanti al 
Santissimo Sacramento, perché in esso sappiamo e crediamo essere presente l’unico vero 

Dio, che ha creato il mondo e lo ha tanto amato da dare il suo Figlio unigenito (cfr 

Gv 3,16). Ci prostriamo dinanzi a un Dio che per primo si è chinato verso l’uomo, come 
Buon Samaritano, per soccorrerlo e ridargli vita, e si è inginocchiato davanti a noi per 
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lavare i nostri piedi sporchi. Adorare il Corpo di Cristo vuol dire credere che lì, in quel 
pezzo di pane, c’è realmente Cristo, che dà vero senso alla vita, all’immenso universo 
come alla più piccola creatura, all’intera storia umana come alla più breve esistenza. 
L’adorazione è preghiera che prolunga la celebrazione e la comunione eucaristica e in cui 
l’anima continua a nutrirsi: si nutre di amore, di verità, di pace; si nutre di speranza, 
perché Colui al quale ci prostriamo non ci giudica, non ci schiaccia, ma ci libera e ci 

trasforma. Ecco perché radunarci, camminare, adorare ci riempie di gioia.   
(Benedetto XVI) 

 
 
Davanti a me, tanto amore s'indovina, 
nascosto nella tua presenza, 
tanto amore si rivela allo sguardo della mia fede 
che cerca l'infinito. 
  Tanto amore è venuto con te negli uomini, 

un amore tenero e forte, 
amore che ha formato la nuova umanità, 
fondato la sua unità.  

Tanto amore è apparso sul tuo volto, o Cristo, 
che nessun essere umano 
avrebbe potuto, da solo, avere il tuo eroismo, 
la tua generosità.  

Tanto amore si offre a me, che supera da lontano 
tutto quello che immagino; 
non posso sapere fino a che punto sono amato 
in tutta la mia persona. 

Davanti a me vi è tanto amore che mi interpella 
e si fa riconoscere, 
come la verità che domina la mia vita 
e gli dona il suo senso. 
  Davanti a me, tanto amore mi invita ad adorare, 

un Dio che mi sorprende 
quando non esita a donarsi a fondo 
a degli esseri così deboli. 

 

 

Sempre nel Vangelo c’è Gesù che fa qualcosa per qualcuno. Qui 

Gesù non fa niente: è Maria che fa qualcosa per Gesù. Rispondere 

all’amore con l’amore è la via che siamo invitate ad intraprendere, 

come segno del nostro sì offriamo del profumo, segno di un amore 

donato, di un dono senza calcolo. 
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Canto 
  

 
 

 

Abbiamo vissuto personalmente lo spazio dell’incontro con il 

Signore, vogliamo ora comunitariamente pregare con le parole che 

la Chiesa ci consegna per dire la nostra fede. 

Attorno a Colui che ci fa uno, recitiamo il credo Apostolico. 

 
 
 

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 Santissimo Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima. 

Benedetta la sua santa e 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 di reposizione 


