
FEBBRAIO CONTEMPLAZIONE 
 

LA NOSTRA MISSIONE IN CRISTO  
La nostra missione è di raggiungere tutti, 

farci capire da tutti 
usando un linguaggio con il quale tutti possono capire il messaggio del Vangelo. 

Papa Francesco alle Famiglie del Preziosissimo Sangue, 30 Giugno 2018 
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Canto Iniziale 
 

Esposizione Eucaristica 
Guida:  
Possa questo tempo di preghiera e di adorazione davanti al Santissimo Sacramento essere un’opportunità 
preziosa per crescere nella conoscenza di questo incomparabile tesoro che Cristo ha lasciato alla Chiesa.  
Possa quest’ora di adorazione promuovere una celebrazione sempre più viva e fervente dell’Eucaristia, 
che conduce ad una vita Cristiana trasformata dall’amore.  Potessimo noi tutti riscoprire il dono 
dell’Eucaristia come luce e sostegno per la nostra vita quotidiana, nell’esercizio della nostra professione.  
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 

Riflessione in Silenzio 
Rimaniamo in silenzio con noi stessi, per aprire le nostre orecchie ed il nostro cuore. 

   

Preghiera prima della Lettura delle Scritture 
Guida: Preghiamo 
Tutti: Gesù Cristo, nostro Signore, Tu sei la Via, la Verità e la Vita.  Concedici di venire alla 
conoscenza del Tuo sublime amore nello spirito di San Paolo Apostolo e della Chiesa Cattolica. Manda 
il Tuo Spirito ad insegnarci ed a ricordarci i tuoi precetti. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. 
 
 
Dalla Bibbia: (Romani 1:1-6) 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di Dio,  
che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato 
dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di 
santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di lui abbiamo 
ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del 
suo nome; e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo.  
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Salmo Responsoriale: (Salmo 37: 3-4,5-6, 8-9) 
 

Risposta: La salvezza del giusto è opera del Signore.  
 

Confida nel Signore e fà il bene;  
 abita la terra e vivi con fede. R/. 
 
Cerca la gioia del Signore,  
 esaudirà i desideri del tuo cuore. R/. 



* Quest'anno le Riflessioni sono brani dalla Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate di  Papa Francesco che 
stimola ad una vita spirituale di santità nella vita quotidiana fondata sulla Tradizione Cattolica.  
 “Siamo chiamati alla santità vivendo una vita nella carità e nella testimonianza del nostro operato, in qualsiasi 
circostanza della vita." Gaudete et Exsultate, 14 
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Manifesta al Signore la tua via,  
 confida in lui: compirà la sua opera;  
farà brillare come luce la tua giustizia,  
 come il meriggio il tuo diritto. R/. 
 
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, 
 non irritarti: faresti del male,  
poiché i malvagi saranno sterminati,  
 ma chi spera nel Signore possederà la terra.  R/. 
 
Gloria al Padre… 
 
 
Riflessione:* Gaudete et Exsultate, 19,20,21,23 
Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un 
cammino di santità, perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3)1… Tale 
missione trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire da Lui. In fondo, la santità 
è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del 
Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Ma può anche 
implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, 
la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore.2 
Pertanto, «la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con la forza 
dello Spirito Santo, modelliamo tutta la nostra vita sulla sua». [Papa Benedetto, Insegnamenti VII 
(2011), 450.]3 Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova a 
farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito 
che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per 
discernere il posto che ciò occupa nella tua missione. E permettigli di plasmare in te quel mistero 
personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi.4 
1 LA NOSTRA MISSIONE IN CRISTO, 19. 
2 Ibid., 20 
3 Ibid., 21 
4 Ibid., 23 

 
Riflessione in Silenzio 

 
 
Preghiera per Famiglia 
Dio e Padre di tutti noi, in Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore ci hai fatti figli e figlie nella famiglia della 
Chiesa.  Possa la tua grazia ed il tuo amore unirci  in ogni parte del mondo gli uni agli altri  obbedienti al 
Vangelo. Possa l’esempio della Sacra Famiglia, con l’aiuto dello Spirito Santo, guidare tutte le famiglie, 
specialmente quelle più bisognose, per essere case unite nella preghiera, di perseguire sempre la tua 
verità e di vivere nell’amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù, Maria e Giuseppe, pregate per noi! 
 
 
 



Febbraio 2019                                                                                                   I-3             

Intenzioni 
Guida:  

Preghiamo e offriamo la nostra giornata unitamente alle intenzioni del Santo Padre 
 
Tutti: 
Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del redentore del genere umano, il Sangue che Gesù 
sparse con amore nella passione ed ogni giorno offerto in sacrificio nella celebrazione dell’Eucaristia.  
In unione alla Vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della giornata in 
espiazioni dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime sante del purgatorio, per i 
bisogni della Santa Chiesa ed in modo particolare:  
 
Per l'intenzione del Santo Padre: Per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta delle persone, 
della prostituzione forzata e della violenza. R/. 
 
 

R/. Signore, ascolta la nostra preghiera. 
 

O Dio dell’amore, tu che ci hai liberati dal peccato; concedici la conversione del cuore per poter 
scegliere il bene e rigettare la violenza e l’intolleranza.  R/. 
 
Signore, Tu hai promesso di essere sempre con la Tua Chiesa, fa’ che lo Spirito Santo ispiri più 
vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, preghiamo. R/. 
 
Per chi richiede l’aiuto delle nostre preghiere, per chi non ha nessuno che preghi per loro, e per le 
intenzioni che custodiamo nel segreto del nostro cuore, preghiamo. R/. 
  
Padre Nostro… 

Riflessione in Silenzio 
 

 
Preghiera Finale  
Guida:  Preghiamo 
Tutti: Signore Gesù, che nell’Eucaristia fai la tua dimora in mezzo a noi e diventi il nostro compagno di 
cammino, incoraggia le nostre comunità cristiane perché siano sempre più aperte alla tua Parola. 
Possano trarre dall’Eucaristia un rinnovato desiderio per diffondere nella società, nella proclamazione 
del Vangelo, i segni e le opere di una carità attiva.  Per cristo nostro Signore.   
 

Benedizione e Reposizione 
 

Canto Finale 
 


