
Esposizione del SS Sacramento 

(Possiamo intonare un canto o Invocare lo Spirito) 

Vieni in noi, Spirito Santo, 
 Spirito di sapienza: 
 

donaci lo sguardo e l’udito interiore, 
perché non ci attacchiamo alle cose materiali, 

ma ricerchiamo sempre le realtà spirituali. 
 

Vieni in noi, Spirito Santo,  
Spirito dell’amore: 
riversa sempre più la carità nel nostro cuore. 
 

Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito di verità: 
Concedici di pervenire alla conoscenza della verità 
in tutta la sua pienezza. 

Vieni in noi, Spirito Santo, acqua viva che zampilla 
per la vita eterna:  facci la grazia di giungere 
a contemplare il volto del Padre 
nella vita e nella gioia senza fine.  AMEN  

     Sant’Agostino 

 

stiamo in silenzio, lasciandoci guardare dal Signore,  in 
una contemplazione silenziosa 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ 
e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi 
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non 
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano.  In verità io vi dico: tutto quello che 
legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello 

che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si 
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il 
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo 
a loro». 
 
Stiamo in silenzio accogliendo la Parola, come Maria: 
lasciando che entri in noi e prenda casa nel nostro cuore. 

 
 

 

Facciamo risonanza delle parole del Vangelo da cui ci 
siamo sentiti chiamati,  leggendole, semplicemente 

 

 

Ogni coppia consegna il proprio foglio, piegato, 
ponendolo nel cesto, davanti a Gesù Eucaristia. 

Iniziamo l’apertura dei fogli e la lettura dei nomi. 

È il momento della scelta e della verifica. Costruiamo un 
ordine di chiamata. 

 Nelle nostre case pregheremo per le coppie che sono 
state individuate nelle prime preferenze; dopo la 
sessione nazionale di Frascati, quando faremo un  nuovo 
discernimento, ci muoveremo con la prima “Chiamata”.  
… Pensiamo che, come è scritto nel Vangelo di Giovanni: 
…“senza di Lui non potete fare nulla”… 

 

Recitando (o cantando) 
il Magnificat, sciogliamo 
questa Comunione, per 
recarci in Basilica ad 
accogliere pienamente 

Gesù, nella Parola e nell’Eucaristia. 

Grazie, grazie, grazie a tutti… dal profondo del cuore. 

 

 

Accoglienza e Discernimento 

(Pensiero liturgico in un’occasione speciale) 
 

  

 

… “L’Angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio.»..” (Lc 1, 30) 

 

 

 

… “Maria  disse: «Ecco, io sono la serva del Signore; mi 

sia fatto secondo la tua parola»…”  (Lc 1, 38) 

  

 

 

Assisi,  10 Settembre 2017  

 


