
DICEMBRE CONTEMPLAZIONE 
 

SEMPRE ALLA LUCE DEL SIGNORE 
Sull'esempio del suo amore per Dio, la sua umiltà e la sua carità, 

San Gaspare è stato in grado di portare riconciliazione e pace ovunque, 
dedicandosi ai bisogni spirituali e materiali 

delle persone più fragili che vivevano ai margini della società. 
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: (Col 3:12-17) 
Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, 
di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno 
abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.  Al 
di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri 
cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! La parola di Cristo 
dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di 
cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si 
compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre.  
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale: (Salmo 112: 1-2, 4-5, 6, 9) 

 
Risposta: Beato l’uomo che teme il Signore. 

 
Alleluia.  
Beato l'uomo che teme il Signore  
 e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 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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Potente sulla terra sarà la sua stirpe,  
 la discendenza dei giusti sarà benedetta. R/. 
 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,  
 buono, misericordioso e giusto. R/. 
 
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,  
 amministra i suoi beni con giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno: 
 Il giusto sarà sempre ricordato. R/. 
  
Egli dona largamente ai poveri,  
 la sua giustizia rimane per sempre,  
la sua potenza s'innalza nella gloria. R/. 
 
Gloria al Padre… 
 
 
Riflessione:* Gaudete et Exsultate, 164,169 
Il cammino della santità è una fonte di pace e di gioia che lo Spirito ci dona, ma nello stesso tempo 
richiede che stiamo con “le lampade accese” (cfr Lc 12,35) e rimaniamo attenti.1 
Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna risolvere problemi 
gravi, oppure quando si deve prendere una decisione cruciale. È uno strumento di lotta per seguire 
meglio il Signore. Ci serve sempre: per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per 
non sprecare le ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte questo 
si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose 
semplici e quotidiane. Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il meglio e il più bello, ma nello 
stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi.2 Al tempo stesso, il discernimento ci 
conduce a riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano di amore, 
perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni.3 
1 LA CORRUZIONE SPIRITUALE, 164. 
2 SEMPRE ALLA LUCE DEL SIGNORE, 169.      3 Ibid.   

 
 

Riflessione in Silenzio 
 
Preghiera per il Natale 

Dio dell’amore, Padre di tutti, le tenebre che coprivano la terra sono state sopraffatte dallo splendore della luce 
della Tua Parola fatta carne.  Rendici figli della luce.  Rendici fedeli alla Tua Parola perché possiamo portare la Tua 
luce al mondo che ancora ti aspetta. Per Cristo nostro Signore.  Amen.  
 
 
Intenzioni 

Preghiamo e offriamo la nostra giornata unitamente alle intenzioni del Santo Padre 
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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: Perché ogni paese decida di prendere le misure necessarie per 
fare dell’avvenire dei più giovani una priorità, soprattutto di quelli che stanno soffrendo, 
preghiamo. R/. 
 

 
R/. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

 

 
Che la Chiesa ad imitazione della Madonna porti Cristo al mondo con gioia, e sia unita a Lui nella gloria 
eterna, preghiamo.  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 
 


