
APRILE CONTEMPLAZIONE 
 

LE BEATITUDINI 
Per il ministero della Parola possiamo ispirarci 

a come si comportava Gesù nel dialogo con la gente 
per rivelare il Suo mistero a tutti, 

affascinando gente ordinaria con insegnamenti elevate ed esigenti. 
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 10:5-11) 
Mosè infatti descrive la giustizia che viene dalla legge così: L'uomo che la pratica vivrà per essa. Invece 
la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? Questo significa 
farne discendere Cristo; oppure: Chi discenderà nell'abisso? Questo significa far risalire Cristo dai 
morti.  Che dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della fede 
che noi predichiamo. Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo 
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.  Con il cuore infatti si crede per ottenere la 
giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza.  Dice infatti la Scrittura: 
Chiunque crede in lui non sarà deluso.  
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Salmo Responsoriale: (Salmo 119: 1-3, 9-10, 13-14) 
 

Risposta: Benedetti coloro che camminano nelle vie del Signore. 
 

Beato l'uomo di integra condotta, che cammina  
 nella legge del Signore.  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 
 
Aprile 2019                    I-2 
 

 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti  
 e lo cerca con tutto il cuore.  
Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. R/. 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?  
 Custodendo le tue parole.  
Con tutto il cuore ti cerco:  
 non farmi deviare dai tuoi precetti. R/. 
 
Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca.  
 Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia  
  più che in ogni altro bene. R/. 
 
 
Gloria al Padre… 
 
Riflessione: * Gaudete et Exsultate, 63,64,66 
Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, abbondanti spiegazioni e distinzioni. Tale 
riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante che ritornare alle parole di Gesù e 
raccogliere il suo modo di trasmettere la verità. Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere 
santi, e lo ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono come la 
carta d’identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad 
essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice 
Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far 
trasparire nella quotidianità della nostra vita.1 
La parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché esprime che la persona fedele a Dio e 
che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine.2  
Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’amore e il rispetto che merita il Maestro. Permettiamogli di 
colpirci con le sue parole, di provocarci, di richiamarci a un reale cambiamento di vita. Altrimenti la 
santità sarà solo parole.3 
1 ALLA LUCE DEL MAESTRO, 63 
2 Ibid., 64 
3 ANDANDO CONTRO CORRENTE, 66 

 
 

Riflessione in Silenzio 
 
Preghiera per il Tempo Pasquale 

O Gesù, tu hai bevuto fino in fondo al calice delle sofferenze umane e della morte, hai riconciliato 
tutta la creazione al tuo Eterno Padre, e ci hai meritato una vita nuova.  Aiutami a propagare la Buona 
Novella della Tua Risurrezione con la mia vita, con le mie opere e con la mia carità. 

O Padre Celeste, fa’ che noi che abbiamo meditato sul mistero della morte e risurrezione di Gesù 
possiamo essere ripieni di speranza e di gioia. Fiduciosi della sua presenza in mezzo a noi e della sua 
forza nel toccarci, guarirci, perdonarci, donaci la forza e l’energia di portare il Suo amore e la Sua pace a 
tutti quelli che incontriamo.  Possa il Signore Risorto essere la nostra Pace.  Amen.  
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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 i medici e il personale umanitario presenti in zone di guerra, 
che rischiano la propria vita per salvare quella degli altri. R/. 

 
 

R/. Signore, ascolta la nostra preghiera. 
 

In ringraziamento a Cristo, l’Unto di Dio, nel quale tutti coloro che sono unti con l’olio sacramentale 
della Chiesa ricevono la vita 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 
 


