
LUGLIO CONTEMPLAZIONE 
 

MITEZZA / UMILTÀ 
Dio ha scelto il segno del sangue perché nessun altro segno è così eloquente 

per esprimere il supremo amore della vita dato agli altri. 
Papa Francesco alla Famiglia del Sangue Prezioso, Giugno 30, 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: (2 Cor 4:1-6) 
Perciò, investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d'animo; al 
contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al 
cospetto di Dio. E se il nostro vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono, ai quali il dio di 
questo mondo ha accecato la mente incredula, perché non vedano lo splendore del glorioso vangelo di 
Cristo che è immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore; quanto a 
noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù.  E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei 
nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo.  
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Salmo Responsoriale: (Salmo 100: 1-5) 
 

Risposta: Acclamate al Signore, voi tutti della terra.  
 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  
 servite il Signore nella gioia, 
    presentatevi a lui con esultanza.  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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Riconoscete che il Signore è Dio; 
 egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo.  R/. 
    
Varcate le sue porte con inni di grazie,  
 i suoi atri con canti di lode, 
      lodatelo, benedite il suo nome; R/. 
     
poiché buono è il Signore,  
 eterna la sua misericordia,  
la sua fedeltà per ogni generazione.  R/. 
 
 
Gloria al Padre… 
 
 
Riflessione: * Gaudete et Exsultate, 116, 118 

La fermezza interiore, che è opera della grazia, ci preserva dal lasciarci trascinare dalla violenza che 
invade la vita sociale, perché la grazia smorza la vanità e rende possibile la mitezza del cuore.1  

L’umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umiliazioni. Senza di esse non c’è umiltà né 
santità. Se tu non sei capace di sopportare e offrire alcune umiliazioni non sei umile e non sei sulla via 
della santità. La santità che Dio dona alla sua Chiesa viene mediante l’umiliazione del suo Figlio: questa 
è la via. L’umiliazione ti porta ad assomigliare a Gesù, è parte ineludibile dell’imitazione di Cristo: 
«Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme» (1 Pt 2,21).2 
1 PERSEVERANZA, PAZIENZA E MITEZZA, 116. 
2 Ibid., 118. 

 
 

Riflessione in Silenzio 
 
Preghiera al Preziosissimo Sangue  

 

Luglio è il mese dedicato al Sangue di Cristo. 
Dio onnipotente ed eterno, che hai designato il tuo Figlio unigenito Redentore del mondo, e vorresti 
essere placato dal suo Sangue. Concedi, noi ti preghiamo, affinché possiamo adorare degnamente questo 
prezzo della nostra salvezza, e per mezzo del suo potere essere salvaguardati dai mali di questa vita 
presente, così da poter gioire dei suoi frutti per sempre in cielo. Per lo stesso Cristo nostro Signore. 
Amen 
 
 
Intenzioni 
Guida:  

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:  
 
For the Holy Father’s intention: That those who administer justice may work with integrity, and that the 
injustice which prevails in the world may not have the last word, we pray. R/. 
 
 

R/. Signore, ascolta la nostra preghiera. 
 

Tu hai scelto il pane ed il vino come segno dell’Eucaristia.   Fa che possiamo sempre anelare per questo 
cibo che ci nutre per la vita eterna:  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 
 


