
AGOSTO CONTEMPLAZIONE 
 

LA GIOIA E L'UMORE  
Il Vangelo e lo Spirito Santo evocano parole e gesti 

Che infiammano i cuori e li aiutano ad aprirsi a Dio e agli altri. 
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: (1 Tes 2:6b-13) 
E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra 
autorità di apostoli di Cristo.  Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre nutre e ha 
cura delle proprie creature. Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, 
ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il 
nostro travaglio: lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno vi abbiamo annunziato il 
vangelo di Dio.  Voi siete testimoni, e Dio stesso è testimone, come è stato santo, giusto, irreprensibile il 
nostro comportamento verso di voi credenti; e sapete anche che, come fa un padre verso i propri figli, 
abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di 
quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio 
continuamente, perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non 
quale parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che opera in voi che credete.  
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Salmo Responsoriale: (Salmo 98:1-3) 
 

Risposta: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi 
 

Cantate al Signore un canto nuovo,  
 perché ha compiuto prodigi. 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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Gli ha dato vittoria la sua destra 
 e il suo braccio santo. R/. 

 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza,  

agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. R/. 
 
Egli si è ricordato del suo amore, 
 della sua fedeltà alla casa di Israele. R/. 
 
Tutti i confini della terra  
 hanno veduto la salvezza del nostro Dio. R/. 
 
 
Gloria al Padre… 
 
 
Riflessione:* Gaudete et Exsultate, 122, 125 
Quanto detto finora non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza energia. Il 
santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno 
spirito positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), perché «all’amore di 
carità segue necessariamente la gioia. Poiché chi ama gode sempre dell’unione con l’amato […] Per cui alla carità 
segue la gioia».[99] Abbiamo ricevuto la bellezza della sua Parola e la accogliamo «in mezzo a grandi prove, con 
la gioia dello Spirito Santo» (1 Ts 1,6). Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci cambi la 
vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva san Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» 
(Fil4,4). 1 
Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia soprannaturale, che «si adatta e si 
trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere 
infinitamente amato, al di là di tutto».[100] E’ una sicurezza interiore, una serenità piena di speranza che offre una 
soddisfazione spirituale incomprensibile secondo i criteri mondani.2 
1 Gioia e senso dell'Umorismo, 122. 
2 Ibid., 125. 

 
 

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! 
 
 
 
 
Intenzioni 
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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: Perché le famiglie, grazie a una vita di preghiera e d’amore, 
divengano sempre più “laboratori di umanizzazione”. R/. 
 

 
R/. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

 

 
Per i genitori che cercano di crescere i loro figli nella fede di Gesù Cristo; fa’ che il loro amore sia fruttuoso, 
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 
 


