
AGOSTO CONTEMPLAZIONE 
 

Agosto 2020                                                                                                   I-1 

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: (Efesini 2: 12-14, 16-18) 

In Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d'Israele, estranei ai 
patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che 
un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. 
 Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione 
che era frammezzo, cioè l’inimicizia,  ….e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per 
mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi 
che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini.  Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli 
altri, al Padre in un solo Spirito. 
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Salmo Responsoriale: (Salmo 105:5-6, 7-11, 42-43) 
  

Risposta: Il Signore ricorda la sua alleanza per sempre. 
 
Ricordate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca:  
 voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. R/. 
 
È lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.  
 Ricorda sempre la sua alleanza: parola data per mille generazioni, R/. 
 
l'alleanza stretta con Abramo  e il suo giuramento ad Isacco.  
 La stabilì per Giacobbe come legge, come alleanza eterna per Israele:  
"Ti darò il paese di Cànaan come eredità a voi toccata in sorte".  R/. 
 

perché ricordò la sua parola santa data ad Abramo suo servo.  
 Fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia.  R/. 
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Gloria al Padre… 
 
 
Riflessione: * Aperuit Illis, #12  

La dolcezza della Parola di Dio ci spinge a parteciparla a quanti incontriamo nella nostra vita per 
esprimere la certezza della speranza che essa contiene (cfr 1Pt 3,15-16). L’amarezza, a sua volta, è 
spesso offerta dal verificare quanto difficile diventi per noi doverla vivere con coerenza, o toccare con 
mano che essa viene rifiutata perché non ritenuta valida per dare senso alla vita. È necessario, pertanto, 
non assuefarsi mai alla Parola di Dio, ma nutrirsi di essa per scoprire e vivere in profondità la nostra 
relazione con Dio e i fratelli. 

 
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! 
 
Meditazione sulla Dei Verbum 

Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo 
Spirito Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, 
fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre 
Scritture [21]. Pertanto «ogni Scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, 
per correggere, per educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera 
buona». 

 
Costituzione Dogmatica Sulla Divina Rivelazione, Capitolo III, L'ispirazione Divina e L'interpretazione 
Della Sacra Scrittura, #11. 
[21] Cf. S. AGOSTINO, De Gen. ad litt., 2, 9, 20: PL 34, 270-271; CSEL 28, 1, 46-47, e Epist. 82, 3: PL 33, 277: 
CSEL 34, 2, 354. - S. TOMMASO, De Ver., q. 12, a. 2, C. - CONC. DI TRENTO, decr. De canonicis Scripturis: 
Dz 783 (1501) [Collantes 2.006]. - LEONE XIII, Encicl. Providentissimus Deus: EB 121, 124, 126-127 [Dz 
3291ss; Collantes 2.026ss]. - PIO XII, Encicl. Divino afflante: EB 539. 
 
 
 



* Quest'anno le Riflessioni saranno prese da Aperuit Illis, la Lettera Apostolica di Papa Francesco Istituendo la 
domenica della Parola di Dio per “consentire alla Chiesa di sperimentare di nuovo come il Signore risorto apre il 
tesoro della sua parola e ci consente di proclamare le sue insondabili ricchezze davanti al mondo. ”(#2) 
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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:  
 
Preghiamo per tutte le persone che lavorano e vivono del mare, compresi marinai, pescatori e le loro 
famiglie. 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 
 


