
Adorazione 1° domenica del mese  

7 febbraio 2021 

♫Canto: O sacro convito (272) 

Tutti:  Gesù, Vita mia, mia gioia e fonte di ogni bene, io ti amo. 

Soprattutto ti chiedo di amare sempre più te e gli uomini redenti con il tuo sangue. 

Tu sei la vite e io il tralcio: voglio star sempre unito a te per portare molti frutti. 

Tu sei la fonte: effondi sempre più copiosa la grazia per santificare l’anima mia. 

Tu sei il mio capo, io un tuo membro: comunicami il tuo santo Spirito con tutti i suoi 

doni. 

Venga il tuo regno per Maria. Consola e salva le persone a me care. 

Libera le anime del Purgatorio. Moltiplica e santifica i chiamati all’apostolato. (G. 

Alberione) 
 

Guida: Intenzioni di preghiera. 

 Preghiamo per sr M. Sara nel giorno in cui rinnova i voti religiosi. Come Maria confermi il 

suo incondizionato sì alla sequela del Maestro divino. 

 Raccomandiamo a Gesù Maestro la nostra Congregazione nel 97° anniversario della 

fondazione che celebreremo il 10 febbraio p. v., sia per tutte noi un momento di rinnovato 

slancio alla risposta della nostra particolare chiamata di pie discepole del Divin Maestro. 

 Tenendo presente che, in questo mese, con la celebrazione delle ceneri, mercoledì 17 

febbraio comincerà il tempo di Quaresima, tempo di conversione e preparazione alla Pasqua, 

decidiamoci a vivere  

 Il 14 febbraio memoria di san Valentino ci impegna a pregare per le coppie, perché nel loro 

amore accolgano gratuitamente e generosamente il dono della vita. 

 La celebrazione della cattedra di san Piero il 22 febbraio, ci insegna di pregare per papa 

Francesco e ancora per l’unità dei cristiani. 

 Ricordiamo tutti coloro che soffrono per la pandemia e coloro che hanno perso i loro cari, 

preghiamo per coloro che sono morti a causa del Covid. 

 …….. 

Preghiamo: O Signore, custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, e poiché unico fondamento 

della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro 

Signore. Amen  

G.: Ci poniamo ora all’ascolto del Vangelo:  

♫Alleluia 

+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,29-39) 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in 

compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli 

parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed 

ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la 

città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 

demoni; ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 

pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 



dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io 

predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Alleluia 

Per l’approfondimento 

Lettore: Nel Vangelo, vediamo Gesù che viene incontro alle persone che soffrono. Tutte le persone 

che soffrono possono sapere che Gesù è con loro, che con la sua compassione vuole aiutarle nella 

loro, sofferenza. Gesù non indietreggia davanti a nessuna fatica, a nessuna difficoltà, pur di consolare 

gli afflitti, di aiutare i malati, di risollevare tutti.  

Dopo questa giornata faticosa, Gesù si alza presto al mattino, quando ancora è buio, e va in un luogo 

deserto a pregare. Gesù è un modello per noi. In qualsiasi circostanza egli trova il tempo per pregare. 

La preghiera è un bisogno del suo cuore. Gesù vuol essere in contatto con il Padre; perciò cerca la 

solitudine, tutte le volte che gli è possibile, per invocarlo, per dialogare con lui, e così vivere la sua 

vita filiale.  

Al mattino Simon Pietro, non vedendo Gesù in casa, si mette a cercarlo e, quando lo trova, gli 

riferisce: «Tutti ti cercano!». Ma Gesù invece di tornare con Pietro, dice: «Andiamocene altrove per 

i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  

Gesù nella sua attività è instancabile, e raggiunge le persone dove si trovano, senza aspettare che esse 

vengano da lui. Egli è venuto (il Vangelo dice alla lettera: «è uscito») per compiere questa missione. 

Così dimostra l’ardore della sua carità: vuole adempiere la sua missione di annunciare il regno di Dio, 

di offrire a tutti gli uomini luce e forza, di venire incontro ai sofferenti e di accogliere anche i 

peccatori.  

Possiamo ammirare questo suo atteggiamento, che manifesta una così grande forza di amore. Il Figlio 

di Dio è venuto sulla terra, ha fatto, per così dire, un grande viaggio per cercarci. Questo suo viaggio 

corrisponde alla missione che egli ha ricevuto dal Padre e ha portato a compimento con la sua morte 

e risurrezione.  

Paolo si presenta a noi come modello. Ha imitato Gesù, è andato dappertutto per predicare il Vangelo; 

anzi, ha fatto viaggi molto più lunghi di quelli di Gesù. D'altronde, Gesù stesso aveva predetto: 

«Anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi [perché io sarò 

glorificato, e lo aiuterò]» (Gv 14,12).  

Paolo dunque esclama: «Guai a me se non predicassi il Vangelo!». E spiega che intende predicare il 

Vangelo con un atteggiamento di gratuità. La carità presenta sempre un aspetto di gratuità: non cerca 

il proprio interesse, ma vuole spendersi con generosità per gli altri.  

Afferma l'Apostolo: «Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il 

maggior numero. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a 

tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno».  

Paolo fa tutto questo per il Vangelo. Così diventa veramente partecipe del ministero evangelizzatore 

del Maestro. Sta con Gesù, per portare a tutti la Buona Notizia dell'amore di Dio che viene a 

trasformare il mondo. Annuncia il Vangelo non soltanto a parole, ma anche con il suo comportamento 

generoso.  

Ogni cristiano è chiamato a imitare Gesù. Non può quindi limitarsi a beneficiare della grazia che 

riceve da lui, ma deve con lui portare questa grazia ad altre persone. La grazia del discernimento che 

invaderà costantemente dello Spirito, lo porterà a comprendere quali persone abbiano più bisogno del 

suo aiuto, quali persone egli possa rendere felici, illuminare non soltanto con le parole, ma anche, e 

soprattutto, con il suo comportamento. In questo modo imiterà Gesù, come ci viene presentato nel 

Vangelo. (Albert Vanhoye, Le letture bibliche delle domeniche anno B, 181-183). 

 

♫Canto: Se tu vuoi (343) 

Confronto la mia vita con la Parola Divina  



Pausa di silenzio 

Lettore: Alberione alle Pie Discepole 1956,36 

Discepole di Gesù Maestro, il che significa volere stare nella scuola del Maestro Divino. 

Pensare che la vera sapienza sta nel fare il volere di Dio,  

nel compiere questo volere di Dio, giornalmente, ora per ora,  

momento per momento, nell'operare sempre per il paradiso, non per la terra;  

nel volerci assicurare la salvezza; e non soltanto il paradiso, ma un paradiso bello.  

Nel farci santi, questa sapienza sta. 

Quindi, o disprezzati o onorati, faceva lo stesso per loro.  

Con la medesima indifferenza sentivo parlare  

di un grande personaggio e si vestiva con gli abiti da 

cardinale e poi passava agli abiti più comuni del sacerdote, 

non dava nessuna importanza a questo perché ciò che importa 

sono i meriti interni, lo stato di grazia, l'unione con Dio, 

l'unione di sentimenti, l'unione di volere col Signore, l'unione 

del cuore, col cuore del Maestro Divino. Scienza dei santi! 

 

G.: Signore tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. 

Signore, pietà oppure Kyrie, eléison  

G.: Cristo tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. 

Cristo, pietà oppure Christe, eléison 

G.: Signore tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. 

Signore, pietà oppure Kyrie, eléison 

 

G.: Con Maria saremo fedeli nel cammino di risposta alla volontà di Dio. Con Lei invochiamo e 

accogliamo lo Spirito del Signore con i suoi santi doni, perché ci infonda coraggio, consiglio, fortezza, 

scienza, pietà, timore di Dio. 

Dieci Ave Maria. 

 

Tutti: Signore, 

la tua bontà mi ha creato, 

la tua misericordia ha cancellato i miei peccati, 

la tua pazienza fino ad oggi mi ha sopportato. 

Tu attendi, o Signore misericordioso, 

la mia conversione 

ed io attendo la tua grazia 

per raggiungere attraverso la conversione 

una vita secondo la tua volontà. 

Vieni in mio aiuto o Dio che mi hai creato 

e che mi conservi e mi sostieni. 

Di te sono assetato, di te sono affamato, 

te desidero, a te sospiro, 

te bramo al di sopra di ogni cosa. (Anselmo d'Aosta) 
 

♫Canto: Le lodi di Dio (208) 

 


