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RECITIAMO INSIEME LA PREGHIERA ALLO
SPIRITO SANTO
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O
dolce consolatore, dono del Padre altissimo, acqua
viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima. Dito
della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i
tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce
all’intelletto, fiamma ardente nel cuore; sana le
nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici
dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida
invincibile ci preservi dal male. Luce d’eterna
sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e
del Figlio uniti in un solo Amore. Sia gloria a Dio
Padre, al Figlio, che è risorto dai morti e allo Spirito
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

PRIMOMOMENTO: GESU’ CONCEPITO,
L’ANNUNCIO ORANTE DEI PROFETI VALE

ANCHE OGGI PER OGNI CONCEPITO

DAL LIBRO DEL PROFETA GIONA (3, 1-10)
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola
del Signore: «Àlzati, va’ a Ninive, la grande città, e
annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a
Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era
una città molto grande, larga tre giornate di
cammino. Giona cominciò a percorrere la città per
un giorno di cammino e predicava: «Ancora
quaranta giorni e Ninive sarà distrutta».I cittadini di
Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno,
vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia
fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il
manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla
cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi
proclamato a Ninive questo decreto: «Uomini e
animali, armenti e greggi non gustino nulla, non
pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si
coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le
forze; ognuno si converta dalla sua condotta

malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi
sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo
ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!».Dio
vide le loro opere, che cioè si erano convertiti
dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide
riguardo al male che aveva minacciato di fare
loro e non lo fece.

DAL LIBRO DELLE LAMENTAZIONI 3, 40-50
Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola, e
torniamo al SIGNORE! Eleviamo le mani e i nostri
cuori a Dio nei cieli! «Noi abbiamo peccato, siamo
stati ribelli, e tu non hai perdonato. Ti sei avvolto
nella tua ira, e ci hai inseguiti;tu hai ucciso senza
pietà; ti sei avvolto in una nuvola, perché la
preghiera non potesse raggiungerti; tu hai fatto di
noi delle spazzature, dei rifiuti, in mezzo ai
popoli. Tutti i nostri nemici aprono larga la bocca
contro di noi. Ci sono toccati il terrore, la fossa, la
desolazione e la rovina». I miei occhi si sciolgono in
fiumi di lacrime per la rovina della figlia del mio
popolo. L'occhio mio piange senza posa, senza alcun
riposo, finché dal cielo il SIGNORE non guardi e
non veda il nostro stato.

RECITIAMO IL SALMO 69
Io sono misero e afflitto; il tuo soccorso, o Dio, mi
porti in salvo. Celebrerò il nome di Dio con un canto,
lo esalterò con le mie lodi, che il SIGNORE gradirà
più dei buoi, più dei tori con corna e unghie. Gli
umili lo vedranno e gioiranno;o voi che cercate Dio,
fatevi animo, poiché il SIGNORE ascolta i
bisognosi, e non disprezza i suoi prigionieri. Lo
lodino i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che si
muove in essi! Poiché Dio salverà Sion, e ricostruirà
le città di Giuda; il suo popolo abiterà in Sion e la
possederà. Anche la discendenza dei suoi servi
l'avrà in eredità, e quanti amano il suo nome vi
abiteranno.
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RECITIAMO INSIEME LA PREGHIERA
DAGLI INNI DI SANT’EFREM IL SIRO
Dal cielo è sceso come la luce, da Maria è nato
come un germe divino, dalla croce è caduto come un
frutto, al cielo è salito come una primizia. Benedetta
sia la tua volontà! Tu sei l’offerta del cielo e della
terra, ora immolato e ora adorato. Sei disceso in
terra per essere vittima, sei salito come offerta unica,
sei salito portando il tuo sacrificio, o Signore.

ADORAZIONE SILENZIOSA

SECONDO MOMENTO: GESU’ CONCEPITO
SIA BENEDETTO PER LA SUA
INCARNAZIONE SILENZIOSA

DALL’INNO ALLA NATIVITA’ DI
SANT’EFREM IL SIRO
Benedetto il bimbo, che oggi ha fatto esultare
Betlemme. Benedetto l'infante, che oggi ha
ringiovanito l'umanità. Benedetto il frutto, che ha
chinato se stesso verso la nostra fame. Benedetto il
buono che in un istante ha arricchito tutta la nostra
povertà e ha colmato la nostra indigenza. Benedetto
colui che è stato piegato dalla sua misericordia a
prendersi cura della nostra infermità. Siano rese
grazie alla fonte inviata per la nostra propiziazione.
Siano rese grazie a colui che congedò il sabato
compiendolo. Siano rese grazie a colui che sgridò la
lebbra, ed essa non [poté] rimanere. Anche la febbre
lo vide e fuggì. Siano rese grazie al clemente che ha
portato la nostra pena. Gloria alla tua venuta che ha
riportato alla vita gli uomini. Gloria a Colui che è
venuto presso di noi mediante il suo primogenito.
Gloria a quel Silente che ha parlato mediante la
sua voce. Gloria a quel Sublime divenuto visibile
mediante il suo Levante. Gloria a quello
Spirituale compiaciutosi che divenisse corpo il
proprio figlio, affinché, mediante esso, la sua
potenza divenisse tangibile, e potessero vivere,
grazie a quel corpo, i corpi della sua stessa stirpe.
Gloria a quell'Invisibile il cui figlio divenne
visibile. Gloria a quel Vivente il cui figlio morì.
Gloria a quel Grande il cui figlio scese e si
rimpicciolì. Gloria a quella potenza [divina] che
si è modellata una figura della propria maestà e
un'immagine della propria invisibilità. Con
l'occhio e l'intelletto, con entrambi lo
vediamo.Gloria a quell'invisibile che persino con
l'intelletto non può essere minimamente toccato
da quelli che lo vogliono scrutare, e fu toccato,
per sua grazia, in virtù della [sua] umanità. La
natura che mai fu palpata, fu legata e avvinta per
le mani, trafitta e crocifissa per i piedi. Di sua
propria volontà prese un corpo per coloro che lo
afferrarono. Benedetto, lui che la [nostra] libertà ha
potuto crocifiggere poiché egli gliel'ha concesso.

Benedetto, lui che anche il legno ha potuto portare
perché egli gliel'ha permesso. Benedetto, lui che
anche il sepolcro ha potuto rinchiudere perché egli si
è circoscritto Benedetto, lui la cui volontà ha
condotto all'utero e alla nascita, al seno e alla
crescita. Benedetto, lui le cui trasformazioni hanno
dato vita a noi uomini. Benedetto, lui che ha segnato
la nostra anima, l'ha adornata e l'ha sposata a sé.
Benedetto, lui che ha fatto del nostro corpo una
tenda della sua invisibilità. Benedetto, lui che nella
nostra lingua ha tradotto i suoi segreti. Siano rese
grazie a quella voce, di cui è cantata la gloria sulla
nostra cetra, e la potenza sulla nostra arpa I popoli si
sono radunati e sono venuti ad ascoltare i suoi canti.
Gloria al figlio del Buono, disprezzato dai figli del
maligno. Gloria al figlio del Giusto, crocifisso dai
figli dell'empio. Gloria a colui che ci ha slegati ed è
stato legato al nostro posto. Gloria a colui che si è
fatto garante [per noi] e poi ha pagato il debito.
Gloria al bello che ci ha modellati a sua
somiglianza. Gloria al limpido che non ha
guardato alle nostre macchie. Gloria a colui che
ha seminato la sua luce nella tenebra- fu
condannata per le sue azioni odiose, essa che
aveva nascosto i propri segreti e che ci ha
spogliato dal vestito di sozzura. Gloria al celeste,
che ha mescolato il suo sale nel nostro intelletto, il
suo caglio nelle nostre anime. Il suo corpo è
divenuto pane per dar vita alla nostra mortalità.
Siano rese grazie al ricco che ha pagato il debito per
tutti noi ciò che non aveva preso a prestito; lui
sottoscrisse e divenne anche nostro debitore.
Mediante il suo giogo ha spezzato [gettando] via da
noi le catene del nostro predatore. Gloria al giudice
che fu giudicato, ma che ha fatto sedere i suoi dodici
per il giudizio delle tribù, e che per mezzo di idioti
ha condannato gli scribi di quel popolo. Gloria a
colui che mai poté essere misurato da noi. Il nostro
cuore è troppo piccolo per lui, e debole anche la
nostra mente. La nostra piccolezza è disorientata
dalla ricchezza dei suoi discernimenti. Gloria a colui
che sa tutto, e che si è sottomesso a domandare, per
ascoltare e apprendere ciò che [già] sapeva, per
rivelare, con le sue domande, il tesoro dei suoi
benefici. Adoriamo colui che ha illuminato la
nostra mente con il suo insegnamento, e che ha
tracciato nel nostro udito un sentiero per le sue
parole. Rendiamo grazie a Colui che ha innestato il
suo frutto nel nostro albero. Gratitudine verso
Colui che mandò il suo erede per attirarci a sé
mediante lui, e per farci eredi insieme a lui.
Gratitudine verso il Buono, causa di tutti i beni.
Benedetto, lui che non ha biasimato, poiché è buono.
Benedetto, lui che non ha guardato altrove, poiché è
giusto. Benedetto, lui che ha biasimato tacendo per
salvare con entrambe le cose. Forte il suo silenzio, e
pieno di biasimo. Mite la sua forza, anche quando



metteva sotto accusa: biasimò il falso ma baciò il
ladro. Gloria all'operaio invisibile dei nostri pensieri.
Il suo seme è caduto nella nostra terra e ha arricchito
il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al
centuplo,per il granaio della nostra anima. Adoriamo
colui che si è seduto e riposa, lui che ha camminato
per via, ed era la via sulla via, e la porta per chi
entra, per coloro che entrano nel regno attraverso di
lui. Benedetto il pastore divenuto Agnello per la
nostra propiziazione. Benedetto il tralcio divenuto
coppa della nostra salvezza. Benedetto il grappolo,
fonte del farmaco della vita. Benedetto anche
l'agricoltore, lui che divenne il chicco seminato e il
covone mietuto, l'architetto fattosi torre del nostro
rifugio. Benedetto colui che si è messo a punto i
sensi delle nostre menti per cantare sulle nostre cetre
ciò che non può cantare la bocca di un volatile nelle
sue melodie. Gloria a colui che vide quanto ci
piaceva farci simili agli animali nella nostra ira e
nella nostra avidità, e scese diventando uno di noi,
affinché noi diventassimo celesti. Gloria a colui che
mai è stato bisognoso dei nostri rendimenti di grazie,
ma bisognoso perché ci ama, e assetato perché ci
vuol bene e ci ha domandato di dare a lui, perché lui
potesse dare a noi molto di più. Il suo frutto si è
unito alla nostra umanità, affinché mediante esso
fossimo attratti verso colui che si è piegato verso di
noi. Mediante il frutto della radice egli ci innesterà
nel suo albero. Rendiamo grazie a colui che fu
colpito e che ci ha salvati per mezzo delle sue ferite.
Rendiamo grazie a colui che ha tolto la maledizione
mediante le sue spine. Rendiamo grazie a colui che
ha fatto morire la morte mediante la propria morte.
Rendiamo grazie a colui che tacendo ci ha fatto
vincere in giudizio. Rendiamo grazie a colui che ha
gridato nella morte che ci aveva inghiottito. Sia
benedetto, lui i cui benefici hanno ridotto a nulla la
sinistra. Glorifichiamo colui che ha vegliato e ha
fatto addormentare il nostro predatore.
Glorifichiamo colui che si è addormentato e ha
cacciato via il nostro torpore. Gloria a Dio,medico
della natura umana. Gloria a colui che, battezzato,
ha sprofondato la nostra iniquità nell'abisso e
annegato chi ci annegava. Diamo gloria con ogni
bocca al Signore di ogni risorsa. Benedetto il
medico sceso per un'incisione senza dolore e per
sanare piaghe con una medicazione senza violenza.
La sua nascita è il farmaco che ha clemenza dei
peccatori. Sia benedetto, lui che ha dimorato
nell'utero e lì ha edificato un tempio ove poter
abitare, un santuario ove poter stare, un abito nel
quale risplendere e un'armatura con la quale
vincere. Sia benedetto, lui che la nostra bocca
non è all'altezza di rendergli grazie, poiché
troppo grande è il suo dono per chi è dotato di
parola. E neppure i sensi sono all'altezza di
rendere grazie alla sua bontà. Quanto più gli

rendiamo grazie, è poca cosa.Ma poiché non c'è
beneficio a tacere e patir danno, renda la nostra
debolezza una melodia di ringraziamento. O
buono, che non pretendi al di là delle nostre forze, a
quale giudizio sarà sottomesso il tuo servitore
quanto a capitale e a interesse, poiché non ha dato
quanto poteva, e ha frodato su quanto doveva? Mare
di gloria, che non manchi di nulla, accogli nella tua
bontà una goccia di rendimento di grazie,di cui, per
tuo dono, è umettata la mia lingua per renderti gloria.

RECITIAMO IL SALMO 142
Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio
alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua
giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo
servo: nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico
mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha
relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo.
In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio
cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue
opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie
mani, sono davanti a te come terra riarsa.
Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio
spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia
come chi scende nella fossa. Al mattino fammi
sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi
conoscere la strada da percorrere, perché a te si
innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici,
Signore, a te mi affido. Insegnami a compiere il tuo
volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono
mi guidi in terra piana. Per il tuo nome, Signore,
fammi vivere, liberami dall'angoscia, per la tua
giustizia. Per la tua fedeltà disperdi i miei nemici, fa'
perire chi mi opprime, poiché io sono tuo servo.

RECITIAMO LA PREGHIERA DI S.
GREGORIO NAZANZIENO
Tutti gli esseri ti rendono omaggio, o Dio, quelli che
parlano e quelli che non parlano, quelli che pensano
e quelli che non pensano. Il desiderio dell’universo,
il gemito di tutte le cose, salgono verso di te. Tutto
quanto esiste, Te prega e a Te ogni essere che sa
vedere dentro la tua creazione, un silenzioso inno fa
salire a te.

ADORAZIONE SILENZIOSA

TERZO MOMENTO: GESU’ CONCEPITO CI
INVITA A CONTINUARE A RICONOSCERE
NEL SILENZIO IL SUO VOLTO E QUELLO DI
OGNI CONCEPITO

DALLA LETTERA AGLI EFESINI 6,10-18

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore
della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per
poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra



battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma
contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori
di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti. Prendete
dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere
nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato
tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi,
la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi,
calzati e pronti a propagare il vangelo della pace.
Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale
potrete spegnere tutte le frecce infuocate del
Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la
spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni
occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di
suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate
con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.

DAL COMMENTO AI SALMI DI
SANT’AMBROGIO, VESCOVO

«Perché nascondi il tuo volto?» (Sal 43, 25). Noi
crediamo che Dio distolga da noi il suo volto
quando ci troviamo in qualche tribolazione. Allora
sul nostro spirito si stende un velo tenebroso, che ci
impedisce di scorgere il fulgore della verità. Ma se
Dio fa attenzione alla nostra intelligenza e si
degna di visitare la nostra mente, siamo sicuri
che nulla ci può gettare nell'oscurità. Già il volto
dell'uomo è come una luce per chi lo guarda. Da
esso veniamo a conoscere uno sconosciuto o
riconosciamo una persona nota. Chi mostra il
volto viene per ciò stesso identificato. Se allora il
volto dell'uomo è come una luce, quanto più non
lo sarà il volto di Dio per chi lo guarda? «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» (2 Cor 4,
6). Abbiamo sentito dunque dove Cristo brilla in noi.
Egli infatti è lo splendore eterno delle anime,
mandato dal Padre sulla terra per illuminarci con la
luce del suo volto, perché potessimo osservare le
cose eterne e celesti, noi che prima eravamo
immersi nelle tenebre della terra. Ma perché parlare
di Cristo, quando anche l'apostolo Pietro disse a
quello storpio dalla nascita: «Guarda verso di noi»?
(At 3, 4). Egli guardò verso Pietro e fu illuminato
dalla grazia della fede; infatti non avrebbe ricevuto
il rimedio della sanità se non avesse creduto con
fede. Nonostante tutta questa luce di gloria, presente
negli apostoli, Zaccheo preferì, giustamente, quella
di Cristo. Sentendo che passava il Signore, salì su un
albero, perché, essendo di bassa statura e piccolo,
non poteva vederlo in mezzo alla folla. Vide Cristo e
trovò la luce; lo vide, e mentre prima rubava le cose
altrui, dopo distribuì le sue. «Perché nascondi il tuo
volto?» (Sal 43, 25). O meglio: Anche se distogli lo
sguardo da noi, rimane ugualmente in noi

l'impronta luminosa del tuo volto (cfr. Sal 4, 7).
La teniamo nei nostri cuori e risplende
nell'intimo dello spirito: nessuno infatti può
sussistere, se tu distogli completamente da noi il
tuo volto.

DAGLI INNI E PREGHIERE DI SIMEONE IL
NUOVO TEOLOGO

Ti ringrazio, Signore; te ringrazio, solo conoscitore
dei cuori, giusto re, pieno di misericordia. Ti
ringrazio, o senza principio, Verbo onnipotente,
tu che sei sceso sulla terra e ti sei incarnato, Dio
mio, e sei divenuto – ciò che non eri – uomo
simile a me, senza mutazione, senza venir meno,
senza qualsivoglia peccato. Al fine, tu impassibile
soffrendo ingiustamente da parte di empi, di
concedere a me condannato l’impassibilità
nell’imitare i tuoi patimenti, o Cristo mio.

RECITIAMO INSIEME LA PREGHIERA

Signore Gesù Cristo, che hai potere sulla vita e sulla
morte, tu conosci ciò che è segreto e nascosto, i
pensieri e i sentimenti non ti sono velati. Guarisci i
miei raggiri e il male fatto nella mia vita. Ecco, la
mia vita declina di giorno in giorno, ma i miei
peccati crescono. Signore, Dio delle anime e dei
corpi, tu conosci l'estrema fragilità della mia anima
e del mio corpo, concedimi forza nella mia
debolezza, sostienimi nella mia miseria. Dammi un
animo grato: che mi ricordi sempre dei tuoi benefici;
non ricordare i miei numerosi peccati, perdona tutti i
miei tradimenti. Signore, non disdegnare questa
preghiera, la preghiera di questo misero.
Conservami la tua grazia fino alla fine, custodiscimi
come per il passato"

ADORAZIONE SILENZIOSA

RECITIAMO INSIEME LA PREGHIERA
FINALE DI SANT’EFREM IL SIRO

M'inginocchio davanti a te, Signore, per adorarti. Ti
rendo grazie, Dio di bontà;Ti supplico, Dio di
santità.Davanti a te piego le ginocchia.Tu ami gli
uomini e io ti glorifico,o Cristo, Figlio unicoe
Signore di tutte le cose.Tu che solo sei senza
peccato,per me peccatore indegno,Ti sei offerto alla
morte e alla morte di croce.Così hai liberato le
anime dalle insidie del male. Che cosa ti renderò, o
Signore, per tanta bontà? Gloria a te, o amico degli
uomini! Gloria a te, o Dio di misericordia! Gloria a
te, o paziente! Gloria a te, che perdoni i peccati!
Gloria a te, che sei venuto per salvare le nostre
anime!
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