
4°MOMENTO: L’AMORE 

 

Dalle Note Intime di Santa Geltrude Comensoli: 
“Gesù mio, non permettere mai ch’io viva nemmeno un solo istante 
senza amarti, senza corrispondere al tuo amore. 
Io voglio amarti con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutto lo 
spirito,  e più d’ogni creatura. 
Ma poiché questo amore che tanto desidero e sospiro non mi può 
venire che dal tuo SS.mo Cuore, che è la continua sorgente del santo e 
perfetto amore, ad esso mi stringo fortemente, ed alla tua presenza 
voglio vivere e dimorare per sempre.” 
 
T. Signore Gesù, in tutti i momenti della tua vita,  

mi hai dimostrato il tuo amore.   

Tu mi sei vicino con le tue parole e con i tuoi esempi,  

con la tua Provvidenza e con le grazie di ogni istante.  

Nella santa Eucaristia, sei sempre davanti a me, 

sempre con me, sotto i miei occhi,  

Signore Gesù, come sei buono!   

Fa’ che ti restituisca amore per amore. Amen. 

CANTO: Fammi diventare amore, segno della tua libertà,  
     fammi diventare amore, segno della tua verità. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
CANTO Tu al centro della vita mia, Tu la sola gioia che ci sia, sì 

voglio amare solo Te…. 
  
G.  Adorare è guardare negli occhi Colui che ci sta amando. A viso 

scoperto, senza nascondere nulla di noi. Gesù ci ama per 
quello che siamo. L'amore di Gesù ci aiuta a trasformare il 
nostro  volto nel volto stesso dell'Eucaristia, diventando così 
strumenti del Suo Amore. 

 
 Lasciamoci aiutare da Madre Geltrude, che oggi festeggiamo, 

per lodare, ringraziare, invocare, amare Gesù. 
 
RIT. Gesù, Gesù, sono qui davanti a Te  
  per cantare il tuo amore, per donarti il cuore. 
 
 

1°MOMENTO: LA LODE 
 
Salmo 26: “E’ bello dar lode al Signore, cantare al tuo nome o 
Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore per noi, la tua 
fedeltà nella notte. Mi rallegri Signore con le tue meraviglie. 
Esulto per l’opera tua.” 

 
T. O Signore, voglio parlare con Te. Rendi docile il mio cuore, 

libera la mia mente e innalza la mia anima. Voglio lodarti per 
i tuoi doni e rendere profondo questo momento: è bello 
parlare con Te. 

 Fammi comprendere i messaggi che Tu sussurri al mio cuore. 
 
RIT. Lode a Te Signor, lode a Te Signor, mia roccia,  mia fortezza, mia 

vita, mio canto, lode a Te Signor. 
 
 
 
 



2°MOMENTO: IL GRAZIE 
 
Dalla 1° Lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: 
“In ogni cosa rendete grazie; questa infatti è la volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi”. 
 
T. Grazie, Signore, del tuo amore, che in ogni istante della vita mi 

dimostri. La tenerezza con cui ti rivolgi a me riempie il mio cuore e 

sincero esce il mio grazie. 

 In Te è la mia grazia, in Te è la mia vita, in Te e solo in Te è la mia 

speranza. Il tuo amore è speciale perché mi dona serenità.  

Il tuo sguardo è meraviglioso perché sempre mi rassicura. La tua 

Chiesa è eterna perché tu l’hai voluta. Grazie, Signore, grazie di 

cuore. 

RIT. Ti ringrazio mio Signore, incontrarti è una festa, incontrarti è nuova         
vita che rinasce dentro me (bis). 
 La Parola che ci doni è una luce nel profondo 
 che dà senso alla vita e fa in noi la verità. 
 Il tuo Pane sulla mensa è il dono del tuo Corpo 
 segno grande della Pasqua che tu celebri con noi. 
 

3°MOMENTO: L’INVOCAZIONE 

 

Dal Vangelo di Matteo: 
“In verità vi dico: se due di voi si accorderanno per domandare 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei Cieli ve la concederà… 
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”. 
 

1.  Gesù, ti chiediamo di donarci santi sacerdoti, che possano nel 

Tuo nome celebrare l’Eucarestia, per distribuire a tutti la Parola e 

il Pane  della vita. 

2.   Gesù vogliamo pregare per tutti gli ammalati, gli anziani,  le 

persone sole. Le affidiamo a Te affinché tu le possa aiutare 

donando loro speranza , fiducia e soccorso.  

 

3. Gesù, fa’ che abbiamo sempre fame di Te, che ci nutriamo ogni 

giorno di Te nella tua Chiesa, per rimanere con Te sempre e 

godere della tua gloria senza fine.  

 

4. Gesù, segno del grande amore che hai per tutti noi, ti 

preghiamo per le nostre famiglie. Aiutale a vivere sostenute dal 

tuo Vangelo. 

 

5. Gesù, presente nell’Ostia consacrata, manifesta il tuo amore a 

tutte le Suore Sacramentine che ogni giorno si inginocchiano a 

questo altare e ti presentano le necessità del mondo. 

 

G. Recitiamo insieme il Padre Nostro come preghiera consegnataci 

da Gesù e che racchiude tutte le intenzioni che ciascuno di noi 

porta nel segreto del proprio cuore. 


