
IL SIGNORE E’ VICINO A CHI LO CERCA  
 
Canto di esposizione 
 
G. Nel nome del Padre… 
Il Dio Uno e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
che ama gli uomini di un amore appassionato e 
fedele e li conduce nella storia con l’azione della 
sua grazia, sia con tutti voi. 
 
T. E con il tuo Spirito. 
 
G. Viviamo questa preghiera davanti a Gesù 
Eucaristia con tanta gioia e amore, consapevoli 
che il grande momento che stiamo vivendo è 
dono gratuito per la nostra salvezza. 
Chiediamo, inoltre a Gesù , come ha fatto  
S. Paolo, di essere cercatori innamorati e 
appassionati di Lui. 
Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo. 
 
Spirito Santo, Verità di Dio, 
mostra la tua aurora su questa mia anima; 
parola di Dio e luce interiore, 
sveglia il mio spirito e rischiara la mia vista. 
 
Spirito Santo, Amore di Dio, 
ardi in questo mio cuore, 
accendi ogni santo desiderio, 
consumami nel tuo puro fuoco. 
 
Spirito Santo, Potenza di Dio, 
riempi e tempra questa mia volontà: 
fa’ che io viva rafforzato da te, 
che sopporti con coraggio e lotti degnamente. 
 
Spirito Santo, Giustizia di Dio, 
o re, che regni nella mia coscienza: 
sii la mia legge e io sarò vincolato a te 
con forza e libero per sempre. 
 
Spirito Santo, Pace di Dio, 
quieta questo mio irrequieto cuore; 
parla per calmare questo agitato mare 
che nella tua tranquillità si può placare. 
 
Spirito Santo, Gioia di Dio, 
rallegra questo mio cuore; 
lungo cammini deserti io canto: 
“Sgorga, o sorgente, sgorga senza fine!” 
                                  (Samuel Longfellow) 
 
Pausa di adorazione 
 
L. Dal Vangelo secondo Matteo 13,44-45 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in 
un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di 
nuovo, poi va, pieno di gioia e vende tutti i suoi 
averi e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in 
cerca di perle preziose; trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra. 
 
Pausa di riflessione 
 
G. Paolo ha trovato il tesoro, la perla preziosa e 
ha venduto tutto per acquistare ciò che ha 
trovato.  
 
L. Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi 
3,7-11 
Ma quello che poteva essere per me un 
guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo 
di Cristo. Anzi, tutto ormai reputo una perdita di 
fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato 
perdere tutte queste cose e le considero come 
spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di 
essere trovato in lui, non con una giustizia 
derivante dalla legge, ma con quella che deriva 
dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che 
deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché 
io posa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la partecipazione alle sue 
sofferenze, diventandogli conforme nella morte, 
con la speranza di giungere alla risurrezione dei 
morti. 
 
Pausa di riflessione 
 
G. L’incontro con Cristo ha letteralmente 
capovolto il modo di vedere di Paolo riguardo le 
cose, i fatti e le persone. Al di sopra di tutto e di 
tutti per lui sta ormai Cristo Signore, non solo 
come oggetto della sua fede, ma anche come 
sorgente della sua missione e, quello che più 
conta, come destinatario del suo amore. 
“Tutto ormai io reputo una perdita, di fronte alla 
sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore”. L’aggettivo possessivo “mio” vicino al 
titolo cristologico “Signore” è segno non solo del 
fatto che Paolo si è incontrato con Cristo Risorto, 
ma anche della grande intimità che ha raggiunto 
il suo amore verso Gesù stesso. 
 
G. Dopo ogni strofa del Salmo 33 , ripetiamo. 
IL SIGNORE E’ VICINO A CHI LO CERCA. 
 



Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode.  
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. 
 
Celebrate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
e da ogni timore mi ha liberato. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 
L’angelo del Signore si accampa  
attorno a quelli che lo temono e li salva. 
 
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 
 
I ricchi impoveriscono e hanno fame, 
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 
 
Pausa di silenzio 
 
Canto 
 
G. Con Madre Geltrude Comensoli  vogliamo 
rivivere questa gioia dell’aver “trovato il tesoro”. 
 

• Oh, bontà del mio Gesù! Egli di quando 
in quando mi faceva sentire la sua voce e 
le interne parole di vita. L’orazione e il 
Santissimo Sacramento d’amore, formava 
il mio paradiso in terra. 

• Gesù mi diceva: - Vedi, figlia, vieni 
stringiti al mio cuore vedi l’amor mio e 
vedi quant’è grande la mia bontà. 
Ed io lo vedevo nel mio cuore col lume 
della fede più che se l’avessi veduto 
personalmente. 

• Sia fatto il tuo volere, mio caro Gesù… 
…tutto voglio fare per Voi ed in tutto 
sarò unita a Voi…vivendo sempre alla 
Vostra Divina presenza. Nascondetemi in 
Voi… 

 
Pausa di silenzio 
 
G. Invochiamo il Signore perché, come ha fatto 
con S. Paolo, faccia di noi degli apostoli che  con 

generosità e amore mettono la loro vita al 
servizio di Dio. 
Rispondiamo insieme: 
Per intercessione di San Paolo, ascoltaci o 
Signore. 
 
Intenzioni di preghiera libere. 
 
Padre nostro… 
 
G. Preghiamo insieme: 
Glorioso S. Paolo, 
Apostolo pieno di zelo,  
martire per amore di Cristo,  
ottienici una fede profonda,  
una speranza incrollabile,  
un amore ardente per il Signore,  
affinché possiamo dire con te:  
“Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me”. 
Aiutaci a diventare apostoli che servono la 
Chiesa con una coscienza pura,  
testimoni della sua verità e della sua bellezza in 
mezzo alle oscurità del nostro tempo. 
Con te lodiamo Dio, nostro Padre.  
A lui la gloria, nella Chiesa e nel Cristo per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.  
 
Benedizione finale 
 
G. Dio onnipotente e misericordioso, tu solo 
puoi dare ai tuoi fedeli il dono di vivere di te, in 
te e per te; fa’ che corriamo senza sosta verso i 
beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 
 
T. Amen. 
 
Canto finale 


