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Canto di esposizione
Preghiera dialogata 
Guida: Gesù, Tu che non ti lasci ingannare dalle 
esibizioni delle nostre virtù, né disgustare dai no-
stri vizi manifesti o segreti, raccogli ciò che il male 
sciupa e poi abbandona.  
Tutti: Gesù, tu non sopporti spazi angusti, aria vi-
ziata, luce violenta. La tua presenza è un soffio, è 
una forza, è un canto che ci toglie la paura di osare 
e ci ridona il nudo esistere.
Guida: Gesù, figlio della debolezza disarmata, fi-
glio dei giorni senza sole, figlio delle notti senza 
stelle, guarda i nostri occhi che ti amano segreta-
mente.  
Tutti: Gesù, Tu che conosci l’estrema gioia e l’e-
stremo dolore, raccogli ogni uomo affamato e asse-
tato di vita. Donaci il tuo cuore che non risparmia 
calore. 
Guida: Gesù, dove abita l’odio, il calcolo, il vo-

“Il Padre tuo…vede
nel segreto…”

Adorazione Eucaristica

Suor Giovanna Romano

ler possedere, rendici co-
stanti come un eremita 
paziente, e pacifici come 
un profeta che lascia allo 
spirito tracciare il cam-
mino (don Luigi Verdi).

Silenzio di adorazione  
Canone…
Preghiamo a cori alterni 
dal Salmo 50
1 coro: Pietà di me, o 
Dio, secondo la tua mise-
ricordia; nella tua grande 

bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le 
mie colpe, mondami dal mio peccato.
2 coro: Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi 
sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho 
peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto.    
1 coro: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova 
in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua 
presenza e non privarmi del tuo santo spirito.  
2 coro: Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni 
in me un animo generoso. Signore, apri le mie lab-
bra e la mia bocca proclami la tua lode.
Silenzio di adorazione
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Lettore 
Ascoltiamo la Parola dal Vangelo di Matteo
(Mt 6,1-6.16-18)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Guardatevi dal praticare le vostre buone opere da-
vanti agli uomini per essere da loro ammirati, altri-
menti non avrete ricompensa presso il Padre vostro 
che è nei cieli.
Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uo-
mini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Quando invece tu fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché 
la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà.
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che 
amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. 
In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricom-
pensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel se-
greto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricom-
penserà.
E quando digiunate, non assumete aria malinconica 
come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far 
vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, 
quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, 

perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo 
Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.
Silenzio di adorazione
Lettore 
Dalle Fonti Francescane (FF 1408 -1409)
Ma per grazia di Dio diventò compagno e amico 
dei lebbrosi così che, come afferma nel suo 
Testamento, stava in mezzo a loro e li serviva umil-
mente. Queste visite ai lebbrosi accrebbero la sua 
bontà. Conducendo un suo compagno, che aveva 
molto amato, in località fuori mano, gli diceva di 
avere scoperto un grande e prezioso tesoro. Quello 
ne fu tutto felice e volentieri si univa a Francesco 
quando era invitato. Spesso lo conduceva in una 
grotta, presso Assisi, ci entrava da solo, lasciando 
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fuori l’amico, im-
paziente di impa-
dronirsi del tesoro. 
Francesco, animato 
da un nuovo stra-
ordinario spirito, 
pregava in segreto 
il Padre; però non 
confidava a nessuno 
cosa faceva nella 
grotta; Dio solo lo 
sapeva, e a lui in-

cessantemente chiedeva come impadronirsi del te-
soro celeste. Il nemico del genere umano, che lo 
teneva d’occhio, si sforzava di ritrarlo dalla buona 
via, incutendogli paura e agitazione. C’era infatti in 
Assisi una donna mostruosamente contratta, e il de-
monio, apparendo a Francesco, gli ravvivava nella 
memoria l’aspetto orrendo di quella sventurata, pro-
mettendogli che, se non si ritraeva dai suoi propo-
siti, avrebbe inflitto a lui quella deformità. Ma il 
cavaliere di Cristo, non curando le minacce del dia-
volo, seguitava a pregare nella grotta che il Signore 
gl’insegnasse la via. Pativa nell’intimo sofferenza 
indicibile e angoscia, poiché non riusciva ad essere 
sereno fino a tanto che non avesse realizzato la sua 
vocazione. I pensieri più contrastanti cozzavano 
nella sua mente, e la loro importunità lo sconvol-
geva. Nel cuore però gli ardeva un fuoco divino, 

e non riusciva a celare esteriormente quell’ardore. 
Era affranto dal pentimento di aver così gravemente 
peccato, ma le colpe passate e le tentazioni presenti 
non lo allettavano più, sebbene non fosse ancora 
sicuro di non ricaderci. All’uscire dalla grotta, all’a-
mico egli appariva divenuto un altro uomo.
Silenzio di adorazione
Canone…
Silenzio di adorazione
Preghiera dialogata

Guida: Signore, tu ci insegni che non dobbiamo 
pregare come gli ipocriti per farci vedere dalla 
gente. Ci inviti ad entrare nella camera, a chiudere 
la porta e a pregare il Padre nel segreto. E il Padre, 
che è Padre nostro e vede nel segreto, ci ricompen-
serà.    
Tutti: Signore, tu ci insegni che non dobbiamo di-
giunare nella tristezza e nella malinconia per farci 
vedere dalla gente. Ci inviti a profumarci la testa e 
a lavarci il volto per essere ammirati dal Padre nel 
segreto e per presentare ai giovani d’oggi un cristia-
nesimo bello, gioioso e attraente. 
Guida: Signore, tu ci insegni a non accumulare te-
sori sulla terra dove operano la ruggine e i ladri, che 
vengono a rovinare e derubare la nostra vita. Ci in-
viti ad accumulare, donando, tesori nel cielo, dove 
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il Signore tutto custodisce e ci ricordi che il nostro 
cuore abita dove si trova il tesoro.    
Tutti: Ti preghiamo: accompagnaci nel tempo qua-
resimale ad essere forti e pazienti per vincere il 
male, e giungere, rinnovati da Te, nel giardino della 
Risurrezione. Amen!

Breve pausa di silenzio 
Benedizione eucaristica
Canto di reposizione

Campania
Domenica 1 MARZO 2020

NAPOLI
Eremo SS Salvatore, via dell’Eremo ai Camaldoli 
ore 9.30 Recita delle lodi
ore 10.00 Conferenza a carattere formativo 
ore 11.00 Liturgia Penitenziale - Confessioni
ore 12.00 Celebrazione Eucaristica 
 presieduta da Mons. Gennaro Acampa,
 Vescovo Ausiliare di Napoli 
ore 13.00 Pranzo
ore 14.30 Adorazione Eucaristica

Per informazioni e prenotazioni del pranzo 
telefonare a Giuseppina 081 5791718 

I nostri Associati possono usufruire della Casa 
chiamando la Direzione allo 071 977148


