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Sottofondo musicale  
 
P. Nel nome del Padre… 
Tutti – Amen 
 
Guida: Nel cuore della Settimana Francescana siamo qui, davanti a 
Gesù, presente nell’Eucaristia, ravviviamo la nostra fede nella sua 
Presenza, lasciamoci penetrare dal suo sguardo pieno di amore, 
facciamogli spazio nel nostro cuore, disponiamoci all’ascolto della 
sua Parola. Chiediamogli di donarci il suo Spirito, che ci renda 
desiderosi di dare un senso pieno alla nostra vita, di fare della 
nostra vita qualcosa di grande, di seguirlo come hanno fatto tanti 
santi. Anche noi siamo chiamati ad essere santi, cioè a conformarci 
a Lui, a Cristo, il Santo dei Santi. Il Signore, oggi, qui davanti a Lui, 
ci dice di avere coraggio, di lanciarci verso la santità. 
 

Canto: Invocazione allo Spirito Santo

mentre lentamente l’assemblea proclama la preghiera allo Spirito 

Santo ci sia un sottofondo musicale 

 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO  
 
Tutti: O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso 
esclamare: Abbà, Padre. Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi 
capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. O Spirito 
d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio: solo tu lo 
puoi suscitare.  
 
O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell'anima nella quale 
abiti, e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni: 
bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore.  
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O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la mia volontà verso la 
tua, perchè la possa conoscere chiaramente, amare ardentemente 
e compiere efficacemente. Amen.                                       (S. 
Bernardo) 
 
Ritornello del Canto allo Spirito Santo  
 
Guida: Davanti a Gesù Eucarestia, ascolteremo, mediteremo, 
pregheremo “La Parola” e faremo memoria della gioia provata 
per la bellezza di essere stati “scelti” e chiAmati a vivere la 
comunione con Lui e tra di noi. 
 

Canto di Esposizione 

Silenzio meditativo “Colloca i tuoi occhi” (Santa Chiara) in Gesù 

 
1 Lettore: dalla prima lettera di Pietro - 1,14-16 
Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, 
quando eravate nell’ignoranza, ma ad immagine del Santo che vi 
ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta; 
poiché sta scritto : “Voi sarete santi, perché io sono santo”. Parola 
di Dio  
 
2 Lettore: “Voi sarete santi”. E’ Dio che ci vuole santi, è Lui che con 
l’azione incessante dello Spirito opera in noi: “Io sono il Signore 
che vi vuole fare santi” (Lev 20,8b). Dio ha un progetto su di noi: 
vuole la nostra santificazione. Papa Francesco in Bulgaria definisce 
urgente l’appello alla Santità;  “Non abbiate paura di essere i santi 
di cui questa terra ha bisogno, una santità che non vi toglierà forza, 
vita o gioia; anzi, proprio al contrario, perché giungerete voi e i figli 
di questa terra ad essere quello che il Padre sogno quando vi creo. 
Una Chiesa giovane, una persona giovane, non per l’età ma per la 
forza dello Spirito, ci invita a testimoniare l’amore di Cristo,  
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un amore che incalza e ci porta a essere pronti a lottare per il bene 
comune, servitori dei poveri, protagonisti della rivoluzione della 
carità e del servizio, capaci di resistere alle patologie 
dell’individualismo consumista e superficiale”. I santi ci fanno 
desiderare la santità, ma la santità non può ridursi ad un desiderio! 
 
Tutti: Signore Gesù, tu hai detto: “Siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste”. E’ un tuo comando. La meta è ardua, ma con 
il tuo aiuto tutto è possibile. Donaci la grazia di capire che la 
santità si manifesta come: pienezza di vita, felicità sconfinata, 
immersione nella luce di Dio, conforto lungo il nostro faticoso 
pellegrinaggio nel tempo, pregustazione della comunione dei 
santi”. 
Signore Gesù, rendici convinti che la santità è imitazione di Te, 
Verbo di Dio fatto uomo. In tutti noi, tuoi figli, o Signore, sia forte 
la volontà di rendere santa la nostra vita.  Amen 
 
SILENZIO ADORANTE 
 
Canto di adorazione  
 
1 Lettore: “In realtà, sei tu, Gesù, che cerchiamo quando sogniamo 
la felicità; sei tu che ci aspetti quando niente ci soddisfa di quello 
che troviamo; sei tu che ci spingi a deporre le maschere che 
rendono falsa la vita; sei tu che ci leggi nel cuore le decisioni più 
vere che altri vorrebbero soffocare. Sei tu, Gesù, che susciti in noi 
il desiderio di fare della nostra vita qualcosa di grande, la volontà 
di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarci inghiottire dalla 
mediocrità, il coraggio di impegnarci con umiltà e perseveranza 
per migliorare noi stessi e la società, rendendola più umana e 
fraterna”. 
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2 Lettore: Il santo è colui che nella sua vita ha sperimentato 
l’amore di Dio, si è conformato a Cristo ed è diventato un riflesso 
della sua tenerezza e della sua misericordia. Ogni santo ha un 
volto particolare, ma esiste una via comune che tutti, senza 
eccezione, dobbiamo intraprendere: somigliare a Gesù e compiere 
la volontà del Padre. Questo significa svolgere il proprio compito 
nel momento presente, dare al Signore completa fiducia, lasciarlo 
libero di realizzare il suo disegno su ciascuno di noi. 
Ascoltiamo alcune testimonianze di santi, che ci dimostrano come 
la santità sia possibile a tutti, sia realizzabile. Ogni santo ha una 
sua particolare fisionomia. San Paolo - persecutore dei cristiani, 
sulla via di Damasco incontra il Signore inizia la sua conversione, 
diventando uno dei più grandi apostoli. La sua fu veramente una 
corsa, un lanciarsi verso la santità. 
“Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo 
conquista il premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo!…Io corro, ma non come chi è senza meta…”. “Tutto 
reputo una perdita di fronte all’amore di Cristo”. “Tutto posso in 
colui che mi dà forza”. 
 
1 Lettore: Il Venerabile Fra Giuseppe Michele Ghezzi in tutta la sua 
vita ha avuto l’Eucarestia come fonte della perfezione evangelica. 
Il suo ministero di questuante per le strade della terra Salentina 
era partire dall’Eucarestia  e portare i fratelli e sorelle incontrati 
durante la giornata a Gesù Eucarestia. “Sulla strada di Emmaus” 
fra Giuseppe ha saputo  riconoscere Gesù nel Gesto dello spezzare 
il Pane per crescere nell’amore che ci rende perfetti. Alla Sorella, 
Suor Clotilde, monaca carmelitana presso il Carmelo di Bari scrive: 
“Il Signore vuol far prova dei suoi amanti; in amore non si può vivere 
senza dolore; e la Croce, ho letto pure, unita all’amore, forma i Santi. 
L’amore rende dolce la Croce, e la Croce purifica l’amore. Le 
tribolazioni, le tentazioni, le aridità dello spirito ci pungono molto; 
ma perché sono una visita molto preziosa del Signore, per unirci più 
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a Lui con frequenti atti di rassegnazione e di uniformità al suo 
adorabile volere, sono quindi un’occasione propizia per noi di 
acquistare molti meriti e di crescere nelle virtù e nell’amore di Dio, 
mediante una più intima unione con Lui. Esse ci fanno meglio 
conoscere il nostro nulla e il bisogno che abbiamo di ricorrere a Colui 
che solo è il nostro conforto e scampo in ogni pericolo. Al Cielo, 
sorella, al Cielo in nostri sguardi e sospiri! Che cosa è mai la nostra 
vita? Fugge e vola e svanisce come un sogno. Più saremo tribolati, 
più ci verranno a noia le cose di questa terra, e sospireremo con più 
ardore ai gaudi eterni” .  
(Lettera di Fra Giuseppe Ghezzi alla Sorella Suor Clotilde del 21 
ottobre 1929) 

 
2 Lettore:  Alcune figure di giovani come Il Venerabile Carlo Acuti e 
il Servo di Dio Matteo Farina ci invitano a vivere l’Eucarestia come 
una “Autostrada che porta al Cielo” (Carlo Acutis)  e  amore  vitale 
con cui Dio ci ama: “Sono in mezzo a tanta gente che non crede in 
te. Perché chiami me a testimoniarti? Ti basta il mio nulla? Quali 
sono i tuoi progetti per me? Come posso servirti? ” (Matteo 
Farina).  
Anche noi vogliamo metterci in dialogo con Gesù Eucarestia per 
crescere, giorno dopo giorno, in un cammino di bellezza interiore, 
per portare all’uomo il profumo dell’Amore di Dio come ci 
insegnano i Santi. 
 
 
SILENZIO ADORANTE 
 
Canto di adorazione  
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Preghiamo a cori alterni: 
 
Gesù tu vieni a noi nel nostro buio per farci volgere all’aurora fa’ 
che scorgiamo il tuo passare noi vedremo la Luce nella luce.  
 
Nell’ombra che era in noi tu sei disceso e ci hai portati al tuo 
splendore invita al regno ogni uomo per ciascuno sia l’ora 
dell’ascolto.  
 
Noi presentiamo a te, o nostra vita, la povertà dei nostri cuori, 
affretta il giorno che tu sai sboccerà dalla terra la salvezza. 
 
Noi diamo lode a te Gesù Signore che nella gloria tornerai, tu ci 
conduci al Padre tuo nello Spirito santo dono eterno. 
 
Invocazioni  
Uniti in comunione fraterna con i Santi del cielo e con tutti i 
credenti, pellegrini sulla terra, eleviamo a Dio nostro Padre le nostre 
suppliche e le nostre intercessioni ed insieme diciamo:  
SANTIFICA LA TUA CHIESA, SIGNORE 
 
1. Signore Gesù, che doni il tuo Santo Spirito a chi ti invoca: ispira 
in noi e in tutti i giovani la Verità del tuo Amore, affinché 
nell’ascolto della tua Parola possiamo sempre scoprire con 
stupore e accogliere con generosità la Bellezza del nostro essere 
cristiani, così da cercare sempre ciò che è vero, buono e giusto. 
Rit.  
 
2. Signore Gesù, conoscerti, amarti e ringraziarti è tutta la nostra 
gioia: attira i giovani alla felicità piena con Te. Rit.  
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3. Signore Gesù, che ci doni la grazia di dimorare nelle ferite del 
tuo Amore: fa’ che possiamo sperimentare ogni giorno la tua 
tenerezza, per diventare persone eucaristiche, capaci di dire nel 
“Grazie” il nostro “Sì”. Rit.  
 
4. Signore Gesù, che ti servi sempre di consacrati testimoni per 
arrivare ai cuori più soli: concedi a chi svolge l’importante missione 
di guida spirituale di educare i giovani alla preghiera, come slancio 
del cuore, sguardo semplice verso il cielo, grido di gratitudine e di 
amore, affinché nel dialogo con Te maturino nuove sante 
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Rit.  
 
5. Signore Gesù, che sulla croce hai affidato il tuo discepolo amato 
a Maria, Madre della Chiesa: aiutaci ad imitarla nel custodire nel 
nostro cuore la tua Misericordia, affinché sia trasparente e sincero 
il nostro essere Figli e Fratelli. Rit. 

 
Tutti: Signore, insegnami la strada, l’attenzione alle piccole cose, 

al passo di chi cammina con me per non fare più lungo il mio, 
alla parola ascoltata perché il dono non cada nel vuoto, 

agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare la tristezza e avvicinarmi 
in punta di piedi, per cercare insieme la gioia. 

Signore, insegnami la strada, 
la strada su cui si cammina insieme, 

nella semplicità di essere quello che si è, 
nella gioia di aver ricevuto tutto da Te nel Tuo amore. 

Signore, insegnami la strada, 
Tu che sei la strada e la gioia.  Amen. 

Canto di Adorazione 

Benedizione Eucaristica 
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Presidente: Ci rivolgiamo alla Santissima Trinità per chiedere il dono 
della Beatificazione del Venerabile Fra Giuseppe Michele Ghezzi. A 
lui affidiamo le persone bisognose, gli ammalati, le famiglie, i 
bambini e i giovani 

Tutti: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che nel corso 
dei secoli, hai suscitato tanti santi per la Tua gloria e per 
l’edificazione della Chiesa, implorando grazie celesti, glorifica con la 
Beatificazione il Venerabile Giuseppe Michele Ghezzi. Fa che, 
seguendo il suo esempio di umiltà, di povertà e di donazione 
generosa ai fratelli, anche noi possiamo dare oggi una viva 
testimonianza al Vangelo con la vita e con le opere.   
Tu che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei Secoli.  
 
Amen  

Canto Finale  
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A cura dell’Ufficio della Vice Postulazione della Causa dei Santi          

Provincia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria                               

dei Frati Minori di Lecce 

 


