
Se puoi partecipare ad un ritiro mensile
organizzato, non farti sfuggire l’opportunità,
anche se ti richiedesse un po’ di sforzo liberarti
da altri impegni. 

Se non puoi, prova almeno a raccoglierti per un
tempo consistente (un’ora o due). Meglio se in
una chiesa, in modo da poter stare alla presenza
del Signore nell’eucaristia. 

Evitando le distrazioni, magari con il
cellulare/tablet in modalità " uso in aereo". Per
aiutarti in questo tempo di preghiera, ti
proponiamo un possibile schema e del materiale.

Soffermati a pregare liberamente tra un’attività e
l’altra. Ovviamente l’unico obiettivo è stare in
raccoglimento in compagnia del Signore, quindi
prendi con la massima libertà questa proposta e
utilizza il materiale che segue come meglio credi.

Dove vedi questo simbolo, fai clic per leggere i testi
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Se puoi dedicare un po' più di tempo a questo
appuntamento, ti consigliamo di includere la
recita del Rosario, magari come prima cosa per
chiedere l'aiuto di Maria.

Inoltre, specialmente durante la Quaresima, può
essere molto fruttuoso praticare la devozione
della Via Crucis.

Santo Rosario

Via Crucis

https://opusdei.org/it/article/preghiere-online-santo-rosario/
https://opusdei.org/it-it/article/via-crucis-con-san-josemaria/


Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e
accendi in essi il fuoco del tuo amore. Concedimi la
tua grazia per questo tempo di preghiera che sto
iniziando.

Padre nostro. Ave Maria. Gloria al Padre.

Dal Vangelo di Matteo (5,1-12)

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si
mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché
saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in
eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia, perché saranno saziati. Beati i
misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di
Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli. Così infatti
perseguitarono i profeti che furono prima di voi».

Invocazione allo Spirito Santo

Lettura del Vangelo

PER INIZIARE:



Alcuni testi presi dalla Gaudete et Exsultate
di papa Francesco e da Amici di Dio di san
Josemaría che possono arricchire la tua
meditazione su questo brano del Vangelo.
Soffermati con calma su ciascuno, lascia
che ispirino il tuo dialogo con Dio.

San Josemaría,  È Gesù che passa punti
dal 57 al 66.

Meditazione personale: 
Le Beatitudini

Lettura spirituale: 
La conversione dei figli di Dio

https://opusdei.org/it/article/spunti-per-pregare-a-casa-febbraio-2021/#_edn2
https://opusdei.org/it/article/spunti-per-pregare-a-casa-febbraio-2021/#_edn3


Soffermati un momento per metterti alla presenza
di Dio e chiedere luci allo Spirito Santo.

Esame di coscienza

1. Con le Beatitudini, Gesù ci ha indicato
uno stile di vita secondo il suo cuore. Dove
intervengono le Beatitudini nel quotidiano
della mia vita? Chiedo al Signore che mi
illumini su come vivere sempre più
secondo il suo insegnamento?

2. «Conoscete infatti la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è
fatto povero per voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà» (2Cor
8,9). Mi lascio influenzare dal
consumismo? Spendo generosamente al
servizio degli altri il mio tempo e le mie
cose? So trovare in Dio la sufficiente
distanza per accogliere con serenità e
buon umore la mancanza dei beni
(materiali, o di qualità personali, o di
circostanze) che desidero?

3. «L’unico bene è amare Dio con tutto il
cuore, ed essere quaggiù poveri nello
spirito» (S. Teresa di Lisieux). Mi ricordo
con frequenza che tutto ciò che ho l’ho
ricevuto gratuitamente da Dio?

4. «Chi semina nelle lacrime mieterà nella
gioia» (Sal 125,5). Cerco in Gesù la
consolazione e la pace? Come posso
comunicare pace, conforto e allegria alle
persone che frequento?



5. «Imparate da me, che sono mite e umile
di cuore, e troverete ristoro per la vostra
vita» (Mt 11,29). In quali aspetti del mio
carattere dovrei migliorare per essere
mite e umile di cuore? Chiedo l’aiuto della
grazia perché mi aiuti a cambiare?

6. «Fa’ in modo di prestare il tuo aiuto
senza che lo si noti, senza che ti lodino,
senza che nessuno ti veda..., affinché,
passando inosservato, come il sale, tu dia
sapore agli ambienti in cui ti muovi; e
contribuisca a ottenere che tutto sia –
grazie al tuo senso cristiano – naturale,
amabile e gustoso» (san Josemaría,
Forgia, n. 942). Vivo la generosità
nell’aiutare gli altri, senza ostentazioni?

7. «Sei, fra i tuoi – anima d’apostolo –, la
pietra caduta nel lago. — Produci, col tuo
esempio e con la tua parola, un primo
cerchio... e questo un altro... e un altro, e
un altro... Sempre più largo. Capisci
adesso la grandezza della tua missione?»
(san Josemaría, Cammino, n. 831). Che
esempio sto dando agli altri con la mia
vita?

Concludi l’esame ringraziando il Signore e
formulando un atto di dolore.



Sia lodato e ringraziato in ogni momento, il
santissimo e divinissimo Sacramento.

Padre nostro. Ave Maria. Gloria al Padre.

(si ripete tutto tre volte, concludendo di
nuovo con “Sia lodato e ringraziato...”)

Comunione spirituale.

Vorrei, Signore, riceverti con la purezza,
l’umiltà e la devozione con cui ti ricevette la
tua santissima Madre. Con lo spirito e il
fervore dei santi.

Visita al Santissimo
Sacramento



Si può aggiungere la Comunione spirituale di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori:

Signor mio Gesù Cristo, che per l’amore che
portate agli uomini ve ne state notte e giorno in
questo Sacramento tutto pieno di pietà e d’amore,
aspettando, chiamando ed accogliendo tutti
coloro che vengono a visitarvi; io vi credo presente
nel Sacramento dell’altare; vi adoro dall’abisso del
mio niente, e vi ringrazio di quante grazie mi avete
fatte, specialmente di avermi donato voi stesso in
questo Sacramento, d’avermi data per avvocata la
vostra santissima Madre Maria e d’avermi
chiamato a visitarvi in questa chiesa.

Io saluto oggi il vostro amantissimo cuore, ed
intendo salutarlo per tre fini: prima in
ringraziamento di questo gran dono. Secondo per
compensarvi tutte le ingiurie che avete ricevute da
tutti i vostri nemici in questo Sacramento. Terzo
intendo con questa visita adorarvi in tutt’i luoghi
della terra, dove voi sacramentato ve ne state
meno riverito e più abbandonato.

Gesù mio, io v’amo con tutto il cuore. Mi pento
d’avere per lo passato tante volte disgustata la
vostra bontà infinita. Propongo colla grazia vostra
di più non offendervi per l’avvenire; ed al presente
miserabile qual sono io mi consacro tutto a voi, vi
dono e rinunzio tutta la mia volontà, gli affetti, i
desideri e tutte le cose mie.

Da oggi avanti fate voi di me e delle mie cose tutto
quello che vi piace. Solo vi cerco e voglio il vostro
santo amore, la perseveranza finale e
l’adempimento perfetto della vostra volontà.



Vi raccomando le anime del purgatorio,
specialmente le più divote del SS. Sacramento e di
Maria santissima. Vi raccomando ancora tutti i
poveri peccatori.

Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti
miei cogli affetti del vostro amorosissimo Cuore e
così uniti gli offerisco al vostro Eterno Padre e lo
prego in nome vostro che per vostro amore gli
accetti e gli esaudisca.


