
ATTO DI RIPARAZIONE PER I PRIMI VENERDÌ 
 
T. Gesù, dal Cuore trafitto per le nostre colpe, noi vogliamo offrirti la 

nostra riparazione, in unione al Sacrificio Eucaristico, per i peccati 
nostri e quelli degli altri. 

S. Per l’ostilità del mondo contro di Te e la tua Chiesa,  
T. ti offriamo il nostro amore, il nostro assoluto attaccamento a Te e la 

nostra ferma adesione di fede all’insegnamento della tua Chiesa e al 
tuo Vicario in terra. 

S. Per l’indifferenza di coloro che si mostrano insensibili alle attrattive 
della tua bontà,  

T. ti offriamo il nostro fervore nel rispondere ad ogni tuo invito. 

S. Per il disprezzo della tua legge e per la trasgressione dei tuoi precet-
ti,  

T. ti offriamo la nostra fedeltà nel compiere la tua santa volontà. 

S. Per il rifiuto nel rispondere alle esigenze del tuo Cuore,  
T. ti offriamo una generosità disposta a soddisfare ogni tuo minimo 

desiderio. 

S. Per tanti scandali del mondo, per tante ingiustizie contro i deboli,  
T. ti offriamo la nostra testimonianza alla legge d’amore del Vangelo e 

lo sforzo d’una carità verso i fratelli che vogliamo sia simile alla tua. 

S. Per lo scoraggiamento e la disperazione di tanti,  
T. ti offriamo la nostra fiducia sconfinata nel tuo amore e nelle tue pro-

messe. 

S. Per tanta ingratitudine da parte di coloro che Tu ricolmi di benefici,  
T. ti offriamo una riconoscenza spinta fino al dono dell’intera nostra 

vita. 

T. Sostieni con la tua grazia la nostra buona volontà, perché possiamo 
in tutto piacere a te, Gesù, che nel tuo Cuore trafitto, ci manifesti 
l’infinito amore che col Padre e lo Spirito Santo nutri verso di noi. 
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Eucaristia: scuola di umiltà 
 
 
Invito alla preghiera 

 
G. Spirito di sapienza e intelligenza 
T. infondi in noi l’umiltà e la purezza di cuore. 
 
G. Spirito di consiglio e di fortezza. 
T. manifestaci i segreti del Padre 
 
G. Spirito di conoscenza e di timore del Signore 
T. aprici alla Tua Parola 
 
  

G. Signore Gesù, siamo qui ai Tuoi piedi per attingere forza da te per 
continuare a “rammendare” la nostra vita e la vita delle persone che 
ci hai affidate. Iniziamo la nostra adorazione con le parole di S. Mar-
gherita Maria Alacoque che preghiamo insieme 

 
O Gesù, permettimi di entrare nel tuo cuore come in una scuola. Che in 
questa scuola io impari la scienza dei santi, la scienza del puro amore. O 
Maestro buono, che io ascolti con attenzione la tua voce che mi dice: 
«Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete riposo vero 
per l’anima».  (S. Margherita Maria Alacoque) 

 
 
Ti ascolto, Signore 
 

Dal Vangelo secondo Matteo        Mt 11,25-30 
 

In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo 

e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e 

agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 

piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il 

Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 

colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.  



Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ri-

storerò. 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite 

e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. 

Il mio giogo infatti è dolce e il carico leggero   

 

Meditazione personale 
 

Salmo responsoriale  Sal 131 

 

 Rit.  Dona al tuo servo, Signore, l’umiltà del cuore. 
 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore  
e non si leva con superbia il mio sguardo:  
non vado in cerca di cose grandi,  
superiori alle mie forze.   Rit.   
 
Io sono tranquillo e sereno  
come bimbo svezzato in braccio a sua madre  
come un bimbo svezzato è l’anima mia.   Rit.   
 
Speri Israele nel Signore,  
ora e sempre. Rit.   

 

 

Ascolta la mia preghiera 

 
G. Ora rendiamo grazie al Signore per il dono che ci ha fatto del Suo Amore 

stando alla Sua presenza e insieme diciamo: 
T. Ascoltaci, Signore. 
 

1. Gesù, Pane di vita, benedici la tua Chiesa, perché sia segno e presenza 
di servizio e di carità umile e concreta tra gli uomini.  

 Noi ti preghiamo 
 
2. Gesù, Pane di vita, aiutaci a mettere nel nostro quotidiano il tuo stile di 

vita, a farci miti e umili di cuore per essere sempre accolti alla tua pre-
senza.  

 Noi ti preghiamo  
 

3. Gesù, Pane di vita, ti affidiamo i giovani, perché sappiano scoprire i 
valori evangelici della povertà, della mansuetudine e della semplicità 
di cuore per scelte di vita autentiche e radicali.  

 Noi ti preghiamo  
 
4. Gesù, Pane di vita, assisti i missionari della tua parola; rendili docili 

strumenti nelle tue mani che sole possono operare la conversione dei 
cuori. 

 Noi ti preghiamo 
 
 

Padre nostro 
 
 
Nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare,  
ad essere come il filo di un vestito. 
Esso tiene insieme i vari pezzi  
e nessuno lo vede se non il sarto che ce l’ha messo. 
Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità,  
rendimi capace di essere nel mondo  
servendo con umiltà,  
perché se il filo si vede, tutto è riuscito male. 
Rendimi amore in questa tua Chiesa,  
perché è l’amore che tiene insieme i vari pezzi.  
 
 

        Madeleine Delbrel 
 
 

Canto finale 
 
 
 
 
 
 


