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GUIDA: Alla presenza del corpo eucaristico di nostro Signore Gesù Cristo che disse 

«dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20), ci 

predisponiamo alla preghiera con un momento di silenzio e di raccoglimento 

interiore.  

All’approssimarsi della giornata mondiale del malato, il prossimo 11 febbraio, in 

questo momento di preghiera e di adorazione, abbiamo voluto che ad accompagnarci 

nella meditazione ci saranno le parole di San Giovanni Paolo II, tratte dalla sua lettera 

apostolica “Salvifici doloris”.  

Ci poniamo in piedi. 
 

CANTO 
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

GUIDA: Seduti. 
 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi (Col 1,1-2.24-29) 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, ai santi e 

credenti fratelli in Cristo che sono a Colosse: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. 

Io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei 

patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di 

essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di 

portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, 

ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza 

di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti 

che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, 

per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza 

che viene da lui e che agisce in me con potenza. 

 

Dalla lettera apostolica “Salvifici doloris” di San Giovanni Paolo II, n.1 

«Completo nella mia carne - dice l'apostolo Paolo spiegando il valore salvifico della 

sofferenza - quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del suo corpo che è la 

Chiesa». 

Queste parole sembrano trovarsi al termine del lungo cammino che si snoda 

attraverso la sofferenza inserita nella storia dell'uomo ed illuminata dalla Parola di 

Dio. Esse hanno quasi il valore di una definitiva scoperta, che viene accompagnata 

dalla gioia; per questo l'Apostolo scrive: «Perciò sono lieto delle sofferenze che 

sopporto per voi». La gioia proviene dalla scoperta del senso della sofferenza, ed una 

tale scoperta, anche se vi partecipa in modo personalissimo Paolo di Tarso che scrive 
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queste parole, è al tempo stesso valida per gli altri. L'Apostolo comunica la propria 

scoperta e ne gioisce a motivo di tutti coloro che essa può aiutare - così come aiutò 

lui - a penetrare il senso salvifico della sofferenza. 
 

GUIDA: Ci poniamo in piedi. Il Salmo 27 lo proclamerà un solista, mentre tutti 

insieme ripeteremo il ritornello:  
 

Il Signore è la mia forza e il mio scudo, 

ho posto in lui la mia fiducia 
  

A te grido, Signore; 

non restare in silenzio, mio Dio, 

perché, se tu non mi parli, 

io sono come chi scende nella fossa. 

Ascolta la voce della mia supplica, 

quando ti grido aiuto, 

quando alzo le mie mani 

verso il tuo santo tempio. Rit. 
 

Non travolgermi con gli empi, 

con quelli che operano il male. 

Parlano di pace al loro prossimo, 

ma hanno la malizia nel cuore. Rit. 

Ripagali secondo la loro opera 

e la malvagità delle loro azioni. 

Secondo le opere delle loro mani, 

rendi loro quanto meritano. 

Poiché non hanno compreso l'agire del Signore 

e le opere delle sue mani, 

egli li abbatta e non li rialzi. Rit. 
 

Sia benedetto il Signore, 

che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera; 

il Signore è la mia forza e il mio scudo, 

ho posto in lui la mia fiducia; 

mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, 

con il mio canto gli rendo grazie. Rit. 
 

Il Signore è la forza del suo popolo, 

rifugio di salvezza del suo consacrato. 
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Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, 

guidali e sostienili per sempre. Rit. 
 

CANTO 
 

GUIDA: Seduti. 
 

Dal primo del profeta Isaia 52,3-8.11-12 

Disprezzato e reietto dagli uomini, 

uomo dei dolori che ben conosce il patire, 

come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 

era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 

si è addossato i nostri dolori; 

e noi lo giudicavamo castigato, 

percosso da Dio e umiliato. 

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 

schiacciato per le nostre iniquità. 

Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 

per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 

ognuno di noi seguiva la sua strada; 

il Signore fece ricadere su di lui 

l'iniquità di noi tutti. 

Maltrattato, si lasciò umiliare 

e non aprì la sua bocca; 

era come agnello condotto al macello, 

come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 

e non aprì la sua bocca. 

Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 

chi si affligge per la sua posterità? 

Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 

per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 

e si sazierà della sua conoscenza; 

il giusto mio servo giustificherà molti, 

egli si addosserà le loro iniquità. 

Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 

dei potenti egli farà bottino, 
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perché ha spogliato se stesso fino alla morte 

ed è stato annoverato fra gli empi, 

mentre egli portava il peccato di molti 

e intercedeva per i colpevoli. 
 

Dalla lettera apostolica “Salvifici doloris” di San Giovanni Paolo II, n. 13 

Per poter percepire la vera risposta al «perché» della sofferenza, dobbiamo volgere il 

nostro sguardo verso la rivelazione dell'amore divino, fonte ultima del senso di tutto 

ciò che esiste. L'amore è anche la fonte più ricca del senso della sofferenza, che 

rimane sempre un mistero: siamo consapevoli dell'insufficienza ed inadeguatezza 

delle nostre spiegazioni. Cristo ci fa entrare nel mistero e ci fa scoprire il «perché» 

della sofferenza, in quanto siamo capaci di comprendere la sublimità dell'amore 

divino. 

Per ritrovare il senso profondo della sofferenza, seguendo la Parola rivelata di Dio, 

bisogna aprirsi largamente verso il soggetto umano nella sua molteplice potenzialità. 

Bisogna, soprattutto, accogliere la luce della Rivelazione non soltanto in quanto essa 

esprime l'ordine trascendente della giustizia, ma in quanto illumina questo ordine con 

l'amore, quale sorgente definitiva di tutto ciò che esiste. L'Amore è anche la sorgente 

più piena della risposta all'interrogativo sul senso della sofferenza. Questa risposta è 

stata data da Dio all'uomo nella Croce di Gesù Cristo. 
 

GUIDA: In piedi 
 

CANTO 
 

GUIDA: Ci poniamo in piedi. Il Salmo 22 lo reciteremo a cori alterni, il primo coro 

con tutti quelli che sono al lato destro dell’altare. 
 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido! 

Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; 

di notte, e non c'è tregua per me. 
 

         Eppure tu sei il Santo, 

         tu siedi in trono fra le lodi d'Israele. 

         In te confidarono i nostri padri, 

         confidarono e tu li liberasti; 

         a te gridarono e furono salvati, 

         in te confidarono e non rimasero delusi. 
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Ma io sono un verme e non un uomo, 

rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. 

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 

storcono le labbra, scuotono il capo: 

"Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 

lo porti in salvo, se davvero lo ama!". 
 

         Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, 

         mi hai affidato al seno di mia madre. 

         Al mio nascere, a te fui consegnato; 

         dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

         Non stare lontano da me, 

         perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. 
 

GUIDA: Seduti. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 11,1-3.11-15 

Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era 

malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con 

i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: 

"Signore, ecco, colui che tu ami è malato". 

Disse queste cose e poi soggiunse loro: "Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; 

ma io vado a svegliarlo". Gli dissero allora i discepoli: "Signore, se si è addormentato, 

si salverà". Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse 

del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: "Lazzaro è morto e io sono 

contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!". 

 

Dalla lettera apostolica “Salvifici doloris” di San Giovanni Paolo II, nn. 16.18 

Nella sua attività messianica in mezzo a Israele Cristo si è avvicinato 

incessantemente al mondo dell'umana sofferenza. «Passò facendo del bene» (At 

10,38), e questo suo operare riguardava, prima di tutto, i sofferenti e coloro che 

attendevano aiuto. Egli guariva gli ammalati, consolava gli afflitti, nutriva gli 

affamati, liberava gli uomini dalla sordità, dalla cecità, dalla lebbra, dal demonio e 

da diverse minorazioni fisiche, tre volte restituì ai morti la vita. Era sensibile a ogni 

umana sofferenza, sia a quella del corpo che a quella dell'anima.  

L'umana sofferenza ha raggiunto il suo culmine nella passione di Cristo. E 

contemporaneamente essa è entrata in una dimensione completamente nuova e in un 

nuovo ordine: è stata legata all'amore, a quell'amore del quale Cristo parlava a 

Nicodemo, a quell'amore che crea il bene ricavandolo anche dal male, ricavandolo 
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per mezzo della sofferenza, così come il bene supremo della redenzione del mondo è 

stato tratto dalla Croce di Cristo, e costantemente prende da essa il suo avvio. La 

Croce di Cristo è diventata una sorgente, dalla quale sgorgano fiumi d'acqua viva. In 

essa dobbiamo anche riproporre l'interrogativo sul senso della sofferenza, e leggervi 

sino alla fine la risposta a questo interrogativo. 
 

GUIDA: In piedi 
 

CANTO 
 

GUIDA: Recitiamo insieme la preghiera per la XXX giornata mondiale del 

malato: 

Padre misericordioso, fonte della vita, 

custode della dignità di ogni persona, 

ricolmaci della tua misericordia 

e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare 

la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. 

Sostieni sempre medici, infermieri, 

sanitari e tutti i curanti. 

Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 

custode dell’umana sofferenza, 

insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella. 

Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 

accompagna tutti i malati 

e sofferenti nel corpo e nello spirito 

e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 

Spirito Santo, nostro paraclito, 

custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 

soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, 

accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, 

donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 

Maria, testimone del dolore presso la croce, 

prega per noi. 

 

GUIDA: 

BENEDIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 
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Il ministro genuflesso incensa il santissimo Sacramento.  

Poi si alza e dice 
 

P.: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci 

hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo 

mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della 

redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Detta l'orazione, il sacerdote indossa il velo omerale bianco,  

prende l'ostensorio e fa con il Sacramento il segno di croce sul popolo, senza dire nulla.. 

Dopo la benedizione, il sacerdote si genuflette. 
 

P.: Recitiamo insieme le acclamazioni. 
 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il Suo santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 

Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

 

CANTO 

 

RIPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 
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