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GUIDA: Fratelli benvenuti a questo momento di adorazione eucaristica con i santi 

carmelitani. Questo venerdì ci accompagnerà nella meditazione, Santa Elisabetta 

della Trinità, una monaca carmelitana francese vissuta tra il 1880 e il 1906. È una 

delle figure più note della spiritualità contemporanea. Col suo esempio e con la sua 

dottrina, da anni esercita un influsso sempre in aumento, dovuto soprattutto alla sua 

esperienza trinitaria e ai suoi brevi scritti densi di dottrina ed eco della sua 

comunione con le Tre Divine Persone. Due settimane prima di morire, scrisse: 

«Credo che in cielo la mia missione sarà di attirare le anime al raccoglimento 

interiore, aiutandole a uscire da se stesse per aderire a Dio con un movimento 

semplicissimo, tutto amoroso, mantenendole in quel grande silenzio interiore che 

permette a Dio di imprimersi in esse e di trasformarle in Sé» 
 

Breve pausa di silenzio 

GUIDA: In piedi 
 

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

CANTO 
 

 

GUIDA: Seduti 
 

«Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4) 

 

Dal vangelo secondo san Giovanni                                                         (15,1-8) 

«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi 

siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. 

Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche 

voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, 

fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 

gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo 

bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che 

volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto 

e diventiate miei discepoli. 
 

Da Diario spirituale di Santa Elisabetta della Trinità, carmelitana 

L’Eucaristia è il colmo dell’amore divino. Qui Gesù non dà solo i suoi meriti e i 

suoi dolori, ma tutto se stesso. Solo un Dio poteva concepire una cosa simile, una 

così intima unione. Dopo la Comunione, Gesù e l’anima non formano più che una 

cosa sola, si fondono insieme come due pezzi di cera. In questo sacramento Gesù 

tocca il vertice della Passione. Durante l’agonia nell’orto degli olivi, il sudore di 

sangue che lascia stremato Gesù, è causato dall’ingratitudine degli uomini verso il 

suo adorabile sacramento, sublime invenzione del suo amore. Certo, non è la croce, 

non è la morte che spaventa il cuore di Gesù, ma questa ingratitudine del mondo.  
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Mio buon Gesù ti renderò amore per amore, sacrificio per sacrificio. Ti sei immolato 

per me ed a mia volta mi offro a te come vittima. Ti ho consacrato la mia vita! 

Voglio consolarti. Per questo con la tua grazia, senza la quale nulla posso, sono 

pronta a tutto. T’amo tanto e bramo tanto, almeno in piccola parte, ricambiarti bene 

per bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GUIDA: In piedi. Il Salmo 80 lo reciteremo a cori alterni. Il primo coro tutti coloro 

che sono seduti a destra dell’altare, il secondo quelli a sinistra. 
 

SALMO 80 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 

tu che guidi Giuseppe come un gregge. 

Seduto sui cherubini, risplendi 

davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la tua potenza 

e vieni a salvarci. 
 

     O Dio, fa' che ritorniamo, 

     fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

     Signore, Dio degli eserciti, 

     fino a quando fremerai di sdegno 

     contro le preghiere del tuo popolo? 

Tu ci nutri con pane di lacrime, 

ci fai bere lacrime in abbondanza. 

Meditiamo in silenzio 
 

✓ «Rimanete in me e io in voi», Gesù ci invita a essere un tutt’uno con lui, in 
reciproca appartenenza. Solo il permanendo con lui, la nostra vita può avere 
davvero senso, e quindi portare frutti di virtù e di grazie spirituali nella 
nostra quotidianità. Riflettiamo allora su quante volte lo abbiamo 
completamente escluso dalla nostra vita, dalle nostre decisioni; 
chiediamogli perdono, e rinnoviamo il nostro impegno nel mantenere un 
costante contatto e un riferimento continuo con lui.  

✓ Anche Santa Elisabetta della Trinità, ci ricorda che ricevendo l’eucaristia noi 
finiamo per essere una cosa sola, come due pezzi di cera che si fondono in 
una sola candela. Spesso ci accostiamo alla comunione con molta 
tiepidezza, ignorando cosa stiamo celebrando e chi davvero abbiamo 
davanti. Preghiamo in riparazione di quanti trattano con superficialità la 
celebrazione eucaristica, la santa Messa, i Sacramenti. Consola anche tu 
Gesù, come santa Elisabetta si era impegnata di fare.  
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Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini 

e i nostri nemici ridono di noi. 
 

        Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 

        fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

        Hai sradicato una vite dall'Egitto, 

        hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. 
 

Le hai preparato il terreno, 

hai affondato le sue radici 

ed essa ha riempito la terra. 

La sua ombra copriva le montagne 

e i suoi rami i cedri più alti. 
 

        Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 

        arrivavano al fiume i suoi germogli. 

        Perché hai aperto brecce nella sua cinta 

        e ne fa vendemmia ogni passante? 
 

La devasta il cinghiale del bosco 

e vi pascolano le bestie della campagna. 
 

        Dio degli eserciti, ritorna! 

        Guarda dal cielo e vedi 

        e visita questa vigna, 

        proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

        il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
 

È stata data alle fiamme, è stata recisa: 

essi periranno alla minaccia del tuo volto. 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 

sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
 

        Da te mai più ci allontaneremo, 

        facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

        Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 

        fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 

CANTO 
 

GUIDA: Seduti. 

«Non mi chiamerai più: Mio padrone» (Os 2,18) 

 

Dal libro del profeta Osea                                          (2,16-22) 

Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 

Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza. 

Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese 

d'Egitto. E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - mi chiamerai: Marito mio, 
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e non mi chiamerai più: Mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che 

non saranno più ricordati. In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della 

terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò 

dal paese; e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia 

sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con 

me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. 
 

Dalle lettere di Santa Elisabetta della Trinità, carmelitana 

Reverendo, mi sembra che nulla ci dica l’amore che è nel cuore di Dio più 

dell’Eucaristia. È l’unione consumata, è lui in noi e noi in lui, e non le sembra che 

questo sia il cielo sulla terra? Il cielo nella fede, in attesa della Visione faccia a 

faccia: allora «saremo saziati, quando apparirà la sua gloria» (Sal 16,15), quando lo 

vedremo nella sua luce. Non le pare che sia un riposo per l’anima pensare a questo 

incontro, a questo trovarsi con colui che essa unicamente ama? Allora tutto sparisce 

e sembra che s’inoltri ormai nel mistero di Dio! È talmente «nostro» tutto questo 

mistero, come mi diceva nella sua lettera! Confido nelle sue preghiere per poter 

vivere la mia parte di sposa ed essere tutta disponibile e vigilante nella fede affinché 

il Maestro possa condurmi dovunque vorrà. Vorrei tenermi incessantemente 

accanto a colui che conosce ogni mistero per sapere tutto da lui. «Il linguaggio del 

Verbo è l’infusione stessa del dono». Oh sì, certo, è così che egli parla alle nostre 

anime, nel silenzio, e per questo caro silenzio è una vera beatitudine.  

Durante tutta questa ottava, abbiamo il SS.mo Sacramento esposto nell’oratorio e 

trascorriamo ore divine in questo angoletto di cielo, dove, sotto le umili apparenze 

dell’Ostia possediamo, nella sostanza, la visione dei Beati. Sì, è pur sempre lo stesso 

Dio che essi contemplano nello splendore del cielo e noi nella fede. 

Uniamoci dunque, reverendo, per fare la felicità di colui che ci ha «tanto amato» 

(Ef 2,4), come dice S. Paolo. Prepariamogli nella nostra anima una dimora tutta 

serena in cui risuoni sempre il cantico dell’amore, del ringraziamento, e vi regni 

inoltre quel silenzio solenne che è l’eco di quello che è in Dio! 

 

 
 

 

 

Meditiamo in silenzio 
 

✓ Il Signore vuole instaurare con noi una relazione sponsale, un rapporto 
d’amore basato sulla fiducia, sulla tenerezza, sulla confidenza. Oggi ci 
chiede di liberarci di un’idea di lui sbagliata. Lui non è il giudice, il 
castigatore, il Padre-padrone. Dio è lo sposo di Israele, lo sposo della Chiesa, 
lo sposo delle nostre anime. Invitalo a entrare adesso nel tuo cuore, nella 
tua anima, e poi anche nella tua casa, nel tuo posto di lavoro. 
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GUIDA: In piedi. Il cantico del profeta Isaia lo proclamerà un lettore, dopo ogni 

versetto ripeteremo insieme il ritornello scritto in grassetto:  
 

Nostro sposo è il creatore 

Signore degli eserciti è il suo nome 

che ci ha sposati per sempre  

nella giustizia e nel diritto 

nella benevolenza e nell’amore 

ISAIA 54,1.4-14a 
 

Esulta, o sterile che non hai partorito, 

prorompi in grida di giubilo e di gioia, 

tu che non hai provato i dolori, 

perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata 

che i figli della maritata, dice il Signore.  RIT. 
 

Non temere, perché non dovrai più arrossire; 

non vergognarti, perché non sarai più disonorata; 

anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza 

e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. RIT. 
 

Poiché tuo sposo è il tuo creatore, 

Signore degli eserciti è il suo nome; 

tuo redentore è il Santo di Israele, 

è chiamato Dio di tutta la terra. 

Come una donna abbandonata 

e con l'animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. 

Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? 

Dice il tuo Dio.   RIT. 
 

Per un breve istante ti ho abbandonata, 

ma ti riprenderò con immenso amore. 

In un impeto di collera ti ho nascosto 

per un poco il mio volto; 

ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, 

dice il tuo redentore, il Signore. RIT. 
 

 

✓ Eleva al cielo i tuoi affetti verso di lui, ringrazialo per i suoi immensi 
benefici, per aver fatto anche della tua storia, come quella di Israele, una 
storia di salvezza. 

✓ L’adorazione eucaristica, scopre la mistica carmelitana, fa da ponte con i 
beati del paradiso, anche loro come noi in contemplazione del volto di Dio. 
Ti senti unito a questa comunione dei santi? Scopri che nell’Eucaristia il tuo 
angolo di cielo? La tua anticipazione del paradiso?  
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Ora è per me come ai giorni di Noè, 

quando giurai che non avrei più riversato 

le acque di Noè sulla terra; 

così ora giuro di non più adirarmi 

con te e di non farti più minacce.  RIT. 
 

Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, 

non si allontanerebbe da te il mio affetto, 

né vacillerebbe la mia alleanza di pace; 

dice il Signore che ti usa misericordia.  RIT. 
 

 

Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, 

ecco io pongo sulla malachite le tue pietre 

e sugli zaffiri le tue fondamenta. 

Farò di rubini la tua merlatura, 

le tue porte saranno di carbonchi, 

tutta la tua cinta sarà di pietre preziose.  RIT. 
 

Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, 

grande sarà la prosperità dei tuoi figli; 

sarai fondata sulla giustizia.  RIT. 
 

  
 

CANTO 
 

GUIDA: Recitiamo insieme la poesia n. 67 composto da Santa Elisabetta nel 

febbraio del 1899. 

PREGHIERA CORALE 
 

O Gesù vivo dell’Eucaristia, divino Sposo, amore mio, mia vita, 

che piacere per l’anima ogni giorno ascoltarti, parlarti, rivederti!.... 
 

Oh dolcezza d questo cuore a cuore, di questo lungo conversar con te! 

Quante soavi lacrime ho versato, quanta divina ebbrezza in mezzo al pianto! 
 

Amore mio supremo, mio sovrano, Signore prigioniero e abbandonato, 

ogniqualvolta sono a te vicino non mi par più d’esser sulla terra. 
 

Quando mi giunge il suono della tua voce, celeste Sposo, amato Salvatore, 

tutto l’esser mio tace e non odo altro che te, non vedo altro che te. 
 

O momenti sublimi, estasi sante, o ineffabile unione, o paradiso, 

allorché sento battere il mio cuore a contatto col tuo, dolce mio Dio! 
 

Perché non posso in questo luogo santo, lunghe ore trascorrere, o Gesù, 

perché non posso tutta la mia vita vivere accanto a te, mio solo amore? 
 

Nulla più m’interessa sulla terra, tu solo sei la mia gioia, Gesù, 

nulla mi attira più fuori di te, o mio tesoro ed unico mio bene. 
 

Solo vicino a te sono felice, tu sei la vita mia, l’amore mio. 

Tutta m’infiamma un desiderio solo Di soffrire per te, fino alla morte! 
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Soffrire e consolare il divin Creatore Rifugio a tante sofferenze umane! 

Soffrire per provarti quanto ti amo, unico amore mio, mio solo bene. 
 

O Dio nascosto nell’Eucaristia, tu sei la mia fortezza, la mia vita, 

tu che per questo ti degnasti scegliermi per amarti, soffrire, consolarti! 
 

P.: Manda, signore, apostoli santi nella tua chiesa 

      e dona perseveranza e santità ai tuoi eletti. 

   
BENEDIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 

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 
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