
MAESTRO,  

CHE DEVO FARE PER AVERE LA VITA ETERNA? 

(Mt. 19,16) 
 

 

Guida: In ogni uomo c’è un’attesa. Ogni pensiero ed ogni gesto, ogni parola ed 

ogni azione chiedono costantemente, anche se inconsapevolmente, un bene 

autentico, una vera libertà, una felicità che non finisce, un sogno di un futuro 

migliore … Dio infatti, non cessa di attirare a sé l’uomo e soltanto in Lui l’uomo 

può trovare quella verità e quella felicità che cerca senza posa. In questo tempo 

di adorazione, preghiamo per i giovani, assetati di assoluto, di generosità e di 

autenticità, perché spalanchino le loro anime alla voce di Cristo che li chiama ad 

una vita più umana, più cristiana, più fraterna per  poter essere “pane”  per i 

fratelli bisognosi come lo è stato Gesù.   

Canto di esposizione 

Breve momento di adorazione personale 

 

Preghiera di adorazione: (pregate da più soliste) 

Rit.: Pane del cielo, sei tu Gesù, via d’amore tu ci fai come te. 

 Signore Gesù, tu sei il Pane vivo, il Pane di Dio disceso dal cielo. Tu sei pane 

per essere mio cibo. Quando mi accosto a te nella comunione eucaristica, fa' 

che comprenda la profondità di questo mistero! (Rit.) 



 Tu sei sempre pronto ad incontrarmi: fa’ che io cammini verso di te, che 

permetta di essere attratto da te. Fa’ che ci sia sempre in me un’assoluta 

disponibilità, perché tu possa travolgermi con la forza del tuo amore, e da 

questo mondo condurmi al Padre. (Rit) . 

 Quando vieni a me nella santa comunione, illuminami per capire che mi sto 

sottomettendo alla tua azione divina. Donami la capacità di scoprire di essere 

di fronte al mistero del tuo amore per me. (Rit). 

 Fammi comprendere la tua chiamata, quella vocazione personale, ineffabile e 

misteriosa, a divenire una “cosa sola con Te e con il Padre”. Radica in me la 

convinzione di appartenere a te, di essere tuo possesso. (Rit). 

 Conferma in me il tuo dono, il dono completo di te stesso in me. Sì, o 

Signore, voglio appartenere a te, così da poter dire con l’apostolo Paolo: “Non 

sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me”. (Rit) . 

 

Guida: Signore, sono tanti i giovani che ti cercano, molti ti cercano direttamente, 

chiamandoti per nome, con fede, altri ti cercano senza saperlo…E ci sono pure 

coloro che ti cercano anche se negano questa ricerca. Ti cercano, prima di tutto, 

perché tu li cerchi per primo, li cerchi per nome. Fa’ che non restiamo 

indifferenti di fronte ai bisogni dei giovani di oggi e “non permettiamo che una 

sola anima perisca”; fa' che diventiamo capaci di una proposta convincente 

attraverso una vita credibile e gioiosa in Cristo, che solo può colmare ogni sete di  

verità, di amore, di felicità. Amen. 

 

Canto di acclamazione al Vangelo 

 

                                      Dal Vangelo secondo Matteo (19, 16-26) 

In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: “Maestro, che devo fare di buono 

per avere la vita eterna?’.Gli rispose: “Perché mi interroghi su ciò che è buono? 

Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti”. Gli 

chiese: “Quali?”. Gesù rispose: “Non ucciderai, con commetterai adulterio, non 

ruberai, non testimonierai il falso, onora tuo padre e la madre e amerai il 

prossimo tuo come te stesso”. Il giovane gli disse: “Tutte queste cose le ho 

osservate; che altro mi manca?”. Gli disse Gesù: “ Se vuoi essere perfetto, và, 

vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni e 



seguimi!”. Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti 

molte ricchezze.  

Parola del Signore 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco nella GMG 2020 

 

Cari giovani, non rinunciate ai grandi sogni. Il Signore non vuole che 

restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma siamo 

fatti per realizzare i grandi sogni di Dio, le opere di misericordia. Scelte banali 

portano una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita. Noi infatti 

diventiamo ciò che scegliamo, nel bene e nel male. Se scegliamo di rubare, 

diventiamo ladri. Se scegliamo di pensare a noi stessi, diventiamo egoisti. Se 

scegliamo di odiare, diventiamo arrabbiati. Se scegliamo di passare ore e ore 

davanti al cellulare, diventiamo dipendenti. Ma se scegliamo Dio, diventiamo 

ogni giorno più amati e se scegliamo di amare, diventiamo felici e così, perché la 

bellezza delle scelte dipende dall’amore. Il Signore della vita ci dà il segreto 

della vita e la si possiede solo donandola. Scegliere - soprattutto oggi - è non 

farsi addomesticare dalle omologazioni e saper rinunziare alle apparenze, è 

guardarsi dentro con sincerità. Da questa ricerca interiore possono nascere scelte 

banali o scelte  di vita. Guardiamo a Gesù, chiediamo il coraggio di scegliere 

quello che ci fa bene per camminare dietro a Lui nella vita dell’amore e trovare la 

vera gioia. 

 

Momento di riflessione silenziosa 

 

Canto    

 

 

Guida: Scoprire la presenza di Gesù nella propria vita è la più bella avventura. 

Ma non basta scoprirlo una volta sola. Ogni scoperta che si fa di Lui diventa un 

invito a cercarlo sempre di più, a conoscerlo sempre meglio, a seguirlo sempre di 

più, ad impegnare la propria vita solo con Lui,  e di conseguenza, il desiderio di 

portarlo agli altri.  

Innalziamo a Lui la nostra preghiera e dopo ogni intercessione pregata 

liberamente diciamo:  

“Manda, o Signore, apostoli santi, nella tua Chiesa” 



 

 Signore, benedici e custodisci la tua Chiesa e arricchiscila con il dono delle 

sante vocazioni. 

 Signore, dona l’abbondanza della tua vita alle famiglie cristiane, affinché 

siano ferventi nella fede e nel servizio ecclesiale, favorendo così il sorgere 

e lo svilupparsi di nuove vocazioni consacrate. 

 Signore, attrai a te anime ardenti e generosi di giovani perché seguono più 

da vicino nel sacerdozio ministeriale e nella vita consacrata. 

 Signore, i giovani sono la speranza della missione. Perchè la persona di 

Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuino ad affascinarli e 

cerchino  percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del loro cuore a 

servizio dell’Umanità. 

 Signore, ti affidiamo  i giovani che cercano l’assoluto perché trovino guide 

sicure  che insegnano non solo a parole ma specialmente attraverso la 

testimonianza della loro vita. 

 Signore, ti preghiamo per coloro che hanno già risposto alla tua chiamata, 

sostienili nella difficoltà, confortali nelle sofferenze e nella malattia, 

assistili nella solitudine, proteggili nella persecuzione e confermali nella 

fedeltà. 

 Signore, per tutte le Figlie del Divino Zelo, perché la tua Parola sia di guida 

e di sostegno, affinché sappiamo orientare, consigliare, accompagnare e 

sorreggere i giovani che sono in ricerca vocazionale con quella forza di 

convinzione e di amore, che Tu possiedi e che Tu  solo puoi comunicare. 

  

Guida: O Dio, nostro Padre, ti affidiamo i giovani di tutto il mondo, con i loro 

problemi, aspirazioni e speranze. Ferma su di loro il tuo sguardo e rendili 

costruttori di una civiltà d’amore. Chiamali a seguire Gesù, tuo Figlio. Fa' loro 

comprendere che vale la pena investire totalmente la vita per te e per l’umanità. 

Concedi prontezza e generosità nella risposta.  Te lo chiediamo per Cristo, tuo 

Figlio e nostro Signore. Amen.  

 

Canto finale 

 

 

 

 


