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NONA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO  
GIOVEDÌ 3 giugno 2021 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 
ore 17,30:  *Esposizione eucaristica   

 *Adorazione silenziosa 
 *Rosario 

ore 18,30:  *Santa Messa 
__________________________________________ 

 
 

 durante l’adorazione eucaristica è possibile 
celebrare il Sacramento della Riconciliazione  
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 Dal Vangelo secondo Marco    (Gv 12, 28-34) 
 

Non c’è altro comandamento più grande di questi  
  

n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e 
gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». 

 
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta 
la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è 
questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più grande di questi». 
 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo 
verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; 
amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con 
tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale 
più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». 
 
E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.  

 
 

I 
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Preghiera colletta 
O Dio, che crei e rinnovi tutte le cose, aprici le porte della tua 
misericordia, e fa che celebriamo santamente il giorno del Risorto, 
giorno dell’ascolto e dell’agape eucaristica, giorno della fraternità e 
del riposo, perché tutte le creature cantino con noi a cieli nuovi e terre 
nuove. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
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adre infinitamente buono, so che Tu sei sempre con me, eccomi  
in questo nuovo giorno. Metti il mio cuore, una volta ancora, 
vicino al Cuore del Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che 

viene a me nell’ Eucaristia. Che lo Spirito Santo faccia di me il suo 
amico e apostolo, disponibile alla sua missione di compassione. Metto 
nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze, le mie attività e le mie 
sofferenze, tutto ciò che ho e possiedo, in comunione con i miei 
fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale di Preghiera. Con Maria ti 
offro questa giornata per la missione della Chiesa e per le intenzioni 
del Papa e del mio Vescovo in questo mese. Amen. 
 
Intenzione del Papa: 
Preghiamo per i giovani che si 
preparano al matrimonio con il 
sostegno di una comunità 

cristiana: perché crescano 
nell’amore, con generosità, 
fedeltà e pazienza. 

 
 
Intenzione dei Vescovi: 
Perché alla scuola del Cuore di 
Gesù possiamo imparare la 
mitezza, l’umiltà e la 

misericordia, per essere 
strumenti autentici del suo 
amore. 

 
 
Intenzione per il Clero: 
Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifugio per ogni Tuo ministro, 
accompagna passo passo i sacerdoti, con la potenza della Tua Grazia. 

P 


