
SPUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
 

 

Dal Vangelo di Matteo 
 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e 
li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed 
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con Lui. Pietro prese 
allora la parola e disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, 
farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. 
 
 Gesù prende l’iniziativa: è Lui che vuole incontrarti. Prende con sé i 

suoi discepoli, li porta su un monte per stare in disparte, nel silenzio, 
con loro soltanto. Mentre sei di fronte all’Eucarestia cerca di isolarti, 
abbandona i pensieri superficiali che non servono, fissa lo sguardo su 
Gesù e non lasciarti distrarre.  

 
 Il volto di Gesù splende. Rifletti: ti è data la possibilità di stare davanti 

al volto di Dio! Rimani in questo incredibile faccia a faccia, mettiti in 
dialogo con Gesù presente, apri i tuoi occhi ed il tuo cuore, affidando a 
Lui le preoccupazioni e le gioie che ti senti dentro. 

 
 Per i discepoli è bello restare con Gesù. Non dimenticare che le parole 

migliori sono quelle che escono dal cuore: l’Amore di Dio sa consolare 
e partecipa alla gioia dei suoi amici. Non avere fretta, lascia che il  
tempo che ti prendi per questo incontro sia quello di cui hai realmen-
te bisogno. 

 
CONCLUSIONE 

 

 

Signore Gesù, tu sei con noi, 
vivo e vero, nell’Eucaristia. 
Signore,accresci la nostra fede. 
Signore, donaci una fede che ama. 
Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli: 
illumina la nostra mente perché crediamo di più; 
riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più! 
La tua presenza, mirabile e sublime, 
ci attragga, ci afferri, ci conquisti. 
Signore, donaci una fede più grande. 
Signore, donaci una fede più viva. 
       Giovanni Paolo II 

“Signore, è bello per noi restare qui” 
(Mt 17, 1-8) 

 
INTRODUZIONE: un episodio della vita del 
Santo curato d’Ars, San Giovanni Maria Vianney 
 
Prima di andare al lavoro o tornando alla sera, un 
bravo contadino di ars deponeva i suoi attrezzi  
davanti alla porta della piccola chiesa del paese, vi 
entrava e sostava a lungo in preghiera. Incuriosito 
un giorno il santo curato d’Ars gli si avvicinò e gli 
chiese: “Figliolo caro, ditemi un po’… vi vedo tanto 
tempo in preghiera: cosa dite al –signore? Quali 
sono le vostre parole?”. La risposta del contadino 
fu meravigliosamente semplice: “Io guardo Lui e 
Lui guarda me!” e indicò il tabernacolo. 
 
“Io guardo Lui e Lui guarda me!”: ecco la risposta di quel contadino. Non     
fanno forse così anche gli innamorati, senza bisogno di scambiarsi troppe          
parole? Ecco ciò che puoi fare durante l’Adorazione: si tratta di un incontro, 
dove Gesù ti fissa e ti ama e tu puoi dialogare con Lui, confidandogli con since-
rità e fiducia ciò che hai nel cuore. 
 
ADORAZIONE 

Ci mettiamo ora in ginocchio e preghiamo insieme.  
Stare inginocchiati ci fa ricordare che siamo davanti  

al Signore e lo riconosciamo come Unico nella nostra vita. 

 
Nel nome del Padre, + del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Sia lodato ringraziato in ogni momento 
il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio, ora e sempre,nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Viviamo ora un tempo per l’adorazione personale.  
Si può leggere, pregare, meditare,  

fare semplicemente silenzio e parlare col cuore.  


