
MANI ALZATE 

 

Piccole Figlie della Croce 

 Inviati insieme… 

(ciò che conta è… INSIEME 

con Gesù e tra noi) 
 

 

Canto: Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 

 

Nel nome del Padre… 

Guida: Ci guiderà in questo momento di adorazione eucaristica l’immagine di 

Gesù che chiama a sé i Dodici e li manda due a due, affidando loro la 

missione di “sanare” la vita degli uomini.  

Poniamoci in ascolto della Parola per riscoprire la bellezza di essere chiamati 

a vivere la comunione fra noi e a proclamare che Dio è vicino. 

 

Invocazione allo Spirito 

Dio nostro Padre, 

manda su di noi il tuo Spirito Santo 

perché spenga il rumore delle nostre parole, 

faccia regnare il silenzio dell’ascolto 

e accompagni la tua Parola 

dai nostri orecchi fino al nostro cuore: 

così incontreremo Gesù Cristo 

e conosceremo il suo amore. 

Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Esposizione del Santissimo Sacramento 

 

Canto: Davanti al Re 



Vangelo: Mc 6,7-13 

7 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro 

potere sugli spiriti immondi. 8 E ordinò loro che, oltre al bastone, non 

prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella 

borsa; 9 ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. 10 E diceva 

loro: «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel 

luogo. 11 Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, 

andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per 

loro». 12 E partiti, predicavano che la gente si convertisse, 13 scacciavano 

molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. 

 

Spunti per la riflessione tratti da Padre Ermes Ronchi 

• “Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli.”  

Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Il nostro Dio ama gli 

orizzonti e le brecce. 

• A due a due: perché il due non è semplicemente la somma di uno più 

uno, è l'inizio del noi, la prima cellula della comunità. Ordinò loro di non 

prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere la 

stanchezza e un amico su cui appoggiare il cuore. Né pane, né sacca, né 

denaro, né due tuniche. Saranno quotidianamente dipendenti dal cielo. 

Gente che sa che il loro segreto è oltre loro, «annunciatori infinitamente 

piccoli, perché solo così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. 

Vannucci). 

• Il loro è un pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a 

casa. La missione dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti 

la vita, la vita debole: ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

• Hanno visto con Gesù come si toccano le piaghe, come non si fugga mai 

dal dolore, hanno imparato l'arte della carezza e della prossimità. 

 

• “Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 

andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza 

per loro.” 
Gesù li prepara anche all'insuccesso e al coraggio di non arrendersi. 

 

Silenzio 



• Chiediamo la potenza dell'Amore per la potenza dell'apostolato, così che la potenza di Dio 

riversata in noi possiamo riversarla in altri (1 giugno 1960).  

• …prima di darvi a qualsiasi attività apostolica, domandatevi come vivete la vostra vita 

comunitaria. Prima di lanciarvi in qualsiasi iniziativa, assicuratevi, interrogando l'intimo della 

vostra coscienza, se vi amate l'un l'altro. Chiedetevi se siete garantite alle vostre spalle da una 

profonda vita interiore e da una carità vicendevole incandescente in Cristo Gesù. Se la vostra 

coscienza vi conforta e vi incoraggia, muovetevi pure; con voi avrete Gesù, senza del quale 

non potete far nulla (5 aprile 1975). 

• Un altro principio bisogna che ricordiate: nella comunità bisogna essere uno per tutti e tutti 

per uno. Se non c'è questa bella unione cosa importa che si sia in tanti e che ognuno vada per 

proprio conto. Ognuna deve lavorare al proprio posto con piena coscienza e responsabilità di 

ciò che fa, senza escludere la visione d'insieme dei bisogni altrui nella carità… (mons. Vignola) 

 

Preghiamo insieme: 

Signore, oggi si fanno tanti incontri, 

si discute, addirittura si fanno congressi 

per impostare metodi di evangelizzazione sempre nuovi, 

sempre più all'altezza delle nuove sfide della società, 

ma ci dimentichiamo che tu ci hai già comunicato il segreto 

per una missione sicura: 

andare a due a due 

perché tu sarai lì in mezzo. 

Non è facile andare a due a due, 

questo chiede sempre la disponibilità a morire, 

almeno uno dei due, a perdere la propria idea... 

Non è facile accogliere la proposta dell'altro 

quando la mia sembra migliore... 

Che sciocchi! Se tra i due ci sei tu, 

allora la proposta vincente sarà la tua, 

non sarà né la mia, né la sua, ma la tua. 

E la tua proposta è sempre quella giusta! 

 

Intercessioni 

Ripetiamo insieme: Signore, ascoltaci.  

• Per tutti i battezzati in Cristo, perché siano sempre e in ogni luogo 

testimonianza credibile di quell’amore che è più forte dell’odio e di ogni 

divisione. Preghiamo. 

 



• Proteggi, Signore, la Chiesa e sostieni il Papa Francesco: il tuo Spirito sia 

sempre su di lui e lo renda instancabile annunciatore e testimone della tua 

bontà misericordiosa. Preghiamo. 

 

• Fa, o Signore, che quanti affrontano situazioni difficili per malattia o altre 

cause incontrino fratelli dal cuore grande che, da Te sostenuti, si 

adoperino per alleviare le sofferenze del prossimo. Preghiamo 

 

• Perché le diverse realtà delle comunità parrocchiali possano progredire 

nell’unità. Preghiamo. 

 

Canto di accompagnamento alla reposizione del Santissimo: Chiesa di 

Dio, popolo in festa 

 

Preghiamo 

Signore, insegnaci ad amare la Chiesa come tu l’hai amata donando tutto te 

stesso. Manda ancora il tuo Santo Spirito affinché essa sia sempre fermento 

tra le genti, lievito buono, luce riflessa della tua luce, del tuo fulgore. Fa che 

non si stanchi mai di portare a tutti la tua bontà, che continui, instancabile, a 

portare la tua Parola di vita e da essa si lasci continuamente trasformare. 

Metti, Signore, in ciascun credente, il fuoco del tuo amore perché possiamo 

essere testimoni autentici e portare a tutti il profumo di te. Amen 

 

“E partiti 

predicavano, 

scacciavano 

demoni, 

ungevano 

infermi e guarivano”. 

 

Canto: Santa Maria del cammino… 


