C. O Dio, vieni a salvarmi.
T. Signore, vieni presto in mio aiuto.
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei
secoli. Amen.
G. Questa sera, anche se con un giorno d’anticipo, il nostro
appuntamento di “Adoro il lunedì” è veramente speciale: ci
ritroviamo qui, come una grande famiglia, per pregare per i
nostri ragazzi e giovani che in questi giorni si trovano ad
affrontare le prove d’esame: una tappa importante che segna il
proprio cammino e introduce a una nuova fase della vita.
Chiediamo allora a Dio nostro Padre che dia loro la fortezza e
la capacità di affidarsi a lui in ogni momento, per superare con
serenità ogni prova.
Invocazione
O Spirito Santo,
Tu che il giorno della Pentecoste
illuminasti la mente dei tuoi Apostoli
ti prego affinché io possa ricordare
e comprendere tutto ciò che ho appreso
durante il periodo scolastico.
O Spirito Santo, fa che io veda e provi
che tu sei veramente lo Spirito di Verità,
lo Spirito consolatore
che Gesù promise e mandò
sugli Apostoli e sul mondo. Amen
Salmo 30 (da recitare a cori alterni)
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
difendimi per la tua giustizia.
Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi.

Esulterò e gioirò per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria,
hai conosciuto le angosce della mia vita;
non mi hai consegnato nelle mani del nemico,
hai posto i miei piedi in un luogo spazioso.
Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli;
il Signore protegge chi ha fiducia in lui
e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore,
voi tutti che sperate nel Signore.
Dal Vangelo di Matteo (Mt 7,24-26)
Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile
ad un uomo intelligente che ha costruito la sua casa sulla
roccia. E’ venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti
hanno soffiato con violenza contro quella casa, ma essa non è
crollata, perché le sue fondamenta erano sulla roccia. Al
contrario, chi ascolta queste mie parole e non le mette in
pratica, sarà simile ad un uomo sciocco che ha costruito la sua
casa sulla sabbia. E’ venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i
venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, e la casa è
crollata. E la sua rovina è stata grande
Pausa di silenzio
Dalla lettera di Monsignor Moretti agli studenti
Gli esami sono un passo importante, si compie un ciclo
fondamentale della vita e il cammino che vi attende implica
delle scelte esigenti. Siamo in momento storico non facile ma,
Dio è il Signore delle sorprese, non abbiate paura di sognare
un mondo più giusto, di domandare, di cercare e di
approfondire. “Non temete di gettarvi tra le braccia di Dio” ha
augurato Papa Francesco ai giovani. La speranza non delude
mai e nulla si perde con Dio; aprite a Lui il vostro cuore e
abbiate fiducia in Lui.
G: Questa sera affidiamo tutti coloro che si apprestano a dover
superare un esame, a San Giuseppe da Copertino, divenuto
protettore degli studenti e degli esaminandi, per l'impegno nello
studio dimostrato in vita, che gli ha permesso di superare tutti
gli esami nonostante le difficoltà incontrate:

O san Giuseppe da Copertino,
amico degli studenti e
protettore degli esaminandi,
vengo ad implorare da te il tuo aiuto.
Tu sai, per tua personale esperienza,
quanta ansietà accompagni l'impegno dello studio
(degli esami) e quanto facili siano il pericolo
dello smarrimento intellettuale e dello scoraggiamento.
Tu che fosti assistito prodigiosamente da Dio
negli studi e negli esami per l'ammissione
agli Ordini sacri, chiedi al Signore
luce per la mia mente e forza per la mia volontà.
Tu che sperimentasti tanto concretamente
l'aiuto materno della Madonna,
Madre della speranza, pregala per me,
perché possa superare facilmente
tutte le difficoltà negli studi e negli esami.
Amen.
ORAZIONE
Signore, che hai illuminato la nostra mente con lo splendore
della fede, infondi nel nostro intelletto la luce della tua sapienza.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE FINALE
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna.
R. Amen.

