
a cura di Don Giordano Trapasso*

Adorazione Eucaristica

Introduzione
È l’ultima frase del Credo, forse spesso ripetuta 
senza rifletterci. Non si tratta di un’affermazione 
generica sull’aldilà: è un mondo che deve ancora 
venire. Nessuno è tornato indietro a descriverci l’al-
dilà, ma è impossibile che qualcuno possa raffigu-
rare o descrivere il mondo che deve ancora venire, 
i cieli nuovi e la terra nuova che Dio ha promesso. 
Questo mondo è il sogno di Dio, è nel suo cuore, 
ma certamente verrà, perché Dio realizza ciò che 
ha promesso. La speranza in questo mondo è fon-
data sulla certezza che Dio ci ama e non rinnegherà 
mai la sua creazione: già quando ha creato questi 
cieli e questa terra lo ha fatto avendo questo sogno 
nel cuore. Questo mondo verrà, è certo, per dono, 
ma non per magia o incantesimo: di questo mondo 
anche noi siamo costruttori con l’impegno che sca-
turisce dalla nostra risposta all’amore gratuito di 
Dio. Sarà un mondo non più sottomesso alla ca-
ducità perché ogni segno di morte sarà per sempre 
eliminato e perché il male stesso, già ora vinto, sarà 
totalmente annientato. Questo mondo noi anticipia-

Credo 
… la vita del mondo che verrà
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mo con il nostro impegno per la pace, per la giu-
stizia, con la nostra disponibilità ad amare il fratel-
lo come Cristo ci ha amato e ad amare il nemico a 
motivo di Dio, con la nostra premura per il creato, 
casa comune dell’umanità e soprattutto casa futura 
delle nuove generazioni. Nel mondo nuovo la forza 
vittoriosa dell’amore che 
cerchiamo oggi di rende-
re presente si manifesterà 
pienamente.

Invitatorio:

Rit: Creazione tutta, be-
nedici il Signore
Benedite, opere tutte del 
Signore, il Signore, loda-
telo ed esaltatelo nei se-
coli.
Benedite, angeli del Si-
gnore, il Signore, benedi-
te, cieli, il Signore. Rit.

Benedite, acque tutte che siete sopra i cieli, il Si-
gnore, benedite potenze tutte del Signore, il Signo-
re. Benedite, sole e luna, il Signore, benedite, stelle 
del cielo, il Signore. Rit.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, benedite, o 
venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, benedite, fred-
do e caldo, il Signore. Rit.
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Benedite, rugiada e brina, 
il Signore, benedite, gelo 
e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, 
il Signore, benedite, notti 
e giorni, il Signore. Rit.
Benedite, luce e tenebre, 
il Signore, benedite, fol-
gori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signo-
re, lo lodi e lo esalti nei 
secoli. Rit.

Benedite, monti e colline, 
il Signore, benedite, crea-
ture tutte che germinate sulla terra, il Signore. Be-
nedite, sorgenti, il Signore, benedite, mari e fiumi, 
il Signore. Rit.

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell’ac-
qua, il Signore, benedite, uccelli tutti dell’aria, il Si-
gnore. Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, 
il Signore, benedite, figli dell’uomo, il Signore. Rit.

Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei 
secoli. Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore,
benedite, o servi del Signore, il Signore. Rit.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, bene-
dite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, lo-
datelo ed esaltatelo nei secoli. Rit.
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Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito 
Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, 
degno di lode e di gloria nei secoli. Rit.

Canto

Esposizione eucaristica

Preghiera allo Spirito Santo
Spirito di Dio, scendi su di noi,
fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Spirito di Dio, scendi su di noi,
Spirito di Dio scendi su di me,
fondimi, plasmami, riempimi, usami.
Spirito di Dio, scendi su di me.

Meditazione silenziosa

Canone: O povertà, fonte di ricchezza!
 Gesù donaci un cuore povero (2v)

Proclamazione della Parola: Rm 8,18-27
«Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento 
presente non sono paragonabili alla gloria futura 
che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stes-
sa attende con impazienza la rivelazione dei figli 
di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caduci-
tà - non per suo volere, ma per volere di colui che 
l`ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei 
pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 

Dicembre 2013 Riparazione Eucaristica28



Sappiamo bene infatti che tutta la cre-
azione geme e soffre fino ad oggi nelle 
doglie del parto; essa non è la sola, 
ma anche noi, che possediamo le pri-
mizie dello Spirito, gemiamo interior-
mente aspettando l`adozione a figli, la 
redenzione del nostro corpo. Poiché 
nella speranza noi siamo stati salvati. 
Ora, ciò che si spera, se visto, non è più 
speranza; infatti, ciò che uno già vede, 
come potrebbe ancora sperarlo? Ma se 
speriamo quello che non vediamo, lo 
attendiamo con perseveranza. Allo stes-
so modo anche lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza, perché nemme-
no sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso inter-
cede con insistenza per noi, con gemiti 
inesprimibili; e colui che scruta i cuori 
sa quali sono i desideri dello Spirito, 
poiché egli intercede per i credenti se-
condo i disegni di Dio».

Meditazione silenziosa

Riflessione:
La gloria futura che sarà rivelata 
in noi! La stessa creazione attende 
questo con impazienza e di fron-
te a questa piena manifestazione le 
sofferenze del tempo presente sono 
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niente. La tua gloria è il 
tuo peso, la tua presen-
za, la tua incidenza sulla 
nostra vita,  Dio fonte 
della vita, Allora, nella 
pienezza della tua rive-
lazione, tu sarai tutto in 
tutti! Tale tuo peso e tua 
incidenza nella nostra 
vita è già in atto grazie 
al tuo Figlio Gesù Cri-
sto: per il battesimo la 
sua vita è in noi, in lui 
s iamo rea lmente  tuo i 
figli, Grazie allo Spirito 
la nostra vita può darti gloria, può diventare un 
sacrificio a te gradito perché resa pienamente 
conforme a quella del tuo Figlio. Il destino del 
mondo è legato alla nostra destinazione e, per 
tuo dono, noi siamo destinati alla gloria, alla 
piena rivelazione della tua paternità in noi e alla 
piena rivelazione della nostra figliolanza in Cri-
sto. O Dio, donaci di sperare sempre con forza 
in tale rivelazione, donaci di impegnarci con 
tutte le nostre forze per il mondo che tu ci done-
rai, per i nuovi cieli e la nuova terra che aspet-
tiamo. Soprattutto donaci di aprirci al futuro che 
tu prepari per noi, liberaci dalla schiavitù del 
passato e illuminaci per cogliere oggi il momen-
to favorevole per la nostra salvezza.
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Silenzio

Canone: O povertà, fonte di ricchezza!
  Gesù donaci un cuore povero (2v)

“L’opera della redenzione di Cristo ha per na-
tura sua come fine la salvezza degli uomini, 
però abbraccia pure il rinnovamento di tutto 
l’ordine temporale. Di conseguenza la missio-
ne della Chiesa non mira soltanto a portare il 
messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomi-
ni, ma anche ad animare e perfezionare l’ordi-
ne temporale con lo spirito evangelico. I laici, 
dunque, svolgendo tale missione della Chiesa, 
esercitano il loro apostolato nella Chiesa e nel 
mondo, nell’ordine spirituale e in quello tempo-
rale. Questi ordini, sebbene siano distinti, tut-
tavia sono così legati nell’unico disegno divino, 
che Dio stesso intende ricapitolare in Cristo tutto 
il mondo per formare una creazione nuova: in 
modo iniziale sulla terra, in modo perfetto alla 
fine del tempo. Nell’uno e nell’altro ordine il 
laico, che è simultaneamente membro del popolo 
di Dio e della città degli uomini, deve continua-
mente farsi guidare dalla sua unica coscienza 
cristiana”

(Apostolicam Actuositatem, 5)

Silenzio

Canone: O povertà, fonte di ricchezza!
 Gesù donaci un cuore povero (2v)
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Preghiera comunitaria
Glorifichiamo Dio, co-
rona di tutti i santi, e con 
fede acclamiamo:

Rit: Salvaci, Signore, 
per l’intercessione dei 
santi

O grande Dio, che in 
Cristo tuo Figlio hai edifi-
cato la tua Chiesa sul fon-
damento degli apostoli, 
conservaci fedeli al loro 
insegnamento. Rit.

Hai dato ai martiri la 
grazia di testimoniare il 

Cristo fino all’effusione del sangue, rendi tutti i 
battezzati testimoni del Vangelo. Rit.
Alle sante vergini hai dato il privilegio di imitare 
Cristo nella via dei consigli evangelici, fa’ che 
non manchi mai alla santa Chiesa questo segno 
profetico dei beni futuri. Rit.
Nella vita dei santi riveli la tua presenza e la tua 
bontà, fa’ che, onorandoli, ci sentiamo in comu-
nione con te. Rit.
Da’ ai defunti la gioia eterna con la beata Vergine 
Maria, s. Giuseppe e tutti i santi, per la loro inter-
cessione accogli un giorno anche noi nella gloria 
della tua casa. Rit.

Padre Nostro
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Preghiamo:

O Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua 
Chiesa di essere germe e inizio del tuo Regno, 
dona ai tuoi figli di vivere il loro sacerdozio re-
gale e profetico perché il mondo sia sempre più 
ordinato e trasfigurato secondo il tuo disegno di 
amore e per la potenza dello Spirito. Te lo chie-
diamo per il tuo Figlio Gesù Cristo, alfa e omega, 
testimone fedele che vive e regna con te nell’uni-
tà dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen 

Reposizione 

Pensieri 
Eucaristici 
2014

Un costante cammino di 

Spiritualità per tutto l’anno.

Ogni giorno una piccola 

meditazione per crescere 

nella fede.

Richiedili 

alla direzione
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