
a cura di Don Luigi Marino

Adorazione Eucaristica

Guida: Sostando in preghiera, davanti al Signo-
re, vogliamo invocare la sua grazia perché, sorretti 
dalla sua Parola, siamo sempre più disposti a fare 
di Cristo la nostra unica speranza. Non si può an-
nunciare se non ciò che si è conosciuto e accolto. 
Pertanto, in quest’ora di adorazione, chiediamo al 
Signore, Padre di tutti, che ci faccia riscoprire la 
sua presenza salvifica e santificante nei sacramenti 
e ci doni la grazia di un rinnovato impegno come 
testimoni del suo amore, proclamato dal Vangelo, 
così rincuorati gli affidiamo gli ammalati, i giovani 
e quanti confidano nella nostra preghiera.

Canto di esposizione

Guida: Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, 
nato dalla Vergine Maria; per noi hai voluto soffri-
re, per noi ti sei fatto vittima sulla croce e dal tuo 
fianco squarciato hai versato l’acqua e il sangue del 
nostro riscatto. Sii nostro conforto nell’ultimo pas-
saggio e accoglici benigno nella casa del Padre: o 
Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù, figlio di Maria.

Sia gloria, onore e riparazione a te, Gesù Sacra-
mentato!

Dio ama 
e ama veramente!
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Silenzio di adorazione

Guida: Solo quando resto in piedi con tutte le 
mie povertà e le mie sofferenze, Signore, e cerco 
di sostenere più gli altri che di ripiegarmi su me 
stesso, solo allora posso vivere pienamente la 
vita comunitaria.
Aiutami, o Signore, a donarmi con tutto il cuore, 
a scoprire la bellezza e la gioia del vivere insie-
me agli altri. Dammi la forza di amare, di amare 
tutti, anche quelli che non mi amano, e di amare per 
primo. 

Tutti: Noi siamo la tua Chiesa, Signore, tu l’hai 
fondata e ne hai fatto una comunità. Noi siamo il 
tuo popolo sempre in cammino fra stanchezza e 
speranza.
Gesù, nostro amico Tu ci condurrai certamente alla 
meta. Noi crediamo e la luce della fede ci rischia-
ra e ci conserva la speranza, quando il disordine e 
l’insicurezza ci opprimono. Tu, Gesù, mostri a noi 
la giusta strada. Tu sei infatti sempre con noi sulla 
strada e non ci lasci mai soli. Anche se da ogni 
parte i pericoli sono in agguato tu, Gesù, sarai sem-
pre il nostro Salvatore. Amen.

Silenzio di adorazione

Canto: Invocazione dello Spirito Santo
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Tutti: Vieni Santo Spirito, tu che santifichi e dai 
vita: donaci uno sguardo vigilante che sappia di-
scernere e penetrare le meraviglie compiute da Dio. 
Rit.

Lett.: Vieni Santo Spirito, tu che dai luce all’intimo 
splendore dell’anima: dissipa ogni ombra nasco-
sta nelle profondità del cuore, rivelaci la bellezza e 
l’incanto che danno forma alla nostra esistenza e al 
nostro essere cristiani. Rit.

Tutti: Vieni Spirito Santo, tu che penetri gli abissi 
e risvegli la vita: infondi in noi tenerezza e fiducia
perché scorgiamo un frammento del tuo chiarore 
sul volto di ogni creatura. Rit.

Lett.: Vieni Santo Spirito, tu che accendi lo stupore 
degli occhi: ravviva i colori della speranza, inonda 
del tuo fulgore la storia e fa’ sorgere l’orizzonte at-
teso che realizza le promesse di pace. Rit.

In ascolto della Parola: (Gv. 12, 20-36)

«Tra quelli che erano saliti per il culto durante la 
festa, c`erano anche alcuni Greci. Questi si avvi-
cinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, 
e gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Fi-
lippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «È 
giunta l`ora che sia glorificato il Figlio dell`uomo. 
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In verità, in verità vi dico: se il chic-
co di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, produ-
ce molto frutto. Chi ama la sua vita la 
perde e chi odia la sua vita in questo 
mondo la conserverà per la vita eterna. 
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servo. Se 
uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora 
l`anima mia è turbata; e che devo dire? 
Padre, salvami da quest`ora? Ma per 
questo sono giunto a quest`ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora 
una voce dal cielo: «L`ho glorificato e 
di nuovo lo glorificherò!».
La folla che era presente e aveva udito 
diceva che era stato un tuono. Altri di-
cevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Rispose Gesù: «Questa voce non è ve-
nuta per me, ma per voi. Ora è il giu-
dizio di questo mondo; ora il principe 
di questo mondo sarà gettato fuori. Io, 
quando sarò elevato da terra, attirerò 
tutti a me». Questo diceva per indica-
re di qual morte doveva morire. Allora 
la folla gli rispose: «Noi abbiamo ap-
preso dalla Legge che il Cristo rimane 
in eterno; come dunque tu dici che il 
Figlio dell`uomo deve essere elevato? 
Chi è questo Figlio dell`uomo?». Gesù 
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allora disse loro: «Ancora per poco tempo la luce 
è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché 
non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle 
tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce credete 
nella luce, per diventare figli della luce». Gesù disse 
queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro».

Riflessione

In questi mesi per la nostra riflessione abbiamo 
avuto brani che ci hanno raccontato degli incontri 
con Gesù, il brano per questo nuovo incontro di 
adorazione mette in evidenza il desiderio di vedere 
e quindi di incontrare Gesù; un desiderio comune a 
tutti gli uomini di tutti i tempi. Giovanni racconta 
che alcuni Greci chiedono di vedere Gesù, questi 
possono rappresentare benissimo l’umanità intera 
che si interroga e interroga il mondo sulla presenza 
di Dio nella realtà umana. 
Ancora una volta notiamo la sorprendente dinami-
ca nel racconto dell’Evangelista. Gesù ascolta la 
richiesta, conosce il desiderio e si fa educatore, ma-
estro di spiritualità, diremmo oggi, e ci guida alla 
comprensione per poterlo incontrare. A prima vista 
sembra che, ancora una volta, Dio si nasconde, 
l’Evangelista mette in risalto come Gesù si mostra 
quale vero maestro. Proviamo ad entrare nella di-
namica del brano, senza forzare troppo il testo, cosa 
chiedono? E cosa chiediamo anche noi? “Vogliamo 
vedere Gesù”, vedere Gesù, vedere il Dio che salva, 
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quindi vedere la salvezza. L’uomo 
da sempre questo chiede a Dio e 
oggi più che mai. Sale, poi, il 
grido: «Dove sei Dio? Dov’è 
la tua salvezza promessa ai 
padri e tanto proposta dalla 
Chiesa? Dov’è questa sal-
vezza se l’esperienza dell’u-
manità è di tanta miseria e 
dolore?». Gesù, maestro pa-
ziente, ci mostra la sua umiltà 
e indica come salva l’uomo. Lo 
salva con la sua morte e con essa mo-
stra anche tutto l’amore che Dio ha per la sua cre-
atura. Dio si annienta, si fa chicco che muore sulla 
terra. In questo leggiamo anche il riferimento al 
nutrimento che darà, il vero cibo per la vita eter-
na. Gesù, a chi desidera vederlo, indica l’ora della 
croce come l’ora in cui Dio veramente manifesta 
tutto il suo amore per l’uomo: “Dio ha tanto amato 
il mondo da dare suo Figlio”.
Per vedere la salvezza dobbiamo percorrere, con 
Gesù, la via dell’amore e dell’ascolto della Parola. 
Giovanni racconta che “venne allora una voce dal 
cielo”, Dio parla, ha parlato e parla ancora al suo 
popolo con la Parola che viene dal cielo, questa 
Parola è Verità, Vita e Via, è una Parola glorificata, 
cioè fatta gloria e che ci glorifica.
 Ci stupisce che non tutti comprendono, da sempre 
è così, e si cercano ulteriori conferme: come è pos-
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sibile che Dio si fa povero? Pos-
sibile che Dio si fa umile? Che 
si fa uomo? Possibile che si fa 
cibo per salvare ogni uomo?
La r isposta di  Gesù è:  s ì! 
Dio può fare questo, nulla 
gli è impossibile. Dio ama e 
ama veramente, si spende, si 
sacrifica per salvare colui che 
ama, l’uomo che ha creato, l’u-

manità intera, nessuno è escluso da questo amore da 
questa salvezza.
 Gesù dà di più, a chi vuole vederlo dice: “accogli-
mi come maestro, accogli la mia parola come luce e 
mi vedrai e ancor di più, diventerai figlio della luce, 
diventerai tu stesso luce”.
L’Evangelista racconta che dopo aver parlato Gesù 
“se ne andò e si nascose da loro; ancora un insegna-
mento: la salvezza non è secondo le attese dell’uo-
mo, che da sempre cerca la spettacolarizzazione 
del fare divino, ma secondo Dio, nell’umiltà, come 
già sperimentata dal profeta Elia, nel silenzio che 
precede l’alba, nella brezza leggera. Dio non vuole 
mostrare la sua potenza, vuole riparare nell’animo 
umano la dignità divina.
O Gesù, maestro umile, quanto è grande il tuo 
amore e infinita la tua pazienza! Donaci sempre la 
tua luce perché sappiamo vederti nell’umiltà della 
tua opera redentrice, sappiamo riconoscerti sempre 
operante nei sacramenti e impariamo a corrispon-
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dere a questa tua opera di salvezza vivendo nella 
nostra dignità la santità acquistataci a caro prezzo.
Grazie Gesù per il tuo amore immenso.
Gloria, onore a te Gesù Sacramentato!
 
Adorazione personale

Intenzioni di preghiera
Il Signore che ora adoriamo rimane con noi per gui-
dare i nostri passi con la sua Parola e accompagnar-
ci con la sua presenza. Chiediamogli, dal profondo 
del cuore, di insegnarci la via dell’amore vero per 
abitare nel suo cuore e accoglierci gli uni gli altri 
così come siamo, per essere insieme comunità, pie-
tre vive e scelte per l’edificazione della Chiesa, il 
suo Corpo, e diciamo: 
Dona la pace, Signore, a chi confida in te.

Dio della tenerezza, che sei venuto ad abitare la no-
stra tenda di carne, ravviva in noi la fede, riempici 
di speranza e insegnaci la via dell’amore. 
Preghiamo.

Dio della storia, che hai reso fratelli tutti gli uomi-
ni nel sangue del tuo Figlio, ascolta oggi il grido 
dell’umanità oppressa dalla violenza e dall’odio 
fratricida. Donaci, Signore, giorni di pace e rendici 
capaci di tessere trame di comunione e di riconci-
liazione fraterna. 
Preghiamo. 
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Dio della speranza, ascolta le nostre voci che salgono 
a te dalle strade del mondo: fa’ che animati dal tuo 
Spirito sappiamo essere tuoi testimoni non solo con 
le parole, ma ancor più con quei gesti che sanno dare 
il respiro della tua presenza. 
Preghiamo.

Dio della vita, tutto è tuo e ogni dono viene da te: 
benedici i tuoi figli da te amati, da te scelti e bene-
detti e concedi loro che, nella responsabilità di ogni 
loro vocazione portino a compimento la bellezza 
della tua creazione e del tuo progetto di salvezza. 
Preghiamo.

Dio della comunione, nel Battesimo hai fatto di noi 
il popolo della Nuova Alleanza, servi della Parola 
di vita e artefici di comunione: custodisci il Papa e 
i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i missionari, i reli-
giosi, i consacrati e tutto il popolo. La tua Chiesa 
Una Santa sia tuo dono per tutti gli uomini, per tutti 
i cercatori del tuo volto. 
Preghiamo.

Padre nostro
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Guida: O Dio fonte di ogni bene, esaudisci le pre-
ghiere del tuo popolo, ed effondi su di noi la tua 
grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Silenzio di adorazione

Canto 

Invocazioni
Non c’è annuncio senza carità, senza condividere 
le necessità del fratello, senza infinita capacità di 
amare: Signore, che hai offerto te stesso per noi 

Trasforma il nostro cuore

Signore, che ci fai Uno nel tuo Corpo e nel tuo San-
gue Rit.

Signore, che nell’Eucaristia ci doni il modello dell’A-
more Rit.

Signore, che nel tuo sacrificio ci doni tua Madre Rit.

Signore, che ci rendi capaci di misericordia Rit.

Signore, che comprendi le nostre debolezze Rit.

Signore, che sei innamorato dell’umanità Rit.

Signore, che illumini il mondo con il tuo Amore Rit.

Signore, che dalla croce unisci tutti nel tuo abbraccio 
d’Amore Rit.

Signore, che con la missione annunci il tuo Amore 
alle genti Rit.

Signore, che ci chiami alla gioia della carità fraterna Rit.
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Signore, che ascolti il grido degli umili Rit.

Signore, che con l’offerta del tuo Corpo edifichi la 
Chiesa Rit.

Signore, che ti fai vicino agli ammalati e ai sofferenti Rit.

Signore, che ci chiedi di amare i nostri nemici Rit.

Signore, che ci infondi coraggio e perseveranza Rit.

Signore, che nella Chiesa continui la missione del 
Padre Rit.

Signore, che nel tuo Spirito ci rendi figli del Padre Rit.

Adorazione personale 

Canto in preparazione alla benedizione

Guida: Preghiamo.
O Dio, che in questo Sacramento della nostra re-
denzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, 
ravviva in noi l’ardente desiderio di partecipare al 
convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen.

Benedizione eucaristica

Invocazioni

Dio sia benedetto.

Benedetto il suo santo Nome.

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.

Benedetto il nome di Gesù.
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Benedetto il suo sacratissimo Cuore.

Benedetto il suo preziosissimo Sangue.

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.

Benedetto lo Spirito Santo, Paraclito.

Benedetta al gran Madre di Dio, Maria santissima.

Benedetta al sua santa e immacolata Concezione.

Benedetta al sua gloriosa Assunzione.

Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.

Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.

Canto finale

CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

ELETTIVA

Il 10 Settembre 2014

ore 9.00: 1a convocazione

 ore 11.30: 2a convocazione

presso Auditorium Giovanni Paolo II

Ordine del giorno:

 1) Nomina degli scrutatori.

 2) Relazione del Presidente
  sulle attività svolte dall’Associazione
  e sul programma del prossimo anno.

 3) Elezione dei Consiglieri Nazionali.

35Riparazione Eucaristica  Agosto/Settembre 2014


