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ADORAZIONE EUCARISTICA DEL’ 11/10/2018

<<Chiamati a brillare e insaporire>>
Guida: Ci troviamo raccolti insieme, davanti a
Te, o Signore. Solo qui possiamo comprendere
il mistero della nostra vita, l’autentica nostra
identità di cristiani e il nostro essere Chiesa,
Corpo di Cristo. Ti preghiamo di illuminare i nostri occhi per comprendere il grande mistero di
cui ci hai fatti partecipi. Ci poniamo in ginocchio
davanti a Te, rendici capaci di vegliare con Te,
per non abbandonarti mai.
Canto
Sac.: In una città senza luce ci si perde. Non c’è
gusto a mangiare un pasto senza sale. Una vita
senza sapore e senza luce è insipida e desolante.
Tutt.: Questa sera Dio vuole illuminare la nostra
esistenza; questa sera Dio vuole darci il gusto
di vivere.
Sac. Signore, aiutaci a diffondere ovunque il tuo
amore perché il mondo abbia più sapore.
Invocazione allo Spirito (Cantato)
Silenzio di Adorazione
Ascolto della Parola (Mt 5,13-16)
°
Riflessione breve
°
Let.1: Nel suo prologo, san Giovanni dà
una delle più belle definizioni di Dio: Dio è luce.
Ma Gesù, nel suo discorso sulla montagna, rilancia e ci dice: anche voi siete luce. E dà una
delle più belle definizioni dell’uomo. Non un invito o un desiderio, quello proposto da Gesù, ma
una realtà: “siete”…. quindi “siamo”… luce e sale del mondo. Ogni discepolo, con il battesimo,
riceve questo dono e questa responsabilità.
Possiamo ridurre o spegnere la forza di questo
dono, con le nostre scelte e comportamenti. Ma
stando uniti a Gesù non potremo che risplende-

re e la nostra testimonianza diventerà contagiosa.
Il sale e la luce: due immagini usate da Gesù
per indicare quale deve essere l’atteggiamento
di coerenza dei suoi discepoli. Il sale: si usa sui
cibi per renderli più saporiti ed anche per conservarli. Il sale dunque dà sapore e si oppone al
degrado delle cose. La luce: illumina e riscalda.
E’ la prima creatura che Dio ha creato ed egli
stesso è Luce. Voi siete il sale della terra; voi
siete la luce del mondo. Così disse Gesù ai suoi
discepoli e così ripete a noi, suoi discepoli di
oggi. Non si ha luce se non si è nell’amore: “Chi
ama suo fratello, dimora nella luce”, ci dice san
Giovanni. Gesù ci chiede di amare per essere
luce; che l’amore sia tale da illuminare come la
lucerna posta sul lucerniere. In una umanità
sprofondata nel vuoto e che sfida continuamente la morte, è necessario il sale per darle nuovamente il sapore e la gioia di vivere. Nessuno
mangia un cucchiaino di solo sale, ma questo,
gettato nel cibo, rende saporita ogni pietanza.
Così, possiamo amare solo noi stessi e diventare grandi egoisti e egocentrici, persone che non
piacciono a nessuno, o gettare il nostro amore
verso gli altri: è vedendo l’amore reciproco che
la vita acquista sapore, riceve un senso, dà
gioia e felicità.
Adorazione silenziosa
Canto
Sac. : Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a essere sale dentro la pasta invecchiata del mondo
e luce che rende visibile la nostra presenza per
annunciare la gioia del Vangelo. Chiediamo il
soccorso del suo Spirito perché possiamo rispondere con gesti di impegno alla fiducia che
pone in ciascuno di noi.
Let.2: Preghiamo insieme e diciamo: Rendici
luce del mondo e sale della terra, Signore!

°
Per la Chiesa: sia “sale della terra” e,
portando ovunque il sapore del vangelo, sazi la
fame di senso di tutta l’umanità, preghiamo:
°
Per gli uomini di governo: come il sale si
nasconde e dissolve nelle profondità del mare,
sappiano annullarsi e spendersi affinché pace,
sicurezza e fraternità si diffondano tra gli uomini, preghiamo:
°
Perché la luce della Parola di Dio orienti
anche oggi le scelte dei cristiani nello spirito
delle beatitudini e della conversione del mondo,
preghiamo:
°
Perché il sale della proposta alternativa
di vita offerta dal Vangelo dia nuovo sapore alla
testimonianza dei cristiani del cuore, preghiamo:
°
Perché noi che attingiamo dall’Eucaristia
la luce indispensabile alla nostra vita: risplenda
la nostra luce davanti agli uomini perché vedano il bene che facciamo e rendano gloria al Padre che è nei cieli, preghiamo:
Per la nostra comunità: risvegli nel quartiere la
luce della fede e il calore della carità, preghiamo:
PADRE NOSTRO
Canto di Adorazione
Sac.: Preghiamo: Padre, che sei nei cieli, ti rendiamo gloria per il bene che hai effuso nel mondo e per le opere buone che molte persone
compiono nel tuo nome; solo vedendo questa
luce d’amore non è follia credere che il male
può essere vinto e la morte può essere trasformata in aurora di vita eterna. Per Cristo Nostro
Signore. AMEN.
BENEDIZIONE
Canto finale

