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ADORAZIONE EUCARISTICA DEL 27/04/2017
(Animata dai Ministri Straordinari e dall’Assemblea)

“Io sono il Buon Pastore”
°
Canto iniziale
°
Saluto del Sacerdote
°
Insieme…. O Dio, nostro Padre, che conosci i
nostri pensieri e vedi i segreti dei nostri cuori, infondi in
noi il Tuo Spirito Santo perché, purificati nell’intimo,
possiamo amarti con tutta l’anima e celebrare degnamente questo momento di grazia per lodarti e ringraziarti con la nostra umile preghiera. AMEN!
Preghiera di Adorazione
Sol.: Ti adoriamo, Signore Gesù, pane spezzato per
la nostra salvezza.
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù, pane spezzato per la
nostra salvezza.
Sol.: Guardandoti, ascoltandoti, parlandoti ci ritroviamo
di fronte al grande mistero d’amore che ha sconvolto la
storia
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù, pane spezzato per
la vita del mondo
Sol.: In un pezzetto di pane, la nostra fede in te ci fa
scoprire la gratuità e la totalità del tuo dono e della tua
presenza. Noi crediamo, Signore, ma aumenta la nostra
fede
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù, pane spezzato per
la vita del mondo
Sol.: Come cercatori di senso veniamo a te per scoprire, nell’ascolto della tua Parola, i perché del nostro
esistere, il senso di ciò che la storia ci chiede di vivere e
di tutto ciò che scegliamo.
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù, pane spezzato per
la vita del mondo.
Sol. Eccomi, Signore. Sono davanti a te perché il
mio cuore veda, ascolti e tocchi con mano la forza della
tua presenza. Sono con te perché tutto ciò che vivo,
sperimento e scopro possa raggiungere anche gli altri,
in una testimonianza coraggiosa e serena.
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù, pane spezzato per
la vita del mondo.
Sol.: Davanti a te, con noi, è presente tutto il mondo,
le galassie, l’intero creato; tutto ciò che è stato, che è e

che sarà. Tutto ciò il cui senso si è svelato e ciò che, ai
nostri occhi, resta ancora pregno di mistero, di dubbio,
di attesa.
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù, pane spezzato per
la vita del mondo.
Sol.: Adoriamo Te, Signore Gesù, presente nel cosmo, Salvatore della storia, centro unificatore in cui lo
spazio e il tempo, da sempre e per sempre, trovano
senso. Ti adoriamo Figlio, nel Padre. Ti adoriamo Dio
tra gli uomini. Ti adoriamo eterno ed unico Bene. Ti
adoriamo Dio infinitamente amante, che per questa storia continui a donarti.
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù, pane spezzato per
la vita del mondo.
Parla Signore che il tuo servo di Ascolta:
(Canto: Shemà Israel…)
°
Gv 10,11-18
Let.1: <<In quel tempo, Gesù disse: “Io sono il buon
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore
non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io
sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E
ho altre pecore che provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da
me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio>>.
°
°

Silenzio
Riflessione

Let.2: Gesù <<buon pastore>> è modello di vita per
tutti. Chi vuole seguirlo, qualunque sia il suo servizio
nella Chiesa, non ha altra via che <<dare la vita per le
sue pecore>>. Come Lui.

Let.3: Chi è sposato deve esserlo da <<buon pastore>>. Chi non lo è, ugualmente. Chi è genitore, deve
esserlo da <<buon pastore>>. Chi non lo è, ugualmente. Prete, frate, suora? Da <<buon pastore>>. Tutte le
altre scelte. Ugualmente! Con i colleghi, gli amici, le
persone incontrate casualmente, i coinquilini, gli alunni,
gli insegnanti; con chi ci vuole bene, con chi ci vuole
male; con i concittadini, con gli extracomunitari; con i
bianchi, con i neri…. seguire Gesù significa essere
<<buon pastore>> disposto a dare la vita per le pecore.
Let.2: La cosa ci fa un po’ paura. Certo! Perché è una
scelta difficile, ma anche perché dare la vita ci fa pensare a cose fuori dall’ordinario, eccezionali, eroiche. Dare
la vita significa, invece, dare un sorriso, fare pace, perdonare, dire una parola buona, non dire una parola cattiva, stringere la mano, stare vicino in silenzio…
Let.3: Gesti semplici che ci cadono addosso come la
goccia che scava la pietra. Addosso ogni giorno. In ogni
luogo. In ogni situazione. E non li scansiamo, piano
piano trasformano il nostro cuore di pietra in cuore di
carne. Come quello del <<buon pastore>>. Anche noi
“buoni pastori”.

nazioni ad esercitare il potere come servizio, perché il
mondo intero viva nella pace. Preghiamo
°
Gli uomini del nostro tempo imparino alla scuola di Gesù, Maestro e Signore, l’esercizio della carità
verso le famiglie più disagiate, specie in questo periodo
di crisi economica internazionale, facendosi carico delle
esigenze di chi è provato da ogni forma di disagio. Preghiamo
°
I cristiani, obbedienti al proprio Battesimo, seguano Gesù nelle diverse tappe del suo pellegrinaggio
terreno, specialmente nell’ora della passione e della
croce, per divenire partecipi della tua comunione
d’amore . Preghiamo
°
Per gli ammalati, gli assenti, per quelli che devono lavorare; abbiano nel cuore la nostalgia di Dio e
possano sperimentare il suo Amore, che tutto risana e
perdona. Preghiamo.
P A DR E

N O S T R O

CANTO

Canto di Adorazione
Preghiamo:
O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai
offerto il modello del vero Pastore che conduce a Te il
suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce e
camminiamo lietamente sulle sue orme nella via della
verità e dell’amore. Per Cristo nostro Signore. AMEN.

Preghiera di intercessione:

Benedizione

Cel.: Nel Vangelo di Gesù il pastore è definito anche
la porta che introduce all’ovile. E’ colui che fa entrare
nell’intimità e nella comunione di vita con il Padre. Gesù
è la porta attraverso la quale è necessario entrare: la
porta della salvezza, della vita, della speranza. Bisognosi del suo aiuto ci rivolgiamo a Lui dicendo:
“Signore, pastore buono, ascoltaci”
°
La Chiesa viva con intensità questo tempo favorevole e aiuti gli uomini a riscoprirlo come tempo di
rinnovamento, di lotta contro il peccato, di perseveranza
e fedeltà nell’incontrare Cristo e i fratelli. Preghiamo
°
La vita del tuo servo e nostro Papa Francesco,
del nostro Vescovo Crescenzio, dei nostri sacerdoti e di
tutti coloro che hai chiamato a partecipare dell’unico ed
eterno sacerdote di Cristo sia fondata sulla tua Parola,
plasmata dall’Eucaristia, intessuta di preghiera e di servizio, sia riflesso vivo del tuo amore misericordioso.
Preghiamo
°
Signore Gesù, eterno sacerdote, moltiplica il
numero dei Sacerdoti, ministri dell’Eucaristia, in ogni
parte del mondo e rendili testimoni qualificati della Tua
Risurrezione. Preghiamo
°
Il sacrificio del tuo Figlio riconcili gli uomini con
te e tra loro, aiuti quanti hanno in mano le sorti delle

Insieme…. Grazie, Signore, per l’immensa generosità
della tua presenza Eucaristica! Grazie per aver voluto,
dopo il tempo tanto breve della tua vita umana accanto
a noi, rimanere ancora più vicino a noi, per sempre nel
Tabernacolo! Grazie perché ti metti a nostra disposizione, ti offri al nostro sguardo, ci attendi, ci accogli senza
mai respingerci, ci ascolti e ci esaudisci! Grazie per
aver istituito il sacerdozio come prolungamento del tuo,
per renderti presente in mezzo agli uomini; e per aver
desiderato il rinnovarsi quotidiano del sacrificio della
Messa, che ci ridona perennemente la tua presenza!
Grazie per l’umiltà di una presenza tanto nascosta, per
questa bontà aperta a tutti; per l’invito di venire così vicino a Te, come pregustamento della contemplazione
celeste, per questo tempo prezioso di contemplazione e
adorazione! Grazie per tutto il bene, per tutto il conforto
e per tutta la gioia che procura agli uomini la tua venuta
in mezzo ad essi! Grazie per aver spinto fino all’estremo
il tuo amore, per aver voluto moltiplicare in tutti i luoghi
della terra il dono della tua persona! Grazie Signore!
Riposizione del Santissimo
Canto finale

