
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Preghiamo per i poveri 

Canto  
 

Guida: Signore Gesù, siamo davanti a te, ti adoriamo, amico dei 

semplici e dei poveri! “Il tuo amore si diffonde su tutte le 

creature”. “Bontà e tenerezza” sono il tuo amore che nella nostra 

vita vorrebbe trovare spazio! Vogliamo parlarti di noi, dei nostri 

fratelli, del mondo e del suo bisogno d’amore. A chi se non a te 

possiamo raccontare la “povertà” che segna profondamente la 

nostra e l’altrui vita; a chi se non a te possiamo affidare quel 

“bisogno” che scava il nostro e altrui cuore. Ci sentiamo amati 

da te e vogliamo imparare ad amare tutti, soprattutto i fratelli 

meno fortunati di noi. Per questo abbiamo bisogno di te, 

abbiamo bisogno del coraggio di affidarci e di lasciarci 

trasformare dal tuo amore. Facci comprendere che i piccoli e i 

poveri sono sacramento della tua Presenza nel mondo, nella 

storia, nel tempo, nella comunità, nella vita, nel nostro cuore. 

Cercarti, Signore significa assumere con coraggio la difesa del 

debole perché non sia calpestato nella sua dignità, del povero 

perché non sia privato del diritto alla serenità. Allora, Signore 

Gesù, rinnovaci, rinnova il nostro cuore perché la nostra vita si 

trasformi in dono per tutti senza riserve. 
 

Silenzio 
 

Guida: Invochiamo lo Spirito Santo  (Ritornello di un canto 

allo Spirito Santo) 
 

Guida. Vieni, Spirito Santo, aiutaci a saper sostare in silenzio per 

ascoltare il grido della sofferenza che si leva da tante parti della 

nostra città. Rit. 
 

Guida: Vieni, Spirito Santo, aiutaci a cercare il tuo Volto tra gli 

smarriti di cuore, gli affaticati e gli oppressi, i poveri, gli ammalati; 

tra le tante famiglie visitate dal dolore, tra i carcerati, i drogati. Rit. 
 

Guida: Vieni, Spirito Santo, aiutaci a saper “ascoltare” la 

sofferenza dei fratelli i cui volti noti o sconosciuti, sono frammenti 

del Volto del Signore Gesù, Fratello Sofferente al quale, con la 

nostra preghiera, vogliamo consegnare gli uni le pene, l’angoscia, 

le difficoltà, il dolore degli altri. Rit. 
 

Guida: Vieni Spirito Santo, vinci la nostra indifferenza di fronte 

alla povertà, perdonaci si ci sentiamo a posto come cristiani, 



insegnaci a fare spazio nel cuore alle grandi tragedie dei fratelli 

perché possiamo testimoniare la tua compassione per ogni creatura 

da te redenta. Rit. 

Silenzio – canto 
 

             Guida: Ascoltiamo con cuore disponibile la Parola di Dio. 

Dal libro del profeta Isaia. (61,1-3) 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con 

l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le 

piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la 

scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, 

un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per 

allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio 

di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. 
 

Silenzio 

Salmo 40 (pregato a cori alterni) 
 

-Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore 

lo libera. 
 

-Veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non lo 

abbandonerà alle brame dei nemici.  
 

-Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; gli darà sollievo nella sua 

malattia. 
 

-lo ho detto: «Pietà dì me, Signore; risanami, contro di te ho peccato». 
 

I nemici mi augurano il male: «Quando morirà e perirà il suo nome?». 
 

-Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito 

fuori sparla.  
 

-Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare. 
 

-Da questo saprò che tu mi ami se non trionfa su di me il mio nemico;  

per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre. 
 

-Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, da sempre e per sempre. Amen, 

amen. 
 

Silenzio - canto 
 

Dal vangelo secondo Matteo. (5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù sali sulla montagna e, messosi a 

sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li 

ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 

dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati ì miti, perché 

erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori 

di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa 

della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 



insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 

contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli». 
 

Silenzio 
 

Guida: Insieme preghiamo: liberami Gesù. 
 
 

Dalle parole di Madre Teresa: 

Dal desiderio di essere amato,  Rit. liberami Gesù. 

Dal desiderio di essere onorato, Rit.  

Dal desiderio di essere elogiato, Rit.  

Dal desiderio di essere preferito, Rit.  

Dal desiderio dì essere consultato, Rit.  

Dal desiderio di essere approvato, Rit.  

Dal timore di essere umiliato, Rit.  

Dal timore di essere disdegnato, Rit.  

Dal timore di subire rimproveri, Rit.  

Dal timore di essere calunniato, Rit.  

Dal timore di essere dimenticato, Rit.  

Dal timore di subire dei torti, Rit.  

Dal timore di essere sospettato, Rit. 

Silenzio - canto 
 

Dal vangelo secondo Matteo. (25,31-40) 
 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, 

si siederà sul trono della sua gloria. saranno riunite davanti a lui tutte le 

genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 

pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla 

sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 

dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 

avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 

carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: 

Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da 

mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto 

forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando 

ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a 

visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che 

avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l'avete fatto a me. 
 

 

 Silenzio - Canto: ”Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est.” 
 

1°Lett.: Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, ma 

non ho amore, sono un metallo che rimbomba, uno strumento che suona 

a vuoto. 



2°Lett.: Se ho il dono d’essere profeta e di conoscere tutti i misteri, 

   se possiedo tutta la scienza e anche una fede da smuovere i monti,  ma 

non ho amore,  io non sono niente. 
 

1°lett.:  Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle 

fiamme, ma non ho amore, non mi serve a nulla.                    

 2°Lett.: L’amore non tramonta mai: cesserà il dono delle lingue, 

  la profezia passerà finirà, il dono della scienza ma verrà ciò che è 

perfetto ed esse svaniranno. 

1°Lett.: Ora la nostra visione è confusa, come in un antico specchio; 

   ma un giorno saremo faccia a faccia dinanzi a Dio.  Ora lo conosco solo 

in parte, ma un giorno lo conoscerò come lui mi conosce. 

2°Lett.: Ecco dunque le tre cose che contano: fede, speranza e amore. 

   Ma più grande di tutte è l’amore.  
 

Silenzio - canto 
PREGHIERA 

 

Sono nato nudo, dice Dio 

perché tu sappia spogliarti di te stesso. 

Sono nato povero 

perché tu possa considerarmi l'unica ricchezza. 

Sono nato in una stalla 

perché tu impari a santificare ogni ambiente. 

Sono nato debole, dice Dio 

perché tu non abbia mai paura di me. 

Sono nato per amore 

perché tu non dubiti mai del mio amore. 

Sono nato di notte 

perché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà. 

Sono nato persona, dice Dio 

perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. 

Sono nato uomo 

perché tu possa essere "dio". 

Sono nato perseguitato 

perché tu sappia accettare le difficoltà. 

Sono nato nella semplicità 

perché tu smetta di essere complicato. 

Sono nato nella tua vita, dice Dio 

per portare tutti alla casa del Padre. 

(Lambert Nolen) 

Padre nostro - Canto finale. 


