
            

          ADORAZIONE  EUCARISTICA 
 

          Preghiamo per la Chiesa 
 

     Canto 
 

GUIDA: Signore Gesù, noi ti adoriamo, ti benediciamo, ti 

lodiamo, ti ringraziamo per il mistero della tua eucaristia, segno 

del dono della tua vita per noi e per l’intera umanità. Qui 

ritroviamo te e ritroviamo noi stessi insieme a te, come tua 

Chiesa, tuo popolo, tuo corpo vivente nel tempo e nella storia. 

Qui ci educhi a vivere la tua eucaristia con autenticità tra quello 

che celebriamo e quello che la vita ci riserva nel quotidiano, con 

le sue lotte e le sue speranze, che attendono riscatto, liberazione 

e speranza. Qui impariamo a trasfigurare la nostra esistenza in 

esistenza eucaristica. 

Vogliamo allora sostare in preghiera, davanti a te, Gesù e sulla 

scia di tutti i missionari, degli apostoli, dei tanti evangelizzatori 

di oggi e di sempre, in forza del nostro battesimo, desideriamo 

vivere la nostra fede nel dono, nella condivisione, nell’annuncio 

per essere, nella Chiesa, strumenti docili nelle mani del Padre. 

La tua presenza mirabile e sublime ci attragga, ci conquisti, ci 

coinvolga nella tua santità.  
 

Silenzio 
 

Invochiamo il dono dello Spirito Santo:  

Vieni, Spirito Santo, vieni! 
 

♦ Vieni, Spirito Santo, colma di doni e di carismi la Chiesa, perché 

testimoni il Vangelo di salvezza e di pace. 
 

♦ Vieni Spirito Santo e vinci ogni resistenza dentro di noi, rendici 

felici di credere, di sperare e di amare. Metti entusiasmo nella 

nostra vita, mitezza e serenità nel nostro cuore. 
 

♦ Vieni, Spirito Santo, togli ogni fermento di divisione nella tua 

Chiesa, fa' che siamo sempre una cosa sola affinché il mondo 

creda in Gesù, Figlio di Dio.  
 

♦ Vieni, Vieni, Spirito Santo, liberaci dai pensieri superficiali, 

dalla dispersione, concedici il dono della povertà interiore che ci 

chiede di aspettare che tu riempia di te la nostra vita. 
 

♦ Vieni, Spirito Santo, e aiutaci a dire con forza che solo in Gesù si 

incontra la vita che diventa carità. 
 

 



♦ Vieni, Spirito Santo, metti nella nostra mente e nel nostro 

cuore gli stessi desideri di Gesù. La sua via sia percorsa da noi 

con passione e coraggio; i nostri passi seguano la sua Parola, 

unico riferimento sicuro.  
 

♦ Vieni, Spirito Santo, educaci ad essere la tua comunità, 

mostraci la bellezza del condividere, fa’ che spezziamo con 

sincerità il tuo pane.  
 

Silenzio - canto 
 

In ascolto della Parola  
 

Dagli Atti degli Apostoli (2,42-47)  
 

I discepoli erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e 

nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso 

di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli 

apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 

comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con 

tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano 

perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 

prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e 

godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 

aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 

Silenzio  
 

   Guida: Grazie per il dono dell’eucaristia, Signore. 
 

- Educaci ad essere la tua comunità, Signore. Rit.  
 

- Facci vivere della tua Parola che unisce, Signore. Rit.  
 

- Mostraci la bellezza del condividere, Signore. Rit.  
 

- Fa’ che spezziamo con sincerità il tuo pane, Signore. Rit.  
 

- Fa’ che partecipiamo alla vita della comunità, Signore.  Rit.  
 

- Mostra il volto della tua Chiesa che ama, Signore.  Rit.  
 

- Trasforma l’eucaristia in missione, Signore. Rit.  
 

- Donaci la gioia di testimoniarti ovunque, Signore. Rit.  
                 

Silenzio - canto    
 

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20) 
 

Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e disse loro: 

«Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo  

 

 



ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi 

non crederà sarà condannato.  

Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue 

nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche 

veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e 

questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e 

sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 

operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che 

l'accompagnavano. 
 

  In risposta alla Parola preghiamo: Donaci, Signore, il coraggio 

di andare. 
 

Ci chiami e ci mandi, Signore per essere testimoni del tuo amore, 

della tua Parola, della tua presenza nella nostra vita, nelle nostre 

comunità, ma abbiamo bisogno di te, del tuo sostegno. Ti 

preghiamo 
 

Le persone che incontriamo non hanno bisogno di parole, ma di 

braccia aperte, mani tese e pronte a donare. Donaci una fede umile 

e semplice, per essere, per i nostri compagni di viaggio, presenze 

serene che danno speranza. Ti preghiamo 
 

Vorremmo consegnare a questa porzione di storia il prezioso 

segreto: averti incontrato, ma ci sentiamo inadatti, fragili, 

incoerenti, sostienici con la tua forza. Ti preghiamo 
 

Nel nostro andare, sappiamo di non essere soli. Sei Tu per noi luce 

che illumina e rischiara, mano che sostiene. Donaci la 

consapevolezza che sei Tu che agisci in noi e con noi. Ti 

preghiamo 
 

Scegliere di restare nella luce della tua presenza ci rende 

annunciatori autentici. Donaci, Signore, la forza di restare con te.  

Ti preghiamo 
 

Signore, non permettere mai che le differenze diventino divisioni 

ma rimangano ricchezze nell’unità. Aiuta ognuno di noi a perdere 

qualcosa di sé per essere un cuor solo e un’anima sola. Rafforza in 

noi la coscienza che solo nell’unità saremo credibili. Ti preghiamo 
 

Tu che hai trasformato totalmente i cuori degli Apostoli, Tu che hai 

donato l’eroismo in tanti martiri che nel corso della storia hanno  
 

 



 

testimoniato fino al dono della vita, vieni a trasformare la nostra 

tiepidezza. Ti preghiamo 
 

Silenzio - canto     

La bellezza della Chiesa 
 

Lett. La Chiesa "in uscita" è una Chiesa con le porte aperte. Uscire 

verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre 

verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è 

meglio rallentare il passo, mettere da parte l'ansietà per guardare negli 

occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è 

rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio 

prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa 

entrare senza difficoltà. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa 

aperta del Padre.  
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, nn. 46-47). 
 

Silenzio 
PREGIERA 

 

Maria, Madre della Chiesa, messaggera nascosta, 

 tu che ci porti la più grande e bella notizia,  

ti raccogli all’ombra del tuo Figlio. 

Sopra di te sollevi il Bambino per offrirlo a tutto il mondo: 

insegnaci che soltanto alle sue spalle 

 risplende per davvero anche il nostro volto. 
 

Maria, cugina di Elisabetta, tu percorri le strade del mondo 

per rincuorare ogni persona portandole la presenza che abita in te. 

Maria rendici strumenti gravidi di sollecitudine verso ogni uomo: 

verso l’autentico bene di ogni uomo. 
 

Maria, finestra sull’eterno, tu sei la trasparenza dell’amore 

che, scomparendo, è attraversata dal suo Dio, ora nostro Dio. 

Guarisci l’opacità della nostra presunzione. 

Nelle nostre tenebre, tu mostraci la luce. 
 

Maria, Madre che hai creduto e ci generi alla fede, 

 insegnaci a non dire: “Sono io!”, ma “Ecco l’Agnello di Dio!” 

Insegnaci, a chi ce lo domanda, a indicare la verità. 

Insegnaci a desiderare, ogni giorno, d’incontrarla. 

Insegnaci a chiederle, costantemente, dove abita. Amen. 
 

Padre nostro - Canto finale. 


