
ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

Invochiamo da Gesù Eucarestia il dono di sante vocazioni  
 
 

Canto  
 

Guida: Signore Gesù, siamo alla tua presenza e vogliamo adorarti con 

tutto il nostro cuore. In te poniamo ogni nostra attesa e speranza, ogni 

desiderio che vibra nel nostro cuore e muove la nostra volontà. L’amore 

con il quale ci hai amato non ci lascia indifferenti; vogliamo accoglierlo e 

rispondere con generosità. 

Abbiamo bisogno di Te, della tua Parola di vita che ci orienta, ci ricrea, 

ci indica la strada da percorrere. Ci hai detto che “la messe è molta, ma 

gli operai sono pochi”: ti preghiamo, suscita nella Chiesa risposte 

autentiche di uomini e donne che Tu chiami alla tua sequela e ad una 

speciale consacrazione. 

Abbiamo bisogno di pastori secondo il tuo cuore che sappiano parlare 

con Te e di Te, che sappiano testimoniare la gioia della sequela. 

Abbiamo bisogno di consacrate che siano davvero “madri” aperte 

all’accoglienza e al dono totale della loro vita. Invochiamo da te il dono 

di sante vocazioni perché non si spenga mai nella Chiesa la luce del 

Vangelo di salvezza. Grazie, Gesù! 
 

Silenzio 
 

Guida: Invochiamo lo Spirito Santo: “Vieni, Spirito Santo, vieni!” 
 

Vieni, Spirito Santo, aiutaci a riscoprire che nel cuore di ciascuno di noi 

è custodita da sempre una chiamata specifica che ci da pienezza e che 

può portare speranza al mondo. R. 
 

Vieni, Spirito Santo, con la tua luce divina illumina le profondità del 

nostro cuore, trasforma quegli spazi inospitali del nostro cuore in 

singolari percorsi di luce là dove vuoi abitare chiedendoci di guardare a 

Te, unico Maestro. R. 
 

Vieni, Spirito Santo, insegnaci a pregare, a saper sostare in intimità con 

te. Facci sentire forte, nel cuore, il tuo invito alla sequela, ad imparare da 

te, ad accogliere il tuo amore per diventare dono. R. 
 

Vieni, Spirito Santo, vinci la durezza dei cuori di quanti sono 

indifferenti al tuo amore. Suscita nel cuore di tanti giovani che Tu chiami 

ancora oggi, il desiderio di rispondere con generosità al tuo richiamo. R. 
 



Vieni, Spirito Santo, anima le nostre comunità perché siano il luogo in 

cui si ama, si accoglie, si serve, si testimonia con gioia il tuo amore, in 

particolare per quanti cercano sostegno e conforto. R. 
 

Silenzio – canto 
 

In ascolto della Parola 
 

Marco 1,16-20 

Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 

Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù 

disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, 

lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca 

anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano 

le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i 

garzoni, lo seguirono. 
 

Guida: Lampada ai miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino 
 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

Custodendo le tue parole. 

Con tutto il cuore ti cerco: 

non farmi deviare dai tuoi precetti. Rit. 
 

Conservo nel cuore le tue parole 

per non offenderti con il peccato. 

Benedetto sei tu, Signore; 

mostrami il tuo volere. Rit. 
 

Con le mie labbra ho raccontato  

tutti i giudizi della tua bocca. 

Nel seguire i tuoi insegnamenti 

è la mia gioia più che in ogni altro bene. Rit. 
 

Voglio meditare i tuoi comandamenti,  

considerare le tue vie.  

Nella tua volontà è la mia gioia;  

mai dimenticherò la tua parola. Rit. 
 

Silenzio - canto 

 

Dalla Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini (4,1-5. 11-15) 
 

Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera 

degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine 



e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare 

l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un 

solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, 

quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 

battesimo. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, 

altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i 

fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, 

finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di 

Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena 

maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli 

sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, 

secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre 

nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo 

di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo. 
 

Silenzio – Canto 
 

Preghiamo in risposta alla Parola: Insegnaci, Signore, a vivere in 

pienezza il nostro “Sì”. 
 

-È la vita, il dono che dobbiamo custodire. A volte ci sentiamo smarriti 

quando siamo chiamati a scoprire strade nuove da percorrere, relazioni da 

vivere in modo autentico, ricostruire fraternità, ma Tu ci chiami seguire 

Te, via, verità e vita. Ti preghiamo: 
 

-È difficile nella nostra quotidianità comportarci in “maniera degna della 

vocazione ricevuta”, vivere l’umiltà che ci chiedi, esercitare quella 

dolcezza e magnanimità in chi ci sta accanto. Ti preghiamo: 
 

-Ti ringraziamo per i tanti carismi che ancora susciti per l’edificazione 

della Chiesa, per quella misteriosa chiamata che ci rende parte 

sostanziale del tuo progetto di salvezza per l’umanità. Ti preghiamo: 
 

-La tua presenza reale davanti a noi, la tua Parola sia luce per 

comprendere e accogliere ciò che per noi hai preparato da sempre, ci 

sostenga e ci orienti a cercare sempre il tuo volto. Ti preghiamo: 
 

-Una sola è la fede che ci hai donato: credere in Te. Aiutaci a non 

smarrirci di fronte alle tante illusioni da cui siamo bombardati per 

ricentrarci sempre nel tuo amore. Ti preghiamo: 
 

-Una sola è la speranza a cui ci chiami, come una è la carità che ci chiedi 

di vivere. Una è la storia d’amore in cui vuoi coinvolgerci. Ti 

preghiamo: 
 



-Dacci la certezza di essere coinvolti nel tuo progetto d’amore. Sappiamo 

quanto sia personale l’amore con cui ci ami e a cui ci chiami. Sappiamo 

che proprio nel lasciarci abitare da Te, saremo in grado di conoscere 

pienamente quale sia la speranza a cui ci chiami e di realizzarla con 

coraggio. Ti preghiamo: 
 

Silenzio – canto Adoramus te Domine 
 

- Gesù, unico, eterno e sommo sacerdote 

- Gesù sommo sacerdote santo, innocente, senza macchia. 

- Gesù buon pastore che chiami alla tua sequela 

- Gesù via, verità e vita 

- Gesù, amico da cercare 

- Gesù, amico che indichi la strada 

- Gesù, fratello che ci accogli 

- Gesù, figlio obbediente 

- Gesù, figlio mite ed umile di cuore 

- Gesù, amico che dai gioia 

- Gesù, fratello che chiami alla vera Vita 
 

Dagli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino 
 

“Capii che se la Chiesa aveva un corpo, composto da diverse membra, il più 

necessario, il più nobile di tutti non le mancava: capii che la Chiesa aveva un 

cuore e che questo cuore era acceso d’Amore. Capii che solo l’Amore faceva agire 

le membra della Chiesa: che se l’Amore si dovesse spegnere, gli Apostoli non 

annuncerebbero più il Vangelo, i Martiri rifiuterebbero di versare il loro  

sangue… capii che l’Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, che l’Amore era tutto, 

che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi!… Insomma che è Eterno!… allora, 

nell’eccesso della mia gioia delirante ho esclamato: O Gesù mio Amore… la mia 

vocazione l’ho trovata finalmente! La mia vocazione è l’Amore!… si, ho trovato 

il mio posto nella Chiesa e questo posto, o mio Dio, sei tu che me l’hai dato: nel 

Cuore della Chiesa, mia Madre, sarò l’Amore!" 
 

 

Padre nostro – Canto finale. 


