
Adorazione Eucaristica 22 aprile 2021 

IV domenica del tempo di Pasqua  

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: “A due a due” 

1L. Come un raggio di luce in questo tempo particolare, riceviamo il dono 

dell’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Il titolo “A due a due” è tratto 

dall’Esortazione apostolica “Gaudete et exultate” di papa Francesco sulla santità in questo nostro tempo. 

In modo particolare fa riferimento al contesto comunitario quale ambiente favorevole per maturare la 

vita cristiana. È nella vita fraterna che può svilupparsi un sano “gareggiare a vicenda” (Rom 12,10) sulla 

via della santità. È in un contesto di carismi e vocazioni che si stimano a vicenda che ogni ragazzo e 

giovane può intuire la bellezza di una vita donata per gli altri e per Dio. A queste riflessioni fa riferimento 

anche l’immagine scelta per la locandina della Giornata: in ascolto del Maestro ogni credente collabora 

a realizzare un concerto d’autore bello e coinvolgente che diventa una vera lode a Dio. La data indicata 

dalla Chiesa – ormai da 58 anni – per vivere questa giornata, è la quarta domenica di Pasqua (25 aprile 

2021) nella quale il Vangelo ci fa incontrare il volto bello di Cristo buon Pastore. Tutto l’anno pastorale, 

tuttavia, è una costante occasione per annunciare il Vangelo della vocazione. Anche per questo motivo 

l’Ufficio diocesano di pastorale delle vocazioni ha predisposto, oltre ad alcuni appuntamenti di preghiera, 

anche del materiale utile per favorire la preghiera e la riflessione comunitaria per le vocazioni. Grati per 

le numerose persone che hanno collaborato per realizzarlo e disponibili per eventuali necessità pastorali 

delle comunità cristiane, ci auguriamo possa essere valorizzato al meglio. 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. T. Amen 

Entriamo in preghiera mettendoci in un atteggiamento di serenità. Cerchiamo in un attimo di silenzio di 

fare uscire dal nostro cuore tutte le preoccupazioni che ci disturbano e affidiamole a lui. Adesso il Signore 

desidera incontrarci, così come siamo. Lasciamoci raggiungere da lui perché nella preghiera comune possa 

suscitare nel nostro cuore la sua volontà, il suo desiderio di vita per ognuno di noi. 

Signore Gesù, 

ti affidiamo le nostre preoccupazioni più profonde, 

le nostre fragilità, i nostri egoismi. 

Fa’ che impariamo ad ascoltare la Tua Parola di Vita,  

perché possa entrare nel nostro cuore, 

per trasformarci e trasformare la nostra comunità 

in un luogo di speranza e di dialogo. 

Resta con noi Signore, 

soprattutto quando la tristezza e la delusione rischiano di abbatterci, 

perché possa splendere sempre la tua Luce 

e possiamo rialzarci insieme ai nostri fratelli e sorelle 

e camminare verso la via che tu hai pensato per noi. Amen. 

Canto di esposizione

O Dio mio Re voglio esaltarti 

E benedire il tuo nome in eterno e per sempre 

Ti voglio benedire ogni giorno 

Lodare in eterno il tuo nome per sempre 

 

Benedirò il tuo nome per sempre Signore 

Benedirò il tuo nome per sempre 

Benedirò il tuo nome per sempre Signore 

Benedirò il tuo nome per sempre 

 

Pietoso e misericordioso è il Signore 

Lento all’ira e grande nell’amore 

Buono è il Signore verso tutti 

La sua tenerezza si espande su tutte le sue creature 

 

Ti lodino Signore tutte le tue opere 

E ti benedicano tutti i tuoi fedeli 

Dicano la gloria del tuo regno 

E parlino della tua potenza 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo intero 

Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo (per tre volte) 
 

Breve intermezzo musicale di meditazione 



Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi.  Non permettere che io mi separi da te.  

Dal nemico maligno, difendimi. Nell’ora della morte, chiamami. 

E fa’ che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Il Vangelo della Domenica (Giovanni 10, 11 – 18) 

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 non 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». 

 

2L.  Come ai due discepoli in viaggio per Emmaus, il Signore si fa vicino a tutti noi. Percorre i nostri stessi 

passi accanto alla delusione e alla speranza, nella morte e per la vita.  

Oggi come allora chiede anche a noi di fargli spazio. Ci incontra nella nostra vicenda quotidiana di 

pellegrini, associandosi al nostro cammino ovunque andiamo. Si avvicina a ciascuno con delicatezza, sa 

quali interrogativi abitano il nostro cuore, e sa anche come talvolta non sia facile cogliere la grandezza 

delle sue opere nella nostra vita. È facile infatti cedere alla tentazione di restare orientati verso i nostri 

problemi, le nostre delusioni; e così, ripiegati su noi stessi… come possiamo riconoscerlo? Però non si 

allontana da noi. Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. 

Davanti a noi la storia si fa strada. I due discepoli stanno conversando di cose che non hanno capito, ma 

che non possono dimenticare. La storia di un Gesù crocifisso, diventa quel tragitto a ritroso che i due 

discepoli intraprendono per allontanarsi quanto prima da una vicenda scomoda di cui vorrebbero 

cambiarne il finale. Lungo la via, si parla di ciò che sta a cuore, sta a cuore ciò che si cerca, e si cerca ciò 

che si ama. Alla fine, i due troveranno colui che cercano mentre sta cercandoli. Lui per primo li ha amati 

e li porta nel cuore. Il parlare di lui è il primo momento dell’accorgersi della sua delicata presenza. 

L’incontro con il Signore capovolgerà il loro sguardo fino a vederne chiaramente ogni dettaglio. Sarà 

dunque la strada a farsi nuovamente storia, protesa verso una nuova missione. Annunciare a tutti che Egli 

è vivo, presente.  È un Gesù che si incammina con noi, ci svela il senso della vita e desidera intrattenersi 

con noi. Desideriamo mettere al centro il Signore presentandoci a Lui con tutta la nostra vita quotidiana. 

Chiediamo al Signore di aprire i nostri occhi per vederlo, e il nostro cuore per accoglierlo nella sua totalità. 

Ascoltalo, parlagli, dialoga con Lui, qui, ora, sempre. 

 

Preghiera personale con sottofondo musicale 
 

Ti lodiamo Dio, Padre buono, 

perché hai voluto la vita dell’uno  

legata alla vita dell’altro; 

creandoci a tua immagine 

hai depositato in noi questo anelito  

alla comunione e alla condivisione: 

ci hai fatti per Te e per andare con Te 

ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 

  

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro, 

per esserti fatto figlio dell’uomo. 

Ravviva in noi la consapevolezza 



di essere in Te un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto 

per annunciare la benedizione del Padre verso tutti. 

 

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita, 

perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività.  

Nella complessità di questo tempo 

rendici pietre vive, costruttori di comunità, 

di quel regno di santità e di bellezza dove ognuno, 

con la sua particolare vocazione, 

partecipa di quell’unica armonia 

che solo Tu puoi comporre. Amen.  

 

1L. Dal Messaggio di papa Francesco per la 58^ Giornata di preghiera per le vocazioni 

Non temere: sono le parole che il Signore rivolge anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quando, 

pur tra incertezze e titubanze, avverti come non più rimandabile il desiderio di donare la vita a Lui. Sono 

le parole che ti ripete quando, lì dove ti trovi, magari in mezzo a prove e incomprensioni, lotti per seguire 

ogni giorno la sua volontà. Sono le parole che riscopri quando, lungo il cammino della chiamata, ritorni 

al primo amore. Sono le parole che, come un ritornello, accompagnano chi dice sì a Dio con la vita come 

San Giuseppe: nella fedeltà di ogni giorno. Questa fedeltà è il segreto della gioia. Nella casa di Nazaret, 

dice un inno liturgico, c’era «una limpida gioia». Era la gioia quotidiana e trasparente della semplicità, la 

gioia che prova chi custodisce ciò che conta: la vicinanza fedele a Dio e al prossimo. Come sarebbe bello 

se la stessa atmosfera semplice e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri seminari, i nostri istituti 

religiosi, le nostre case parrocchiali! È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle che con generosità avete 

fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono affidati, attraverso una 

fedeltà che è già di per sé testimonianza, in un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che 

svaniscono senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custode delle vocazioni, ci accompagni con cuore di 

padre! 

 

Salmo 117 (a due cori) 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nell’uomo. 

È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nei potenti. 

 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 

perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore. Vi benediciamo dalla casa del 

Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 

sei il mio Dio e ti esalto. 

 

Rendete grazie al Signore, perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre.

 

Canto:  Per accendere in cuore la speranza  

Mi ritrovo, fianco a fianco, con due amici un po' delusi, 

su quei volti c'è tristezza e nel cuore molta amarezza, 

poi il Tuo passo ci raggiunge. Noi stupiti, ci chiediamo:  
"Ma chi sei, Tu forestiero, che hai parole così intense?" 

 

Tu Signore sei l'amico che ci può guidare. 

Tu Signore sei la voce che sa rincuorare. 

Sei il fuoco che può infiammare 

per accendere in cuore la speranza, per accendere in cuore la speranza 



Mi ritrovo, là nell'orto, con Maria che tu hai "amato". 

Il sepolcro è freddo, vuoto ...dove mai ti hanno portato? 

La tua voce conosciuta chiama lei e me per nome. 

Non ci pare proprio vero: sì, sei tu Maestro e Amico 

 

Preghiera di intercessione Padre tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie donando a 

tutti i tuoi figli la vocazione a offrire la vita come Gesù Buon Pastore. Concedici di rispondere con 

generosità al dono del tuo amore. Preghiamo insieme e diciamo: Guida e proteggi la tua Chiesa. 

1. Padre, tu sei bontà: ti affidiamo il Papa, i Vescovi e i Presbiteri perché annuncino con le parole e 

le opere che in nessun altro c’è salvezza se non nel nome di Gesù morto e risorto per noi. Preghiamo. 

2. Padre, tu sei santità: guarda a tutti coloro che sono chiamati a testimoniare la grandezza del tuo 

amore negli impegni del quotidiano e fa’ che esprimano nella vita la gioia riconoscente di essere tuoi figli. 

Preghiamo. 

1. Padre, tu sei tenerezza: fa’ che gli sposi divengano manifestazione della comunione d’amore che 

ti unisce al Figlio, accogliendo e donando la tua vita. Preghiamo. 

2. Padre, tu sei vita eterna: fa’ che i consacrati testimonino con il dono della loro esistenza che non 

c’è alcun bene se non in te, ricchezza nostra a sufficienza. Preghiamo. 

1. Padre, tu sei sapienza: fa’ che i diaconi e i presbiteri ascoltino la tua voce e guidino il gregge loro 

affidato all’ovile sicuro della Chiesa perché tutti i tuoi figli ti conoscano e accolgano la tua vita. Preghiamo. 

2. Padre, tu sei carità. Ti chiediamo di illuminare tutti i giovani che camminano nella vita senza 

conoscere la meta che è loro riservata: fa’ che scoprano la bellezza della loro vocazione e la fecondità 

della loro esistenza. Preghiamo. 

 

Per tutti i giovani in ricerca vocazionale che si interrogano sul loro futuro alla luce della Parola di Dio, per tutti gli 

affidati alla Banca della preghiera di Radio Oreb diciamo insieme:  

Padre Nostro 

Preghiera allo Spirito Santo 

Spirito di Pentecoste, che fai della Chiesa un solo Corpo, 

restituisci noi battezzati a un'autentica esperienza di comunione; 

rendici segno vivo della presenza del Risorto nel mondo, 

comunità di santi che vive nel servizio della carità.  

Spirito Santo, che abiliti alla missione, 

donaci di riconoscere che, anche nel nostro tempo, 

tante persone sono in ricerca della verità sulla loro esistenza e sul mondo. 

Rendici collaboratori della loro gioia con l'annuncio del Vangelo di Gesù 

Risorto, chicco del frumento di Dio, che rende buono il terreno della vita e assicura  

l'abbondanza del raccolto. Amen. (Benedetto XVI) 
Canto: Rit: Dacci il tuo pane   

Per la nostra vita 

Che ci farà una cosa sola in te 

Rendici per sempre 

Dono per il mondo 

Seme di speranza per l’umanità 

Benedizione Eucaristica 

 

Canto: Rit In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 


