
Adorazione Eucaristica 6 maggio 2021 

Testi della VI domenica del Tempo di Pasqua B 

 

1L Gesù si è presentato come il Buon Pastore, poi come la vite vera che dà la vita ai suoi tralci. Ora c'invita 

a rimanere nel suo amore per essere in comunione con lui e con il Padre e vivere nella loro stessa gioia, 

che è quella di chi ama e si sente utile. Questo è il suo testamento spirituale, ricavato dalla sua esperienza. 

La conferma che sto vivendo questo è che nasce in me il desiderio di comunicare questa gioia agli altri, 

parlandone e aiutandoli, se hanno bisogno. Chi dice: "Io credo in Dio e cerco di non fare del male a 

nessuno", non lo ha veramente conosciuto. Non basta non fare il male, siamo chiamati ad amare. 

Conoscere Dio dà capacità e voglia di andare incontro all'altro. Inoltre il comandamento dell'amore è la 

risposta a tante domande. Ogni volta che m'interrogo sul da farsi, su ciò che è opportuno, utile, giusto, 

il comandamento mi fa da guida. E' come un faro che mi indica la via da seguire anche di notte. E non è 

un ordine che Dio mi da e al quale devo ubbidire per evitare il suo castigo; è la via per vivere in sintonia 

con Lui e per sentirmi figlio di Dio. Inoltre Gesù ci chiama amici. La riprova di ciò sta nel fatto che ci dice 

tutto quanto ha imparato dal Padre. Gesù è un amico vero perché non ci nasconde nulla e condivide 

tutto con noi. L'apostolo Giovanni, ormai anziano ed esiliato, a chi gli rendeva visita, non si stancava di 

ripetere all'infinito: "Amatevi fratelli, amatevi gli uni gli altri". 

Saluto iniziale (ispirato alla seconda lettura –1 Gv 4,7-10) 

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

G. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: 

T. chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché 

Dio è amore.  

G. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, 

perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.  

T. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il 

suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.  

 

Canto di esposizione

Beati noi invitati 

 

Rit.  Beati noi invitati a questa nuova mensa 

Con Te che ti doni a noi. 

Nel pane che adoriamo c’è il corpo tuo Signore 

Rimani dentro noi!  

 

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 15, 9 – 17) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 

nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia 

in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io 

ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 

miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 

suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere 

a voi.  Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 

vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo 

vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

 

2L.  Rimanete nel mio amore. Nell'amore si entra e si dimora. Rimanete, non andatevene, non fuggite 

dall'amore. Spesso all'amore resistiamo, ci difendiamo. Abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci 

aspettiamo tradimenti. Ma Gesù ti dice: "arrenditi all'amore". Se non lo fai, vivrai sempre affamato. 

Gesù: il guaritore del tuo disamore. Il mondo sembra spesso la casa dell'odio, eppure l'amore c'è, reale 

come un luogo. È la casa in cui già siamo, come un bimbo nel grembo della madre: non la può vedere, 

ma ha mille segni della sua presenza: «Il nostro vero problema è che siamo immersi in un oceano d'amore 

e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non 

semplicemente: amate. Ma fatelo in un rapporto di comunione, un faccia a faccia, una reciprocità. 

 E aggiunge la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Amare come Cristo, che 

lava i piedi ai suoi; che non giudica nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca degli ultimi. 

Chiunque ami così, qualsiasi sia il suo credo, è entrato nel flusso dell'amore di Cristo, dimora in lui che si 

è fatto canale dell'amore del Padre. Come lui ognuno può farsi vena non ostruita, canale non intasato, 

perché l'amore scenda e circoli nel corpo del mondo. Se ti chiudi, in te e attorno a te qualcosa muore, 

come quando si chiude una vena nel corpo. Voi siete miei amici. Non più servi. Amico: parola dolce, 

musica per il cuore dell'uomo. Un Dio che da signore e re si fa amico, e teneramente appoggia la sua 

guancia a quella dell'amato. Nell'amicizia non c'è un superiore e un inferiore, ma l'incontro di due libertà 

che si liberano a vicenda. Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Quali frutti dà un tralcio 

innestato su una pianta d'amore? Pace, guarigione, un fervore di vita, liberazione, tenerezza, giustizia: 

questi nostri frutti continueranno a germogliare sulla terra anche quando noi l'avremo lasciata. 

 

Preghiera personale con sottofondo musicale 

 

O Dio, Padre buono, 

con viscere di misericordia 

sempre ti chini su di noi piccoli e poveri, 

viandanti sulle strade del mondo, 

e ci doni, in Cristo tuo Figlio 

nato dalla Vergine Maria, 

la Parola che è lampada ai nostri passi 

e il Pane che ci fortifica 

lungo il cammino della vita. 

Ti preghiamo: fa' che, nutriti alla tua mensa 

trasformati e sospinti dall'Amore, 

andiamo incontro a tutti 

con cuore libero e sguardo fiducioso 

perché coloro che Ti cercano 

possano trovare una porta aperta, 

una casa ospitale, una parola di speranza. 

Fa' che possiamo gustare 



la gioia di vivere gli uni accanto agli altri 

nel vincolo della carità e nella dolcezza della pace. 

Desiderosi di essere da Te accolti 

al banchetto del tuo Regno di eterno splendore, 

donaci la gioia di avanzare nel cammino della fede, 

uniti in Cristo, nostro amato Salvatore. Amen. 

 

1L: Da uno scritto di Monsignor Luigi Padovese, vescovo, ucciso in Turchia il 3 giugno 2010 

Essere uniti per essere testimoni, non riguarda soltanto le nostre Chiese di Oriente che vivono in una 

situazione minoritaria e di confronto con il mondo islamico, ma si può applicare anche alle Chiese di 

Europa messe a confronto con una società pluralistica e dove è anche dalla comunione dei cristiani tra 

loro che deve nascere la loro testimonianza. Come è stato osservato la Chiesa non ha una missione, non 

fa missione, ma è missione. Se vuol rimanere Chiesa di Cristo deve uscire da sé. In quanto - come dice il 

Concilio. Vaticano II - è "sacramento universale di salvezza", essa è ordinata al Regno, è al suo servizio, 

esiste per proclamare il vangelo, e non soltanto oggi come misura d'emergenza in tempo di crisi, ma 

come costitutiva del suo essere. E il senso di tale impegno è di far sì che un'esperienza divenuta messaggio 

torni ad essere esperienza. La missione dunque è testimonianza resa all'amore di Gesù Cristo e al volto di 

Dio da lui rivelato. Si tratta di portare gli uomini a scoprire liberamente che il cammino di fede alla 

sequela di Gesù arricchisce la vita: va restituito al vangelo il carattere di vangelo, cioè di notizia che dà 

gioia, trasmettendo la visione che Gesù aveva del Regno, ma pronti a raccogliere anche delusioni. Ma 

non può essere altrimenti poiché la fede, in quanto espressione congiunta della grazia di Dio e della libera 

adesione umana, non si può imporre ma soltanto proporre. Ed è qui che il ruolo della testimonianza 

diventa fondamentale anche perché, come diceva un Padre della Chiesa - "gli uomini si fidano più dei 

loro occhi che delle loro orecchie". Annunciare Gesù Cristo per l'Apostolo Paolo è stata una necessità che 

nasceva dall'amore per lui. Ciò significa che chi incontra Cristo non può fare a meno di annunciarlo, sia 

con la vita che con le parole. 

 

Salmo 97 (a due cori) 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo. 

 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 

agli occhi delle genti ha rivelato la sua 

giustizia. 

Egli si è ricordato del suo amore, 

della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni!

 

Canto:     Mentre canta il vento 

 

RIT. Vento che sussurra questo nuovo canto 

Canto che racconta perché siamo qua 

La nostra speranza è portare frutti 

Pace e serenità, pace e serenità.  
 

Preghiera di intercessione 

Preghiamo insieme dicendo: Custodiscici nel tuo amore, Signore!  
 

1L. Signore Gesù, Tu ci ami con lo stesso amore con cui sei amato dal Padre tuo. Ogni battezzato avverta 

la bellezza di questo amore, e lo cerchi continuamente vivendo nella fedeltà al Vangelo della gioia; noi 

ti preghiamo. 



 

2L Signore Gesù, Tu ci chiedi di osservare i comandamenti per restare nel tuo amore. Lo Spirito ci aiuti a 

vivere le parole del vangelo non come un peso, ma come dono che porta alla pienezza della comunione 

con te e il Padre; noi ti preghiamo. 

 

1L Signore Gesù, Tu non ci chiami servi, ma amici perché ci fai conoscere le parole del Padre Aiutaci a 

valorizzare sempre il Vangelo come sorgente che disseta il nostro desiderio di bellezza e di fedeltà; noi ti 

preghiamo. 

 

2L Signore Gesù, tu ci hai scelto perché possiamo portare frutto 

Liberaci dalla tentazione di realizzare la nostra vita in alternativa al tuo amore e puntando su cose che 

hanno poco valore; noi ti preghiamo 

 

1L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila da ogni pericolo ed avversità. 

Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della 

preghiera, noi ti preghiamo.  

 

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: Domandoci a Te 

 

Donandoci a Te, A Te Signor mio Dio (2v) 

 

Ci sazi col tuo pane Signor 

Questa offerta Signor 

Sia speranza per chi non ha 

Che diventi per noi pane vero di libertà 

 

Ci doni questo vino Signor 

Questo calice che 

Hai versato per tutti noi 

Che diventi per noi Segno vero di fraternità  

Benedizione Eucaristica 
 

Canto: Madre ci rivolgiamo a Te 

 

L’anima nostra è come un deserto, 

se non ti cercano i cuori, nulla crescerà 

ma se ti troviamo tutto fiorirà. 

Con la preghiera o Madre ci rivolgiamo a te 

Per chiederti: resta insieme a noi 

Perché tu ci illumini la strada 

Che porta verso il figlio del grembo tuo Gesù. 

 

Madre perfetta che ci guidi verso il Padre, 

restaci sempre accanto lungo questa via 

perché noi vogliamo vivere con te 

sia quando noi sbagliamo e l’anima cede al pianto 

ma ci sostieni col tuo amore e sia quando noi 

riusciamo a vivere nella fede 

come sei vissuta tu.  


