
Adorazione Eucaristica 

Giovedì 27 gennaio 2022 
Vangelo della IV dom. del T.O. C 

 

 Saluto del sacerdote e breve monizione introduttiva 

♫ Canto di esposizione e offerta dell’incenso  

1. Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore! 

2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore! 

3. Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore! 
 

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 alternato al Gloria) 
 

Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 
 

 Invito alla lode di Dio: Salmo 66 (a cori alterni)  
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, * 
fra tutte le genti la tua salvezza. 
 

Ti lodino i popoli, Dio, * 
ti lodino i popoli tutti. 
 

Esultino le genti e si rallegrino, † 
perché giudichi i popoli con giustizia, * 
governi le nazioni sulla terra. 
 

Ti lodino i popoli, Dio, * 
ti lodino i popoli tutti. 
 

La terra ha dato il suo frutto. * 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio * 
e lo temano tutti i confini della terra. 
 

Gloria al Padre e al Figlio….. 
 

♫ Venite a me: alleluia! Credete in me: alleluia! 

Io sono la via, la verità: alleluia, alleluia! 
 

Restate in me: alleluia! Vivete in me: alleluia! 
Io sono la via, la santità: alleluia, alleluia! 
 

Cantate con me: alleluia! Danzate con me: alleluia! 
Io sono la gioia, la libertà: alleluia, alleluia! 

 Dal Vangelo secondo Luca (4, 21 -30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo 
udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun 
profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io 

vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, 
quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elia, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. 
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta 
Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, 
il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si 
riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori 
della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul 
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
 

1L Nessuno è un eroe, per il suo cameriere: questo 
celebre detto di Michel de Montaigne coglie bene il fatto 
che la familiarità, la consuetudine di vita con una persona 
dà solo l'illusione di conoscerla, facendo dimenticare che 
ogni persona è un mondo mai completamente esplorato; 
ognuno in realtà si porta dentro pensieri, sentimenti e 
risorse insospettabili, che se hanno occasione di 
manifestarsi lasciano gli altri quanto meno sconcertati. 
Tanto più se si manifestano fuori dal consueto ambito di 
vita, dove spesso sono bloccati proprio dai pregiudizi 
altrui. Ai suoi compaesani increduli, Gesù risponde con 
una frase lapidaria divenuta proverbiale: Nessuno è 
profeta in patria, e a dimostrarlo cita due esempi tratti 
dalla storia d'Israele, non nuova a episodi di 
incomprensione e rifiuto dei profeti, proprio da parte del 
popolo cui Dio li aveva inviati. Elia, osteggiato e 
perseguitato in patria, compì prodigi a favore di una 
straniera, una povera vedova libanese che invece si era 
fidata di lui, così come un altro straniero, un generale 
siriano, aveva dato retta al profeta Eliseo (i due episodi 

sono narrati rispettivamente nel Primo e nel 
secondo libro dei Re). Ma, tornando a Nazaret, 
il monito di Gesù non ebbe effetto: "All'udire 
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono 
di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori 
della città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte, sul quale era costruita la loro città, per 
gettarlo giù". Quella volta i connazionali di 
Gesù non riuscirono nel loro intento; ma il 
racconto dell'evangelista suona come un 

preannuncio di quanto sarebbe accaduto in seguito: 
rifiutato proprio dai suoi sino alla condanna a morte, egli 
trovò larga accoglienza ed elargì i suoi benefici di là dai 
confini del suo popolo, tra gli stranieri, cioè proprio tra 
coloro che Israele riteneva esclusi dalle amorose 
sollecitudini di Dio. Perciò l'episodio di Nazaret è anche 
un invito a considerare che nessuno, a qualunque 
popolo appartenga, è escluso dalla divina misericordia; 
si capisce allora quanto artificiose (e perciò ingiuste, e 
pericolose in quanto fonte di conflitti) siano le barriere 
che gli uomini si affannano ad erigere tra loro: i muri, i 
ghetti, i fili spinati, le reciproche esclusioni basate sulla 
razza, sulla religione, sul censo, sul grado d'istruzione e 
così via. E al confronto, quanto brilla la Chiesa voluta da 
Gesù, dove ai vertici, cioè alla santità, possono giungere 
lo scapestrato e il giusto, l'analfabeta e il sapiente, il re e 
il popolano, uomini e donne, giovani e vecchi; la Chiesa, 
che non conosce confini, e nel suo universalismo indica 
un sicuro cammino verso un mondo pacificato; la Chiesa, 
dove nessuno è straniero, perché tutti sono figli di Dio. 
(mons. Roberto Brunelli)  
 

♫ CANTO: Noi crediamo in Te 
Noi crediamo in te, o Signor, 
noi speriamo in te, o Signor, 

noi amiamo te, o Signor, tu ci ascolti, o Signor. 



Noi cerchiamo te, o Signor, 
noi preghiamo te, o Signor, 

noi cantiamo a te, o Signor: tu ci ascolti, o Signor. 
 

Sei con noi, Signor, sei con noi: 
nella gioia tu sei con noi, 

nel dolore tu sei con noi, tu per sempre sei con noi. 
 

C'è chi prega, Signor: vieni a noi. 
C'è chi soffre, Signor: vieni a noi. 

C'è chi spera, Signor: vieni a noi. O signore, vieni a noi. 
 

 Perle di Spiritualità per una mistica feriale  
2L: Dal libro: IL SILENZIO DEI VIVI, di Elisa Spinger 
sopravvissuta ad Auschwitz 
Io, Elisa Springer, ho visto Dio. Ho visto Dio, percosso e 
flagellato, sommerso dal fango, inginocchiato a scavare 
dei solchi profondi sulla terra, con le mani rivolte verso il 
cielo, che sorreggevano i pesanti mattoni 
dell'indifferenza. Ho visto Dio dare all'uomo forza, per la 
sua disperazione, coraggio alle sue paure, pietà alle sue 
miserie, dignità al suo dolore. Poi... lo avevo smarrito, 
avvolto dal buio dell'odio e dell'indifferenza, dalla morte 
del mondo, dalla solitudine dell'uomo e dagli incubi della 
notte che scendeva su Auschwitz. Lo avevo smarrito... 
insieme al mio nome, diventato numero sulla carne 
bruciata, inciso nel cuore con l'inchiostro del male, e 
scolpito nella mente, dal peso delle mie lacrime... Lo 
avevo smarrito... nella mia disperazione che cercava un 
pezzo di pane, coperta dagli insulti, le umiliazioni, gli 
sputi, resa invisibile dall'indifferenza, mentre mi aggiravo 
fra schiene ricurve e vite di morti senza memoria. Ho 
ritrovato Dio... mentre spingeva le mie paure al di là dei 
confini del male e mi restituiva alla vita, con una nuova 
speranza: io ero viva in quel mondo di morti. Dio era lì, 
che raccoglieva le mie miserie e sollevava il velo della mia 
oscurità. Era lì, immenso e sconfitto, davanti alle mie 
lacrime.  
Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 
 

Inno Te deum laudamus (a cori alterni) 
Noi ti lodiamo, Dio * 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 
  
A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo.  
  
I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 
  
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
  
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 
 
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. → 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
  
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
  
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
  
Degnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tu misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 
  
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 
 

 Preghiera di invocazione e intercessione  
Ripetiamo: Noi ti adoriamo, Gesù 

3L Pane di vita eterna 
Cibo che santifica 
Presenza che chiama 
Presenza che dona gioia 
Fonte di speranza 
Fonte di pace 
Fonte di comunione 
Ristoro nella debolezza 
Amico nella solitudine 
Fiducia nel momento del timore 
Amore che attrae 
Amore che trasforma 
Amore umile e mansueto 
Amore sempre fedele 
Amore gratuito ed infinito 

 

Padre Nostro 
♫Canto: Adoriamo il Sacramento  

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento 
la Parola di Gesù. 

 

Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor; 

lode grande, sommo onore 
all'eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 
alla Santa Trinità. Amen. 

 

Benedizione Eucaristica 
 

♫Canto Resta con noi  
Resta con noi, Signor noi ti preghiam: 
al mondo errante dona pace e amor 

senza di te il viver nostro è van: 
resta con noi, Signor... con noi, Signor. 

 
Resta con noi, l'oscura notte vien: 

su questa vita, splenda il tuo fulgor; 
luce tu sei, tu illumina il cammin 

resta con noi, Signor... con noi Signor. 


