
  Adorazione Eucaristica 

Giovedì 5 maggio 2022 
Vangelo della IV dom. di Pasqua a. C 

 
 Saluto del sacerdote e breve monizione introduttiva 

♫ Canto di esposizione e offerta dell’incenso  

Cristo vive in mezzo a noi, alleluja, alleluja, Cristo 
vive in mezzo a noi, in mezzo a noi alleluja. 
1. Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 
2. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando la tua gloria. 
3. Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo 
testimoni di carità figli di Dio nel mondo. 
 

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) 
 

Come i due discepoli del Vangelo, 
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! 

Tu, divino Viandante, 
esperto delle nostre strade 

e conoscitore del nostro cuore, 
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 

Sostienici nella stanchezza, 
perdona i nostri peccati, 

orienta i nostri passi sulla via del bene. 
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, 

le famiglie, in particolare i malati. 
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 

Benedici e dona PACE a tutta l'umanità. 
Nell'Eucaristia ti sei fatto "farmaco d'immortalità" 

dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra 

come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo della vita senza fine. 

Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! Amen.  
Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 

 Salmo alleluja : Salmo 117 

Cantiamo Alleluia, alleluia, alleluia   
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».  
 
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore.  
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 27 -30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la 
mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 
eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre 
mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 
una cosa sola». 

 
1L Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, 
la voce. Quella che attraversa le distanze, inconfondibile; 
che racconta una relazione, rivela una intimità, fa 
emergere una presenza in te. La voce giunge all'orecchio 
del cuore prima delle cose che dice. È l'esperienza con 
cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, 
la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore 
verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a 
comprendere il significato delle parole. La voce è il canto 
amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, 
viene saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 
2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua 
volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce fammi 
sentire» (Ct 2,14). Quando Maria, entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il 
grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi 
agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, 
feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la 
sua voce? Due generi di persone si disputano il nostro 
ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i 
maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. 
Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: 
perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non 
per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, 
ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la 
vita. Il pastore buono mette al centro della religione non 
quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. 
 Al cuore del cristianesimo non è posto il mio 
comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. La vita 
cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita 
autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di 
me, prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che 
io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che 
possono guidare me, disorientato nella vita, al paese 
della vita. La mia fede cristiana è incremento, 
accrescimento, intensificazione d'umano e di cose che 
meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine 
di lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà 
dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito 
raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita 
indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si 
strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un posto 
fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle 
sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della 
solitudine. (p. Ermes Ronchi) 

♫ Canto: Sulla tua Parola 
Signore ho pescato tutto il giorno, le reti son rimaste 
sempre vuote; s’è fatto tardi, a casa ora ritorno, 
Signore son deluso, me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura, e niente mai mi da 
soddisfazione la strada in cui mi guidi è insicura son 
stanco e ora non aspetto più.          
Pietro vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue 
reti. Prendi ancora il largo sulla mia parola, con la mia 
potenza, io ti farò pescatore di uomini. /Maestro 
dimmi cosa devo fare, insegnami Signore dove andare; 
Gesù dammi la forza di partire la forza di lasciare le 
mie cose. Questa famiglia che mi son creato le barche 
che a fatica ho conquistato: 
la casa, la mia terra, la mia gente, Signore, dammi tu 
una fede forte.    Pietro vai, fidati di me, la mia chiesa 
su di te io fonderò. Manderò lo Spirito, ti darà 
coraggio donerà la forza dell’amore per il regno di Dio. 

 
 



Perle di Spiritualità per una mistica feriale  
2L: Da una omelia di San Giovanni Paolo II  
Quale meravigliosa “seduzione” emanava la persona di 
Gesù, che trascinava dietro di sé folle che dimenticavano 
persino di mangiare per essere accanto a lui ed ascoltare 
la sua parola! Quale desiderio irresistibile di avvicinarsi 
alla fonte della Vita per soddisfare le ansie più profonde 
del cuore umano! Che sensibilità ed umanità quelle di 
Gesù, al quale la predicazione del Regno di Dio non fa 
dimenticare il bisogno del sostentamento giornaliero di 
coloro che lo seguono! Oggi come ieri, Gesù è ancora in 
mezzo a noi come Buon Pastore. La Croce e il sacrificio, 
amatissimi fratelli e sorelle, ci consentono di distinguere 
tra il Buon Pastore e i falsi pastori, o mercenari. Nel corso 
della storia si sono succeduti non pochi “pastori” - capi, 
duci, condottieri, ideologi e creatori di opinioni, o di 
correnti di pensiero - che hanno cercato di “pascere” e 
guidare il popolo verso paradisi artificiali e verso terre 
promesse di libertà, di benessere, di giustizia, di piena 
realizzazione, volendo prescindere da Dio e dalla sua 
santa legge. Ed uno dietro l’altro, giunto il pericolo - 
giunta l’ora della verità nell’inesorabile cammino della 
storia - si sono dimostrati falsi pastori, servitori non della 
verità e del bene, ma di interessi particolari, di ideologie 
e sistemi che si rivoltavano contro l’uomo. 
 Cristo, invece, come Buon Pastore va incontro alla 
Croce, perché conosce le sue pecorelle e sa che il 
sacrificio di sé è necessario per la loro salvezza. Occorre 
che Lui offra la sua vita per le pecorelle. Sì. Il Buon 
Pastore conosce le sue pecorelle e le pecorelle 
conoscono lui. Lo conoscono come loro Redentore. 
 
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 tua 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 timore 
Amore che attrae                      Amore che trasforma 
Amore umile e mansueto        Amore sempre fedele 

 
Preghiera 59^ Giornata per le Vocazioni 

Signore, Dio del tempo e della storia, 
Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno 

e della realtà, ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare trame e 

ricami d’amore, profondi e veri con Te e per Te, con 
gli altri e per gli altri; 

immergici nell’operosità delle tue mani, 
nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore 

perché ogni vita annunci bellezza 
e ogni bellezza parli di Te. 

Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, 
la felice concretezza dei piccoli 

perché riconoscendo nella storia la tua chiamata 
viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen. 

 
♫Canto: Verbum Panis 

Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse 
a vivere il Verbo era presso Dio. Venne nel mondo e 
per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò tutto 
se stesso come pane.  
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque 
mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te dove ognuno 
troverà la sua vera casa. Verbum caro factum 
est...Prima del tempo quando l'universo fu creato 
dall'oscurità il Verbo era presso Dio. Venne nel mondo 
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. Verbum caro factum est... 
Qui spezzi ancora... Verbum caro factum est... 

 

Benedizione Eucaristica 
♫Canto: Vergine Madre 
Vergine Madre, figlia del tuo figlio Umile ed 
alta più che creatura Termine fìsso d'eterno 
consiglio. /Tu sei colei che l'umana natura 

nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò 
di farsi sua fattura. /Nel ventre tuo si raccese 
l'amore per lo cui caldo ne l'eterna pace così è 
germinato questo fiore. /Qui sei a noi meridiana face 
di caritate e giuso intra i mortali Se’ di speranza 
fontana vivace. /Donna se’ tanto grande tanto vali che 
qual vuol grazia e a te non ricorre Sua disianza vuol 
volar sanz'ali. /La tua benignità non pur soccorre a chi 
domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar 
precorre. /In te misericordia in te pietate in te 
magnificenz in te s'aduna quantunque in creatura è di 
bontade 


