
Adorazione Eucaristica 

Giovedì 19 gennaio 2023 
Vangelo della III domenica T.0. 

Preghiamo per l’unità dei cristiani 

e per le vocazioni al sacerdozio  

 Saluto del sacerdote e breve monizione introduttiva 

♫ Canto di esposizione e offerta dell’incenso  
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te 
Questo è il tempo pensato per te 
Quella che vedi è la strada che Lui traccerà 
Quello che senti, l'amore che mai finirà 

E andremo e annunceremo che 
In Lui tutto è possibile 
E andremo e annunceremo che 
Nulla ci può vincere 
Perché abbiamo udito le sue parole 
Perché abbiam veduto vite cambiare 
Perché abbiamo visto l'amore vincere 
Sì, abbiamo visto l'amore vincere 

 

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 99 (a cori alterni)  
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
servite il Signore nella gioia, * 
presentatevi a lui con esultanza. 
 

Riconoscete che il Signore è Dio; † 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
suo popolo e gregge del suo 
pascolo. 

  

Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
i suoi atri con canti di lode, * 
lodatelo, benedite il suo nome; 
  

poiché buono è il Signore, † 
eterna la sua misericordia, * 
la sua fedeltà per ogni generazione. 

Gloria al Padre e al Figlio…  
 

♫ Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

❖ Dal Vangelo secondo Matteo (4, 12 -23) 
 Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si 
ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a 
Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e 
di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaia: «Terra di Zabulon e terra di 
Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano Galilea delle 
genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 
grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, 
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 

pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che 
nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le 
loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e 
il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la 
Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. 
 
1L Giovanni è stato arrestato, tace la grande voce del 
Giordano, ma si alza una voce libera sul lago di Galilea. 
Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché 
il regno dei cieli è vicino. Siamo davanti al messaggio 
generativo del Vangelo. La bella notizia non è 
«convertitevi», la parola nuova e potente sta in quel 
piccolo termine «è vicino»: il regno è vicino, e non 
lontano; il cielo è vicino e non perduto; Dio è vicino, è 
qui, e non al di là delle stelle. C'è polline divino nel 
mondo. Ci sei immerso. Cos'è questa passione di 
vicinanza nuova e antica che corre nel mondo? Altro non 
è che l'amore, che si esprime in tutta la potenza e varietà 
del suo fuoco. «L'amore è passione di unirsi all'amato» 
(Tommaso d'Aquino) passione di vicinanza, passione di 
comunione immensa: di Dio con l'umanità, di Adamo con 
Eva, della madre verso il figlio, dell'amico verso l'amico, 
delle stelle con le altre stelle. Convertitevi allora significa: 
accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce è già 
qui. La notizia bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra 
le colline e il lago, per le strade di Cafarnao e di Betsaida, 
per guarire la tristezza e il disamore del mondo. E ogni 
strada del mondo è Galilea. Noi invece camminiamo 

distratti e calpestiamo tesori, passiamo 
accanto a gioielli e non ce ne accorgiamo. 
Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei 
cieli», che è come dire «regno di Dio»: ed 
è la terra come Dio lo sogna; il progetto di 
una nuova architettura del mondo e dei 
rapporti umani; una storia finalmente 
libera da inganno e da violenza; una luce 
dentro, una forza che penetra la trama 

segreta della storia, che circola nelle cose, che non sta 
ferma, che sospinge verso l'alto, come il lievito, come il 
seme. La vita che riparte. E Dio dentro. Mentre 
camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli che 
gettavano le reti in mare. Gesù cammina, ma non vuole 
farlo da solo, ha bisogno di uomini e anche di donne che 
gli siano vicini, che mostrino il volto bello, fiero e 
luminoso del regno e della sua forza di comunione. E li 
chiama ad osare, ad essere un po' folli, come lui. Passa 
per tutta la Galilea uno che è il guaritore dell'uomo. 
Passa uno che sa reincantare la vita. E dietro gli vanno 
uomini e donne senza doti particolari, e dietro gli 
andiamo anche noi, annunciatori piccoli affinché grande 
sia solo l'annuncio. Terra nuova, lungo il mare di Galilea. 
E qui sopra di noi, un cielo nuovo. Quel rabbi mi mette a 
disposizione un tesoro, di vita e di amore, un tesoro che 
non inganna, che non delude. Lo ascolto e sento che la 
felicità non è una chimera, è possibile, anzi è vicina. (padre 

Ermes Ronchi) 
 

♫ Canto: L’UNICO MAESTRO 
RIT. Perché tu, solo tu, solo 

Tu sei il mio Maestro e insegnami 
ad amare come hai fatto Tu  

con me se lo vuoi 
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 

l'unico Maestro sei per me. 



❖ Perle di Spiritualità per una mistica feriale  
2L: Dal sussidio teologico pastorale per la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani 2023 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) 
La Bibbia ci dice che non possiamo separare il nostro 
rapporto con Cristo dal nostro atteggiamento verso tutto 
il popolo di Dio, in particolare verso quelli considerati “più 
piccoli” (Mt 25, 40). Il nostro impegno reciproco ci 
richiede di coinvolgerci nella Mishpat, termine ebraico 
che indica la giustizia riparativa, sostenendo coloro le cui 
voci non sono state ascoltate, smantellando le strutture 
che creano e sostengono l’ingiustizia e costruendone 
altre che promuovano e assicurino che tutti ricevano un 
trattamento equo e siano rispettati nei diritti a loro 
dovuti. Questo impegno deve estendersi oltre gli amici, la 
famiglia e la comunità di appartenenza, e raggiungere 
ogni essere umano. I cristiani sono chiamati ad uscire e 
ascoltare le grida di tutti coloro che soffrono, per 
comprenderli meglio e rispondere alle loro storie di 
sofferenza e ai loro traumi. Martin Luther King ha spesso 
affermato che “una rivolta è, in fondo, il linguaggio di chi 
non viene ascoltato”; quando sorgono proteste e 
disordini civili, è spesso perché le voci dei manifestanti 
non sono state ascoltate. Se le chiese uniscono le loro 
voci a quelle degli oppressi, il loro grido di giustizia e di 
liberazione sarà amplificato. Quando ci amiamo e ci 
prestiamo aiuto gli uni gli altri, serviamo e amiamo Dio e 
il nostro prossimo. 
 

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: Confidiamo in Te, Gesù 

3L Dona sapienza ai nostri cuori, ti preghiamo. 
Dona intelletto alle nostre menti, ti preghiamo. 
Dona consiglio alle nostre incertezze, ti preghiamo. 
Dona fortezza alle nostre debolezze, ti preghiamo. 
Dona sollievo a chi è nella sofferenza, ti preghiamo 
Dona conforto a chi si sente solo, noi ti preghiamo 
Dona guarigione a chi è ammalato, noi ti preghiamo  
Dona luce ai nostri pensieri, ti preghiamo. 
Dona pietà alle nostre intenzioni, ti preghiamo. 
Dona timore di Dio alla nostra vita, ti preghiamo. 
Dona fede alla nostra preghiera, ti preghiamo. 
Dona speranza al nostro cammino, ti preghiamo. 
Dona carità alle nostre azioni, ti preghiamo. 
Dona pace ai nostri giorni, ti preghiamo. 
Dona un cuor solo a tutti i cristiani, ti preghiamo.  
 

Signore Gesù, 
come un giorno hai chiamato i primi discepoli 

per farne pescatori di uomini, 
così continua a far risuonare anche oggi 

il tuo dolce invito: "Vieni e seguimi"! 
Dona ai giovani e alle giovani 

la grazia di rispondere prontamente alla Tua voce! 
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche 

i nostri vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate. 
Dona perseveranza ai nostri seminaristi 
e a tutti coloro che stanno realizzando 

un ideale di vita totalmente consacrato al Tuo 
servizio. Manda, Signore, operai nella tua messe 

e non permettere che l'umanità si perda 
per mancanza di pastori, di missionari 

e di persone votate alla causa del Vangelo. 
Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni 

vocazione, aiutaci a rispondere di "sì" al Signore 
che ci chiama per collaborare al disegno divino di 

salvezza. Amen. (Giovanni Paolo II) 
Padre Nostro 

♫Canto: TUTTO è POSSIBILE 
RIT.       E andremo e annunceremo che 

Nulla ci può vincere 
Perché abbiamo udito le sue parole 
Perché abbiam veduto vite cambiare 
Perché abbiamo visto l’amore vincere 
Sì, abbiamo visto l’amore vincere 

 

O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede 
degli apostoli, fa' che le nostre comunità, 

illuminate dalla tua parola e unite nel vincolo del 
tuo amore, 

diventino segno di salvezza e di speranza 
per coloro che dalle tenebre anelano alla luce. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 

Benedizione Eucaristica  
♫Canto: PRENDEREMO IL LARGO  
RIT.       Saliremo in questa barca anche noi 

Il tuo vento soffia già sulle vele. 
Prenderemo il largo dove vuoi tu 
Navigando insieme a te, Gesù. 


