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ADORAZIONE EUCARISTICA
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi
INTRODUZIONE
Dio, che si è rivelato a noi in Gesù Cristo come il Buon Pastore
dell’umanità, il Sommo ed eterno sacerdote, Servo per amore di Dio
e degli uomini, ci doni gioia e pace nello Spirito Santo
O Padre Santo, Buono e provvidente, ascolta la preghiera che ti
rivolgiamo: dona a noi e a tutta la Chiesa di comprendere sempre più
la grandezza del sacerdozio e di pregare incessantemente per il dono
di tanti e santi sacerdoti.
È con questa supplica che ci apprestiamo a vivere l’adorazione
eucaristica: il Signore doni grazia e pace ai nostri sacerdoti e li renda
conformi al suo Sacro Cuore e a lui imploriamo il dono di vocazioni
sacerdotali.
CANTO
PREGHIERA COMUNITARIA
Signore, donaci sacerdoti santi per conservare la fede nel popolo
cristiano. Signore, donaci sacerdoti santi per portare la luce del
Vangelo alle anime che ancora lo ignorano. Signore, donaci
sacerdoti santi per consolare i peccatori pentiti col Tuo perdono.
Signore, donaci sacerdoti santi per ritemprare le anime con la
divina Eucarestia. Signore, donaci sacerdoti santi per
accompagnare i moribondi sulle soglie dell'eternità. Signore, donaci
sacerdoti santi per confortare quelli che soffrono. Signore, donaci
sacerdoti santi per ricordare a tutti gli uomini che sono fratelli.
Signore, donaci sacerdoti santi per benedire le nostre famiglie, i
nostri paesi, il nostro lavoro. Signore, donaci sacerdoti santi. Amen.
Tempo di silenzio
SEGNO: Si porta all’altare una stola e intanto si legge…
TESTIMONIANZA - DA “STOLA E GREMBIULE” DI DON TONINO BELLO)
Di solito la stola richiama l'armadio della sacrestia dove, profumata
d'incenso, fa bella mostra di sé. Non c'è novello sacerdote che non
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abbia in dono per la prima messa una stola preziosa. Il grembiule,
invece, per ben che vada, richiama la credenza della cucina dove,
sporco e macchiato, è sempre a portata di mano della massaia.
Ordinariamente non è un articolo da regalo, tanto meno a un prete.
Eppure è l'unico paramento sacerdotale registrato nel vangelo della
messa solenne del giovedì santo. Il vangelo infatti non parla né di
casule, né di amitti, ma solo di questo panno rozzo di cui "il Maestro
si cinse i fianchi" per la lavanda dei piedi degli apostoli, in segno di
servizio e umiltà suprema.”
SALMO 97
Solista

Assemblea
Solista

Assemblea
Solista

Assemblea

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 rivelato ai popoli.,
la sua giustizia.
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..
Il Signore ha rivelato ai popoli.,
la sua giustizia.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
Il Signore ha rivelato ai popoli.,
la sua giustizia
Gloria al Padre…

CANONE E TEMPO DI SILENZIO
DAL VANGELO SECONDO 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
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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».
Riflessione: Dall’omelia dei Primi Vespri nella Solennità del
Sacro Cuore di Gesù, 2009 di Papa Benedetto XVI
Se è vero che l'invito di Gesù a "rimanere nel suo amore" (cfr. Gv 15, 9)
è per ogni battezzato, […] tale invito risuona con maggiore forza per i
sacerdoti, in particolare questa sera, […] perché "il Signore li ha
accolti nel suo cuore. […] Soleva dire il Santo Curato d’Ars: Il
Sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù. […] Il suo Cuore divino chiama
allora il cuore di ogni presbitero; lo invita ad uscire da se stesso, ad
abbandonare le sue sicurezze umane per fidarsi di Lui e, seguendo il
suo esempio, a fare di sé un dono d’amore senza riserve. […]
Allora, come non ricordare con commozione che direttamente da
questo Cuore è scaturito il dono del ministero sacerdotale? Come
dimenticare che tutti i presbiteri sono stati consacrati per servire
umilmente e autorevolmente il sacerdozio comune dei fedeli? […].
È Lui infatti a chiamare per spezzare il pane del suo amore, per
rimettere i peccati e per guidare il gregge in nome suo. Proprio per
questo non bisogna mai allontanarsi dalla sorgente dell'Amore che è il
suo Cuore trafitto sulla croce; […] solo così saremo in grado di
cooperare efficacemente al misterioso "disegno del Padre", che
consiste nel "fare di Cristo il cuore del mondo"! Disegno che si realizza
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nella storia, man mano che Gesù diviene il Cuore dei cuori umani,
iniziando da coloro che sono chiamati a stargli più vicini, i sacerdoti
In questa nostra adorazione chiediamo al Signore che infiammi il
cuore di ogni presbitero, ma anche di ogni laico, di quella "carità"
capace di assimilare il suo personale "io" a quello di Gesù, così da
poterlo imitare nella più completa auto-donazione.
CANTO E TEMPO DI SILENZIO
PREGHIERA DEL SACERDOTE

(se il sacerdote presiede l’adorazione)

Signore, Tu mi hai chiamato al ministero sacerdotale, mi chiedi di
annunciare le tue meraviglie e la potenza del tuo Spirito. Fa’ che io
sia testimone della grandezza dell’amore e del ministero ricevuto
attraverso la mia vita totalmente consegnata a Te e dammi forza
nelle debolezze. Fa’ che il mio “si” gioioso e lieto sia al servizio della
Chiesa intera. Maria mi sia di guida a rinnovare ogni giorno il mio
«sì» generoso.
PREGHIERA 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.
PADRE NOSTRO - BENEDIZIONE EUCARISTICA – CANTO FINALE
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