
Come posso non celebrarti, Vita!

II Settimana di Natale  

 

Adorazione Eucaristica 

 “Come non potrei 

celebrarti vita!” 

I MOMENTO: ACCOGLIAMO GESU’ 

Canto per accogliere Gesù Eucarestia nei 

nostri cuori 

 

 

 

 

 

  

 

(Restiamo in ginocchio per alcuni minuti, silenziosamente adoriamo 
il Signore ed entriamo in un clima di silenzio) 

 

Guida:   Contemplando Gesù, il nostro sguardo passa da parte a parte, 

consentendoci di penetrare il segreto più intimo dell’universo. Il 

mondo, allora, non è più incomprensibile, freddo e oscuro, ma è creato 

dalla parola divina, che risplende con amore e delicatezza in quel 

bambino adagiato nella mangiatoia. A Natale, tuttavia, non dobbiamo 

solo contemplare in Gesù Cristo la parola divina incarnata; dobbiamo, 

invece, celebrare soprattutto il fatto che Dio pronunci anche in ognuno 

di noi una parola unica, la quale dovrebbe farsi carne in noi. Ogni 

uomo è espressione di una parola unica e ineguagliabile. E il nostro 

compito consiste interamente nel far sì che la nostra carne, la nostra 

vita, i nostri discorsi rendano percepibile in questo mondo quella Parola 

divina che è in ciascuno dei nostri cuori 
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Dalla Prima lettera di Giovanni 1Giovanni 1, 1 – 10 

Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto 

con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno 

toccato, ossia il Verbo della vita poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo 

veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era 

presso il Padre e si è resa visibile a noi, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 

annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra 

comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, 

perché la nostra gioia sia perfetta. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e 

che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo 

in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in 

pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in 

comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni 

peccato. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è 

in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i 

peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, 

facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. 

Parola di Dio 

II MOMENTO:  ASCOLTIAMO LA PAROLA DI 

GESU’ 

Canto per accogliere la Parola di Dio nei nostri 

cuori 

  

Dio ha tanto amato il mondo da 

donare il suo unico Figlio, perché 

chiunque crede in lui non perisca, ma 

abbia la vita eterna. 

Gv. 3,16 



Come posso non celebrarti, Vita!

LETTORE 1:  Testimoniare non equivale a dare buon esempio. 

Questo è certamente utile, ma la testimonianza è un'altra cosa. La può 

dare solo chi è passato dalla morte alla vita, chi può confermare che 

la sua esistenza è cambiata e ha acquistato un senso da quando è stata 

illuminata dalla luce della Pasqua, chi ha fatto l'esperienza che la fede 

in Cristo dà senso alle gioie e ai dolori e illumina i momenti lieti e 

quelli tristi. Gesù stesso ha affermato di essere la luce del mondo. 

Anche nelle più antiche religioni l'uomo ha avvertito la divinità come 

una grande luce. Qui Giovanni sottolinea che in Lui non ci può essere 

alcuna tenebra di male. Tra luce e tenebre c'è pieno contrasto. Le due 

realtà si oppongono nettamente. Per questo Giovanni afferma che non 

si può illudersi di essere in comunione con Dio luce e nello stesso 

tempo camminare nelle tenebre del peccato. Non sarebbe solo 

illusione, ma menzogna, tradimento della verità. L'apostolo però non 

denuncia solo questa negatività ma ci sprona a camminare nella luce 

proponendocene anche l'effetto assai consolante: quello di vivere da 

fratelli che si amano fino a far comunione in una vita che diventa 

riflesso della luce di Dio nel mondo. 

LETTORE 2: Sì, Giovanni è felice. Felice come pochi. Talmente 

felice che la sua gioia è più grande di lui, e non riesce a contenerla. E 

così scrive proprio solo per questo, perché la sua gioia trovi sfogo, e 

anzi – possiamo forse anche dire in questo modo – l’inchiostro con 

cui scrive è proprio questa gioia che zampilla, la deve metter fuori ne 

deve parlare subito, fin dalla prima riga! Sì, “l’esperienza di una 

gioia straordinaria”… e va proprio sottolineata la parola 

“esperienza”. Giovanni trabocca felicità, perché lui, la misericordia di 

Dio, l’ha “vista e contemplata”, l’ha “udita” e l’ha “toccata”. Ha 

avuto il dono di incontrare Gesù, di essere suo discepolo e vivere con 

lui, ed ha visto il suo volto, ha udito la sua voce, è vissuto al suo 

fianco: E come dire “il manifesto” dell’evangelizzazione cristiana. 

Riflessione del Celebrante 

Silenzio Adorante e Canto di Adorazione 



III MOMENTO: LA NOSTRA PREGHIERA 

 

 

 

                                                                                                                                                     

     

 

 

 

 

 

  

Preghiera per le Vocazioni 
 
O Signore, 
tu che ascolti i bisogni di tutti, 
che sei benevolo con tutti, 
tu che sempre provvedi ai tuoi figli  
inviandoci ministri santi e santificatori, 
degnati di chinarti ancora una volta 
al grido che sale a Te incessante. 
Ti chiediamo di aiutarci 
ad essere testimoni fedeli, 
che sappiano trasmettere 
nel cuore di giovani e ragazzi 
la gioia di servirti nei fratelli 
per mezzo della vita consacrata 
e del Sacerdozio. 
Ancora una vota vogliamo far salire a te 
Il grido: Manda Operai nella tua Messe! 
Suscita nel cuori di tutti 
La volontà ad ascoltare 
La chiamata che tu, Signore, 
rivolgi ad ognuno di noi. 
Amen! 

 

 

 

 

 

 

Padre nostro 

Benedizione Eucaristica 

Canto di Reposizione del SS. Sacramento 

Canto finale 
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