
Preghiamo insieme: 
Preghiera per le Vocazioni 
 
O Signore, 
ci rendiamo sempre più conto 
che in questa nostra società, 
oltre alla crisi di vocazioni, 
c’è crisi di umanità. 
Tu, con la tua venuta, 
ci insegni a guardare l’altro 
non come un nemico, 
bensì come un fratello! 
Fa’, o Signore, 
che a partire dalla tua Parola 
possiamo riscoprire la gioia  
di vivere come fratelli  
per riscoprire 
la tua chiamata. 
Donaci, o Signore, 
la capacità di incontrarti nell’altro, 
grazie al quale possiamo scoprire 
la vocazione che tu ci doni 
sin dal grembo materno. 
Amen!  
       Benedizione eucaristica  
       Canto finale 

Il Chicco di Frumento   
 
Un chicco di frumento si nascose nel granaio. 
Non voleva essere seminato. 
Non voleva morire. 
Non voleva essere sacrificato. 
Voleva salvare la propria vita. 
Non gliene importava niente di diventare pane. 
Né di essere portato a tavola. 
Né di essere benedetto e condiviso. 
Non avrebbe mai donato vita. 
Non avrebbe mai donato gioia. 
Un giorno arrivò il contadino. 
Con la polvere del granaio spazzò via anche il chicco di frumento. 

 

Adorazione Eucaristica I settimana di Quaresima 
 

Canto di esposizione 
 

Preghiera corale 
 

Signore Gesù, 

Ufficio Catechistico

 
che hai chiamato chi hai voluto,  
chiama molti di noi 
a lavorare per Te,  
a lavorare con Te. 
Tu, che hai illuminato con la tua parola  
quelli che hai chiamati  
e li hai sostenuti nelle difficoItà,  
illuminaci con il dono della fede in te. 
E se chiami qualcuno di noi,  
per consacrarlo tutto a Te,  
il tuo amore riscaldi questa vocazione 
fin dal suo nascere  
e la faccia crescere e perseverare  
sino alla fine.  
Amen. 
 
 

Dal Libro della Genesi (1,1-25) 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le 
tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona 
e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre 
chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo. 

 



Dio disse: "Sia un firmamento in mezzo alle 
acque per separare le acque dalle acque". Dio 
fece il firmamento e separò le acque che sono 
sotto il firmamento dalle acque che sono sopra 
il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il 
firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secon-
do giorno. 
Dio disse: "Le acque che sono sotto il cielo si 
raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto". E così avvenne. Dio 
chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio 
vide che era cosa buona. Dio disse: "La terra produca germogli, erbe che 
producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il se-
me, ciascuno secondo la propria specie". E così avvenne. E la terra pro-
dusse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria 
specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria 
specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.  
Dio disse: "Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il 
giorno dalla notte; siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e sia-
no fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra". E così av-
venne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per 
governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le 
stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per 
governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vi-
de che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 
Dio disse: "Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la 
terra, davanti al firmamento del cielo". Dio creò i grandi mostri marini e 
tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la 
loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era 
cosa buona. Dio li benedisse: "Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le 
acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra". E fu sera e fu matti-
na: quinto giorno. Dio disse: "La terra produca esseri viventi secondo la 
loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie". E 
così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il be-
stiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro 
specie. Dio vide che era cosa buona. 
 
Silenzio e preghiera personale 
 

Per riflettere:  

Cinque giorni per approntare la creazione, cinque giorni per fare ciò 
che all’occhio dell’uomo è la perfezione per eccellenza, cinque giorni 
per dare vita li dove vita non c’era nel caos.  

A Dio nella sua Onnipotenza ci sono voluti cinque giorni per fare ciò 
che poteva fare con schiocco di dita oppure lo ha fatto veramente con 

uno schiocco di dita ma il redattore del libro della Genesi ha avuto 
bisogno di questa narrazione letteraria per far capire in pienezza della 
creazione, ma soprattutto lo sguardo pieno di Amore che Dio ha avu-
to nel farla. 

Anche noi siamo inseriti in questa creazione e a volte con uno schioc-
co di dita, ciò che è la perfezione per eccellenza, siamo capaci di ro-
vinarla, abbruttirla, renderla vana. 

Quando succede tutto questo? 

Quando non riconosco nella mia vita il dito di Dio che la guida e la 
indirizza verso il Suo progetto d’Amore che ha su di me. 

Scegliere quel progetto significa scegliere di essere felici, scegliere la 
propria vocazione. 
 
 

Dal Salmo 104 
 

Benedici il Signore, anima mia,  
Signore, mio Dio, quanto sei grande!  
Rivestito di maestà e di splendore,  
avvolto di luce come di un manto.  
 

Tu stendi il cielo come una tenda,  
costruisci sulle acque la tua dimora,  
fai delle nubi il tuo carro,  
cammini sulle ali del vento;  
 

Hai fondato la terra sulle sue basi,  
mai potrà vacillare.  
L'oceano l'avvolgeva come un manto,  
le acque coprivano le montagne.  
 

Alla tua minaccia sono fuggite,  
al fragore del tuo tuono hanno tremato.  
Emergono i monti, scendono le valli  
al luogo che hai loro assegnato.  
 

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!  
Tutto hai fatto con saggezza,  
la terra è piena delle tue creature.  
 

 

Canto di Adorazione  
 
Pensiero del sacerdote 
 
 


