
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!  
 

La strada per Dio  
Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno di loro si era 
costruito la propria capanna e passava le giornate in profondo silenzio, 
meditando e pregando. Ognuno, raccolto in se stesso, invocava la presen-
za di Dio. 
Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. 
Tutto quello che vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del 
deserto. Poi, un giorno, per una improvvisa necessità, uno degli eremiti si 
recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola traccia di quel cammino. 
Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella traccia si fece 
più profonda. Anche gli altri eremiti incominciarono a scambiarsi visite. 
La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un giorno, Dio, 
sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era 
una ragnatela di sentieri che univano tra di loro le capanne degli eremiti. 
Tutto felice, Dio disse: "Adesso si! Adesso ho la strada per andarli a tro-
vare". 

 

Benedizione eucaristica  
Canto finale 

Adorazione Eucaristica IV settimana di Quaresima 
 

Canto di esposizione 
 

Preghiera corale 
 

Signore Gesù Cristo, 
che guidi la tua chiesa per le strade del mondo, 
volgi il tuo sguardo sull’ Europa, terra generosa, da 
cui lungo i secoli, 
partirono schiere di missionari per recare il tuo 
Vangelo 
in ogni angolo della terra, e che oggi, a sua volta,ha 
bisogno di chi annunci 
con coraggio e fedeltà la tua parola di salvezza. 
Figlio di Dio, suscita nel cuore di tanti giovani 
la prontezza di accogliere la tua chiamata, 
vincendo la comprensibile trepidazione davanti ad un 
impegno senza riserve. 
Ripete loro l’invito forte e suadente che indusse 
Pietro a risponderti 
 
 

Dal Libro della Genesi (2,18.17.21-22;3, 1-5) 
 
Il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un 
aiuto che gli corrisponda". Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni 
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uo-
mo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo 
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il 
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suo nome. Allora il Signore Dio fece scende-
re un torpore sull'uomo, che si addormentò; 
gli tolse una delle costole e richiuse la carne 
al suo posto. Il Signore Dio formò con la co-
stola, che aveva tolta all'uomo, una donna e 
la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: 
"Questa volta è osso dalle mie ossa, carne-
dalla mia carne. La si chiamerà donna, per-
ché dall'uomo è stata tolta". Il serpente era il più astuto di tutti gli ani-
mali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: "È vero che Dio 
ha detto: "Non dovete mangiare di alcun albero del giardino"?". Rispo-
se la donna al serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi possia-
mo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio 
ha detto: "Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti 
morirete"". Ma il serpente disse alla donna: "Non morirete affatto! Anzi, 
Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi 
e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male" 
 
 
Silenzio e preghiera personale 
 

Per riflettere:   

Dio è Trinità cioè compagnia d’Amore quindi non può sopportare che 
l’uomo sia solo ecco perché gli crea una compagnia. 

L’essere umano è un essere in relazione. Non esiste un uomo o una 
donna senza relazione e questo sempre perché siamo immagine e 
somiglianza di Dio che è nella Trinità è relazione d’Amore. 

La prima relazione che sperimentiamo è quella con noi stessi ed è da 
li che poi passiamo a vivere la relazione con gli altri. 

Nelle relazioni quotidiane realizziamo noi stessi, i nostri progetti, i no-
stri desideri in una parola realizziamo la nostra vita. 

Una vita piena di tentazioni come quelle del serpente contro le quali 
possiamo resistere solo se ci ancoriamo al progetto che Dio a su di 
noi, alla nostra vocazione che non dobbiamo mai svendere per nes-
sun motivo. 

È nella relazione con Dio, nella relazione con i fratelli e nella relazione 
con noi stessi che troviamo la nostra vocazione e ad essa dobbiamo 
rispondere. 

 
 
 

 
 
Dal Salmo 139 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
Tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando ri-
poso. 
Ti sono note tutte le mie vie; 
a mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio 
 
 
 
Canto di Adorazione  
 
Pensiero del sacerdote 
 
 
 
 
 


