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* * TEMPO DELLA PREGHIERA** 

INSIEME 

Beata sei tu, Maria 
Vergine dal cuore infinito. 

Intuisci con affetto di Madre le segrete attese di ogni persona, 
che cerca il senso autentico della propria Chiamata. 

Incoraggia con cuore di Madre il profondo desiderio di ogni 
vita, che sa farsi dono e servizio nella Chiesa. 

Donaci la tua mano dolce, 
quando la strada delle scelte 

si fa ardua e faticosa. 

Donaci la tua fede trasparente, 
quando il nostro cuore 
è dubbioso ed inquieto. 

Donaci la tua preghiera fiduciosa 
per capire, per partire, per servire. 

Vergine Madre, semplice nel cuore. 
Vergine Sorella, sostegno nel cammino. 
Vergine Amica, infinito Sì all’Amore. 

Intercedi per noi sante Vocazioni, 
dono gioioso della Carità di Dio. 

Amen 
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Diocesi Cassano All’Jonio 

Adorazione Eucaristica 

- Vocazionale - NOVEMBRE 

INTRODUZIONE 

iniziamo questo momento di grazia con il Canto iniziamo questo momento di grazia con il Canto   

* ESPOSIZIONE del SS. SACRAMENTO ** ESPOSIZIONE del SS. SACRAMENTO *  

    INVOCAZIONE SPIRITO SANTO… 

 

INSIEME 

Vieni Spirito Santo, riempici del tuo Amore. 

Vieni Spirito Santo, consolaci con la tua presenza. 

Vieni Spirito Santo, illuminaci con la tua Luce. 

Vieni Spirito Santo, donaci la sapienza del cuore. 

Assisti noi, benedici le nostre famiglie, riempi dei tuoi doni i sacerdoti,  

manda alla tua Chiesa famiglie sante,  

che vivano con semplicità e fede il Vangelo 

e sante vocazioni sacerdotali e religiose. 

 

(Predisponiamo il cuore e la mente all’ascolto)  
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PARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO ASCOLTAPARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO ASCOLTA  

Lettore: Dal libro della Genesi     (1,26-31) 

E Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somi-

glianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul be-

stiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano 

sulla terra".  Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 

creò; maschio e femmina li creò.  Dio li benedisse e disse loro: "Siate 

fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate 

sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, 

che striscia sulla terra".  Poi Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che 

produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, 

che produce seme: saranno il vostro cibo.  A tutte le bestie selvati-

che, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla 

terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde". E così 

avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buo-

na. 

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

Insieme preghiamo... 

(A cori alterni) 

Beato l'uomo che non segue il con-

siglio degli empi,  non indugia nella 

via dei peccatori  e non siede in 

compagnia degli stol�;  

 

ma si compiace della legge del Si-

gnore, la sua legge medita giorno e 

no�e.  

 

Sarà come albero piantato lungo 

corsi d'acqua, che darà fru�o a suo 

tempo e le sue foglie non cadranno 

mai;  riusciranno tu�e le sue ope-

re.  

 

Non così, non così gli empi: ma 

come pula che il vento disperde;  

 

perciò non reggeranno gli empi nel 

giudizio, né i peccatori nell'assem-

blea dei gius�.  

 

Il Signore veglia sul cammino dei 

gius�, ma la via degli empi andrà in 

rovina.  

                  …��������Canto  
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GOCCE DI MIELE 

Se impariamo ad ascoltare, scopriamo che 
Dio non smette mai di chiamarci. 

Amedeo Cencini 

Lettore Io e Paolo siamo sposati da 7 anni e fin dal fidanzamento pensavamo di formare 
una famiglia sia con figli concepiti “naturalmente” che con figli adottivi; così dopo qual-

che anno di matrimonio ci siamo aperti ad entrambe le strade e, sicuramente fuori da ogni 
nostra aspettativa, è arrivato prima il figlio adottivo… probabilmente il Signore l’aveva 
pensata così… è andato oltre i nostri programmi e non ha voluto fermarsi davanti agli osta-
coli dei problemi impegnativi che in quei mesi stavamo affrontando: abbiamo proprio toc-
cato con mano che le Sue vie non sono le nostre vie! Tornati dalle vacanze estive arriva 
l’inaspettata telefonata dal Tribunale Minorile di Bologna.  Il giorno dopo siamo andati in 
Tribunale: che colloquio interminabile, tante domande, tante ipotesi, tanta speranza, ma 
anche tanta paura e poi ...la proposta del giudice: “c’è un bambino che ha urgentemente 
bisogno di una mamma e di un papà, ve la sentite?” Così senza chiedere nulla su chi e co-
me fosse questo piccoletto che pian piano cominciava a farsi reale, ci siamo guardati e, con 
le lacrime agli occhi, abbiamo detto “SI”. Pochi istanti dopo ci hanno detta che era un ma-
schietto di 20 giorni, senza particolari problemi fisici, ma solo con un gran bisogno di af-
fetto. Ci siamo sentiti subito profondamente grati a Dio che in quel momento sceglieva 
proprio noi per accompagnare, insieme a Lui, Emiliano fin dai suoi primi passi nel cammi-
no della vita! Per noi è stato un percorso molto bello, che ci ha fatto crescere come persone 
e come coppia, ci ha fatto passare dal desiderio di “avere” un bambino a quello di 
“accogliere” un bambino, dal fare nostri progetti all’accogliere quelli che Dio aveva pensa-
to per noi. Adesso siamo una famiglia, come tante altre, dove l’accoglienza reciproca e la 
fiducia sta alla base di tutto. E proprio sei mesi fa è successo un altro avvenimento specia-
le, inaspettato anche se tanto desiderato: aspettiamo una bambina, questa volta viene dalla 
mia “pancia”! E per noi accogliere il Suo progetto a volte è stato difficile, a volte molto 
facile …ma che cos’è la Vita se non un “SI” a ciò che Lui ci sussurra nel cuore?! 

TEMPO PER L’ADORAZIONE SILENZIOSA 
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GOCCE DI MIELE 

La bocca custodisce il silenzio per ascol-

tare il cuore che parla. (A. de Musset) 

GOCCE DI MIELE 

Io non credo in Dio: sarebbe troppo 
poco. IO GLI VOGLIO BENE!       

(L. Dilani) 

TESTIMONIANZE… VOCAZIONALITESTIMONIANZE… VOCAZIONALI  


