
Come posso non celebrarti, Vita!

I 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:   E’ quasi impossibile incontrare qualcuno che non si senta 

toccato dalla narrazione natalizia dell’evangelista Luca che colloca 

l’evento della nascita di Gesù al centro della storia umana. Nel 

semplice bambinello sistemato in una stalla, egli delinea un contraltare 

alla figura dell’imperatore Augusto. Questi era ritenuto un imperatore 

di pace. Tuttavia, aveva imposto nell’impero romano una finta pace 

ottenuta grazie alla forza delle armi. Gesù è l’autentico re della pace. 

Edifica la pace, perché in lui Dio ha preso forma, perché in lui la pace 

divina si è resa visibile e sperimentabile 
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Dalla Prima lettera di Giovanni 3,1-2.21-24  

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo 

siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha 

conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 

non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 

manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio; 

e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi 

comandamenti e facciamo quel che è gradito a lui. Questo è il suo 

comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci 

amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi 

comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo che 

dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 

Parola di Dio 

II MOMENTO:  ASCOLTIAMO LA PAROLA DI 

GESU’ 

Canto per accogliere la Parola di Dio nei nostri 

cuori 

  

 

Oggi su di noi splenderà la luce, perché è 

nato per noiil Signore; Dio onnipotente 

sarà il nome, Principe della pace, Padre 

dell’eternità: il suo regno non avrà fine 

Cf. Is 9,2-6; Lc 1, 33. 



Come posso non celebrarti, Vita!

LETTORE 1:  Chi ha aderito al Vangelo non può vacillare nel 

momento della prova perché è stato il destinatario di un amore 

grandissimo. Siamo figli di Dio. Questo titolo “figli di Dio” per noi 

ha perso forse un po' di significato, però è un'affermazione forte. 

Anche noi come i lettori dell’epoca Giovanni siamo figli di Dio, ma 

il mondo non ci riconosce come tali perché non ha riconosciuto Dio. 

E' il paradosso dell'amore di Dio, che lascia libere le persone di 

riconoscerlo come il Signore del mondo e della vita. Non si sa bene 

come saremo quando Cristo si manifesterà nella gloria. Una cosa 

sappiamo: saremo simili a Lui, ricolmi di gloria e di felicità perché lo 

vedremo faccia a faccia. Questa anticipazione della gloria futura ci 

può bastare. Il desiderio dei credenti è quello di vedere il Signore. La 

sua gloria e la sua bellezza ci investirà completamente e noi 

parteciperemo di questa sua gloria. 

 

LETTORE 2: Colui che sceglie di amare ha sempre qualcosa da 

rimproverarsi: non può non vedere che la luce del suo ideale (ti 

amerò sempre) è spesso offuscata da ombre, da inadempienze, da 

inadeguatezze. “Non dovevo rispondergli/le così; dovevo essere più 

paziente; dovevo capirlo/a di più; non dovevo lasciarmi irritare; 

ecc.”. Spesso vediamo dolorosamente quanto l’ideale dista dalla reale 

pratica. Talvolta ci sentiamo così inadeguati, così fuori posto, che 

pretendiamo che l’altro/a ci perdoni subito, ci restituisca 

immediatamente al mito di essere capaci di amare come vorremmo. 

Sarebbe molto più utile chiedere scusa con i fatti, non solo con le 

parole! 

 

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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