
Come posso non celebrarti, Vita!

IV Settimana di Avvento 

 

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:   Vorremmo incontrare Dio al di fuori di noi stessi, in una 

bella funzione religiosa, in chiesa, in famiglia. Senza dubbio, lì Dio è 

presente, ma riesce a incontrarci in pienezza solo se gli consentiamo di 

entrare nel nostro deserto e nella nostra steppa. Affidiamo a Dio la 

nostra paura, la nostra sensibilità, il nostro vuoto e la nostra 

inquietudine, la nostra rabbia e la nostra invidia. Dio desidera 

incontrarci non ponendosi accanto a noi, ma entrando proprio nelle 

nostre passioni ed emozioni, nei nostri lati oscuri, nel nostro caos 

interiore. Ed è solo lì che mi può trasformare! 
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Dalla Lettera agli  Ebrei 10,5-10 

  

Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: 

Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 

un corpo invece mi hai preparato. 

Non hai gradito 

né olocausti né sacrifici per il peccato. 

Allora ho detto: Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - 

per fare, o Dio, la tua volontà. 

Dopo aver detto prima non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né 

olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge, 

soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo 

sacrificio per stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo 

stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per 

sempre. 

Parola di Dio 

II MOMENTO:  ASCOLTIAMO LA PAROLA DI 

GESU’ 

Canto per accogliere la Parola di Dio nei nostri 

cuori 

  

 

Stillate dall’alto, o cieli, la vostra 

rugiada e dalle nubi scenda a noi il 

Giusto; si apra la terra e germogli il 

Salvatore 

Is 45,8 



Come posso non celebrarti, Vita!

LETTORE 1:  Non dobbiamo mai dimenticare il caro prezzo che 

Gesù ha pagato per la nostra redenzione. Lui si è fatto uno di noi... ha 

compatito le nostre sofferenze e le ha condivise. Quale testimone 

migliore di Lui poteva rappresentarci in questo mondo? Gesù infatti 

durante la Sua vita terrena si è mostrato come uomo “perfetto”. Con 

la Sua obbedienza totale alla volontà di Dio, anche nell'agonia, ci ha 

dato un esempio da imitare. Percorrendo il cammino della sofferenza 

prima di noi ci ha tracciato il qualche modo il sentiero. Quando si 

deve attraversare una boscaglia chi lo fa per primo dovrà faticare un 

po' di più per tagliare l'erbaccia o i rami che impediscono di 

avanzare, ma una volta che il passaggio è libero chi lo segue sarà 

avvantaggiato.  

LETTORE 2: Le orme che Gesù ha lasciato sono molto evidenti 

e vale la pena seguirle. Una volta intrapreso il sentiero, pieno anche 

di insidie e trappole, ti ritrovi all'improvviso, come si dice per gli 

aerei: a un punto di non ritorno. Non si può più tornare indietro e, 

anche con tanta fatica, continui a seguire Gesù, cerchi in tutti i modi 

di non perderlo di vista e di non deluderlo. Seguire veramente Gesù a 

volte è una faticaccia e comporta anche tante sofferenze, ma come 

diceva Santa Rosa da Lima: “Al di fuori della croce non vi è altra 

scala per salire al cielo”. Quello che ci deve far riflettere nella lettura 

di oggi è l'obbedienza di Gesù al Padre e la Sua preghiera fiduciosa, 

che poi Dio ha ascoltato ed esaudito. Proviamo a porci allora due 

domande: facciamo sempre la volontà di Gesù?... dedichiamo tempo 

per una preghiera fiduciosa?... o ci stanchiamo alla prima difficoltà e 

facciamo di testa nostra? Fare la volontà di Gesù a volte sembra 

impossibile, specialmente nel mondo in cui viviamo. Lasciare che sia 

Dio a disporre la propria giornata per qualcuno può far “specie”... ma 

chi ha deciso di consegnare la propria baracca al Signore trova la 

cosa incantevole. 

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 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjktInUmqHeAhXH_KQKHbRLBToQjRx6BAgBEAU&url=https://www.presepi-legno.it/it/p/SCULTURE RELIGIOSE/Mani giunte  D%C3%BCrer/Mani-in-preghiera?ModID=12-438&psig=AOvVaw1ejfSicTvzbSFFpTDKho7V&ust=1540543627997516

