
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, 
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Il Filo di Cotone 
C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. «Sono troppo de-
bole per fare una corda» si lamentava. «E sono troppo corto per fare una 
maglietta. Sono troppo sgraziato per un Aquilone e non servo neppure per 
un ricamo da quattro soldi. Sono scolorito e ho le doppie punte... Ah, se 
fossi un filo d'oro, ornerei una stola, starei sulle spalle di un prelato! Non 
servo proprio a niente. Sono un fallito! Nessuno ha bisogno di me. Non 
piaccio a nessuno, neanche a me stesso!». 
Si raggomitolava sulla sua poltrona, ascoltava musica triste e se ne stava 
sempre solo. Lo udì un giorno un mucchietto di cera e gli disse: «Non ti 
abbattere in questo modo, piccolo filo di cotone. Ho un'idea: facciamo 
qualcosa noi due, insieme! Certo non possiamo diventare un cero da alta-
re o da salotto: tu sei troppo corto e io sono una quantità troppo scarsa. 
Possiamo diventare un lumino, e donare un po' di calore e un po' di luce. 
È meglio illuminare e scaldare un po' piuttosto che stare nel buio a bron-
tolare». 
Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, divenne un lumi-
no, brillò nell'oscurità ed emanò calore. E fu felice. 
Con la polvere del granaio spazzò via anche il chicco di frumento. 

grazie al quale possiamo sco-
prire la vocazione che tu ci doni 
sin dal grembo materno. 
Amen!  

Adorazione Eucaristica II settimana di Quaresima 
 

Canto di esposizione 
 

Preghiera corale 
 

Signore Gesù,  
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 (1,26-31) 
 
Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano 
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E Dio creò l'uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:  
maschio e femmina li creò.  
Dio li benedisse e Dio disse loro: 
"Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra". Dio disse: 
"Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e 
ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti 
gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che stri-
sciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba ver-
de". E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
 
 
 
 
 

 
Silenzio e preghiera personale 
 

Per riflettere:   

Immagine e somiglianza di Dio questo è l’uomo ed è fatto a Sua im-
magine e somiglianza per un suo puro e libero atto d’Amore.  

Dio non aveva e non ha bisogno della compagnia dell’uomo eppure 
dopo aver creato tutte le creature della terra sente il bisogno di creare 
l’uomo e in esso mettere la Sua immagine. 

Perché tutto questo se Lui non ne aveva bisogno? 

Per condividere il Suo Amore con la sua creatura più bella l’uomo, in-
fatti dinanzi ad ogni altra creatura guardandola afferma: è cosa buona, 
dinanzi all’uomo invece afferma: è cosa molto buona. 

Ecco cosa siamo noi, cosa molto buona.  

Qui nel nostro essere cosa molto buona dobbiamo sempre ritrovare 
l’immagine e somiglianza a Lui e in quell’immagine e somiglianza ritro-
vare la nostra strada, il nostro percorso, il nostro SI. 

 

 

 

 

 

 

Dal Salmo 121 
 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
 
mo aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d'Israele. 
 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
 
Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. 
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