
Canto di Adorazione  
Pensiero del sacerdote 
 
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!  
 
 

 
Egli mi guarda ed io guardo Lui 
l Santo Curato d'Ars incontrava spesso, in Chiesa, un semplice contadino della 
sua Parrocchia. 
Inginocchiato davanti al Tabernacolo, il brav'uomo rimaneva per ore immobile, 
senza muovere le labbra. 
Un giorno, il Parroco gli chiese: 
"Cosa fai qui così a lungo?". 
"Semplicissimo. Egli guarda me ed io guardo Lui". 
Puoi andare al tabernacolo così come sei. Con il tuo carico di paure, incertezze, 
distrazioni, confusione, speranze e tradimenti. Avrai una risposta straordinaria: 
«Io sono qui!». 
«Che ne sarà di me, dal momento che tutto è così incerto?». «Io sono qui!». 
«Non so cosa rispondere, come reagire, come decidermi nella situazione diffici-
le che mi attende». «Io sono qui!». 
«La strada è così lunga, io sono così piccolo e stanco e solo...». «Io sono qui!». 

Benedizione eucaristica  
Canto finale 

Adorazione Eucaristica III settimana di Quaresima 
 

Canto di esposizione 
 

Preghiera corale 
 

Signore Gesù, sono un giovane d’oggi. 
Mi piacciono le comodità, 
mi attraggono le scelte facili. 
Sono un figlio del mio tempo. 
Oggi però, tra mille vociSento anche 
la tua, inconfondibile: 
“VIENI E SEGUIMI!”. 
In un attimo sconvolgi i miei sogni, 
rovesci i miei progetti. 
Hai bisogno di me, del mio entusiasmo, 
della mia generosità, 
delle mie energie da giovane. 
Cosa vuoi da me, dove mi porti, Signore? 
Donami il coraggio di partire, 
di lasciare le mie cose, 
la mia casa,la mia terra, la mia gente. 
Sono cosi incerto e giovane Signore! 
 
 

Dal Libro della Genesi (2,1-17) 
 
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 
schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che 
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva 
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fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato da 
ogni lavoro che egli aveva fatto crean-
do.Queste sono le origini del cielo e della ter-
ra, quando vennero creati. 
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e 
il cielo 5nessun cespuglio campestre era sul-
la terra, nessuna erba campestre era spunta-
ta, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era 
uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla ter-
ra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con pol-
vere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne 
un essere vivente. 
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò 
l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo 
ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero del-
la vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del 
male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divi-
deva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso 
scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si trova l'oro e l'oro di 
quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra 
d'ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta 
la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a orien-
te di Assur.Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo 
pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 
Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di 
tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e 
del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, 
certamente dovrai morire". 
 
Silenzio e preghiera personale 
 

Per riflettere:  

Il Signore benedisse e consacrò il settimo giorno. Come lo consacrò? 
con il riposo. Riposo una parola a volte desiderata, sognata e rincorsa 
nel fuggi fuggi del quotidiano vivere eppure anche Dio si riposa. Si ri-
posa per contemplare la sua creazione, si riposa per far più bella la 
sua creazione, si riposa per completare la sua creazione. Il riposo fisi-
co e mentale è necessario per poter veramente vivere la propria vita 
altrimenti ogni giorno ci sarà qualcosa che ci sfuggirà oppure mettere-
mo a fuoco ciò che non è necessario per la nostra vita. Gesù stesso 
dice ai suoi discepoli di ritorno dall’annuncio della Buona Novella: ve-
nite in disparte a riposare. Se voglio focalizzare ciò che è necessario 

nella mia vita devo prendermi del tempo per riposare, devo permette-
re al mio corpo, alla mia mente a tutto me stesso di riprendere le for-
ze per continuare il cammino oppure per iniziarne uno nuovo. Un 
cammino che deve avere come obiettivo quello di coltivare bene il 
giardino di Dio che è la mia vita. 

 
Dal CANTICO DELLE CREATURE 
 
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l’onore 
ed ogni benedizione. 

A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il 
tuo nome. 
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente il 
fratello sole, il quale è la luce del giorno, e tu 
attraverso di lui ci illumini. 
Ed esso è bello e raggiante con un grande 
splendore: simboleggia te, Altissimo. 
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna 
e le stelle: in cielo le hai formate, chiare pre-
ziose e belle. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento,e 
per l’aria e per il cielo; quello nuvoloso e quel-
lo sereno e ogni tempo 
tramite il quale dai sostentamento alle creatu-
re. 
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, 
la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini 
la notte. E’ bello, giocondo, robusto e forte. 
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà 
nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. 
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo 
amore e sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace, perchè saranno incoronati. 
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale 
nessun uomo vivente può scappare: 
guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di peccato morta-
le. 
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, 
perché la seconda morte, non farà loro male. 
Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande 
umiltà. 
 
 
 
 
 


