
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. 
 
 
Benedizione eucaristica  
Canto finale 

La scelta  
Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà della vita e se 
ne lamentò con un famoso maestro di spirito: "Non ce la faccio più! Que-
sta vita mi è insopportabile". 
Il maestro prese una manciata di cenere e la lasciò cadere in un bicchiere 
pieno di limpida acqua da bere che aveva sul tavolo, dicendo: "Queste so-
no le tue sofferenze". 
Tutta l'acqua del bicchiere s'intorbidì e s'insudiciò. Il maestro la buttò via. 
Il maestro prese un'altra manciata di cenere, identica alla precedente, la 
fece vedere all'uomo, poi si affacciò alla finestra e la buttò nel mare. 
La cenere si disperse in un attimo e il mare rimase esattamente com'era 
prima. 
"Vedi?" spiegò il maestro. "Ogni giorno devi decidere se essere un bic-
chiere d'acqua o il mare". 
Troppi cuori piccoli, troppi animi esitanti, troppe menti ristrette e braccia 
rattrappite. 
Una delle mancanze più serie del nostro tempo è il coraggio. Non la stupi-
da spavalderia, la temerarietà incosciente, ma il vero coraggio che di fronte 
ad ogni problema fa dire tranquillamente: "Da qualche parte certamente c'è 
una soluzione ed io la troverò". 

Donaci, o Signore, 
la capacità di incontrarti nell’al-
tro, 
grazie al quale possiamo sco-
prire 
la vocazione che tu ci doni 
sin dal grembo materno. 
Amen!  

Adorazione Eucaristica V settimana di Quaresima 
 

Canto di esposizione 
 

Preghiera corale 
 

Signore Gesù Cristo, 
che guidi la tua chiesa per le strade del mondo, 
volgi il tuo sguardo sull’ Europa, terra generosa, da 
cui lungo i secoli, 
partirono schiere di missionari per recare il tuo 
Vangelo 
in ogni angolo della terra, e che oggi, a sua volta,ha 
bisogno di chi annunci 
con coraggio e fedeltà la tua parola di salvezza. 
Figlio di Dio, suscita nel cuore di tanti giovani 
la prontezza di accogliere la tua chiamata, 
vincendo la comprensibile trepidazione davanti ad un 
impegno senza riserve. 
Ripete loro l’invito forte e suadente che indusse 
Pietro a risponderti 
 
 

Dal Libro della Genesi (3,7-13) 
 
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; 
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 
Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel 
giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, con sua moglie, si nascose 
dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il 
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Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove 
sei?". Rispose: "Ho udito la tua voce nel giar-
dino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi 
sono nascosto". Riprese: "Chi ti ha fatto sa-
pere che sei nudo? Hai forse mangiato 
dell'albero di cui ti avevo comandato di non 
mangiare?". Rispose l'uomo: "La donna che 
tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero 
e io ne ho mangiato". Il Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?". 
Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato". 
 
 
Silenzio e preghiera personale 
 
 
 

Per riflettere:   

Le domande esistenziali dell’uomo sono: chi sono? cosa faccio? dove 
vado? Su di esse l’uomo passa molto del tempo della propria vita per 
dargli una risposta che gli vada bene. La domanda che Dio pone inve-
ce ad Adamo è: dove sei? Dove sei? Una domanda che se vogliamo 
raccoglie in se tutte le domande esistenziali dell’uomo. Se riuscissimo 
ogni giorno a dare una risposta a questa domanda con la nostra vita 
sicuramente sapremmo benissimo chi siamo, riconosceremmo cosa 
stiamo facendo e soprattutto con passo spedito andremmo sicuri sulla 
nostra strada. Il luogo dove siamo genera la nostra vita come ha ge-
nerato quella di Adamo che prima era dinanzi a Dio senza vergogna e 
poi invece si è nascosto alla Sua vista per la vergogna di essere nudo. 
La vergogna del peccato che ci rende nudi. Il progetto di Dio e la mia 
vocazione indicano con precisione il luogo dove essere, stare e vivere. 
Sentiamoci convocati da Dio Padre con la stessa domanda che fece 
ad Adamo: dove sei? E rispondiamogli: sono qui dinanzi a Te a sce-
gliere il tuo progetto, a conoscere e accogliere la mia vocazione a dire 
il mio SI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal Salmo 138   
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo 
amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del 
tuo nome. 
 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai ri-
sposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
 
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re 
della terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca. 
 
Canteranno le vie del Signore: 
grande è la gloria del Signore! 
 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
 
Se cammino in mezzo al pericolo, 
tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano 
e la tua destra mi salva. 
 
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l'opera delle tue mani. 
 
Canto di Adorazione  
 
Pensiero del sacerdote 
 
 
 
 


