
DIOCESI DI CASSANO ALL’JONIO 
Adorazione Eucaris8ca sul e con il Mondo 

In tempo di emergenza sanitaria per il Coronavirus 

Canto iniziale 

Esposizione del San0ssimo 

Preghiera introdu7va  

Cel.: Siamo davan/ a te, Gesù Eucaris/a, convoca/ dalla tua bontà e dalla tua tenerezza. 

Ass.: Apri il nostro cuore. 

Cel.: Siamo davan/ a te, Gesù, amico dei semplici, per incontrarci nella delicatezza della 

tua presenza discreta. 

Ass.: Apri i nostri occhi. 

Cel.: Siamo davan/ a te, Padre di tu>, per accogliere docilmente il tuo amore per noi. 

Ass.: Spalanca gli orizzon8 dei nostri desideri. 

Cel.: Siamo davan/ a te, Maestro buono, per lasciarci orientare dalla tua voce. 

Ass.: Aprici all’ascolto profondo e coraggioso di te. 

Cel.: Siamo davan/ a te, Parola di vite eterna, facci dissetare alla tua sapienza. 

Ass.: Disponi i nostri sensi all’ascolto. 

Cel.: Siamo davan/ a te, nell’unica certezza di essere ama/. 

Ass.: ADraci a te. 

Incensazione 
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Silenzio  

Cel.: Carissimi fratelli e carissime sorelle, il Signore si è faEo, oggi, in questo preciso 

momento, compagno di vita. Della nostra vita, di ciascuno di noi, delle nostre 

famiglie, delle nostre Comunità civile e parrocchiali, della nostra intera Diocesi. 

 Il Signore conosce il tempo, la situazione, il momento par/colare che s/amo tu> 

quan/ aEraversando. 

 Ecco, la sua presenza, qui, ora, in mezzo a noi, vuole essere la Sua vicinanza a tu> i 

suoi figli. 

 Vuole essere una vicinanza che dice consolazione, che vuole infondere coraggio, che 

vuole spronare alla fiducia. 

 In tuEo questo, la nostra preghiera è la più bella risposta a questo Gesù, figlio di Dio, 

che possiamo donare, con la certezza che solo la fede in Gesù può alimentare la 

nostra speranza e quindi aprire la via della salvezza. 

 Raccogliamo allora tuEe le nostre energie, tu> i nostri desideri, tuEe le nostre 

intenzioni e affidiamo a colui che tuEo può e può fare nuove tuEe le cose. 

Salmo 32 
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Sol.: Esultate, gius/, nel Signore; 

ai re> si addice la lode. 

Lodate il Signore con la cetra, 

con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 

Ass.: Cantate al Signore un canto nuovo, 

suonate la cetra con arte e acclamate. 

Poiché reHa è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Sol.: Egli ama il diriEo e la gius/zia, 

della sua grazia è piena la terra. 

Dalla parola del Signore furono fa> i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Ass. Tema il Signore tuHa la terra, 

tremino davan8 a lui gli abitan8 del mondo, 

perché egli parla e tuHo è faHo, 

comanda e tuHo esiste. 

Sol: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i proge> dei popoli. 

Ma il piano del Signore sussiste per sempre, 

i pensieri del suo cuore per tuEe le generazioni. 

Ass.: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, 

il popolo che si è scelto come erede. 

Il Signore guarda dal cielo, 

egli vede tuD gli uomini. 
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Sol: Dal luogo della sua dimora 

scruta tu> gli abitan/ della terra, 

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore 

e comprende tuEe le loro opere. 

Ass.: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, 

su chi spera nella sua grazia, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. 

 

Sol: L'anima nostra aEende il Signore, 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

In lui gioisce il nostro cuore 

e confidiamo nel suo santo nome. 

 

Ass: Signore, sia su di noi la tua grazia, 

perché in te speriamo. 

TuD: Gloria al Padre… 

Silenzio 

Canone 

Cel.: perché in te speriamo… 

La speranza viene a noi come povertà, non come miracolo. Viene come un 

germoglio, non come un albero alto. Viene dolcemente, come una gen/lezza aEesa. 
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 Noi domandiamo segni straordinari a Dio e non ci accorgiamo dei segni poveri di 

Dio. 

Viene  soEo forma di un incontro, di una telefonata, un amico, un sms quando 

pensavi di non farcela più, una parola ascoltata alla radio, leEa in un libro, una luce 

interiore, un capitello sapiente di una caEedrale. 

Alle volte non fornisce neppure il pane, ma solo un pizzico di lievito. Lievito per il 

futuro. 

La speranza ha a che fare con realtà piccole… 

+ dal Vangelo secondo Matteo     (Mt 13,31-33) 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il Regno dei Cieli è 
simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più 
piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e 
diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il Regno dei Cieli è simile al lievito, che una donna prese e 
mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».  
Parola del Signore. 

da una riflessione di padre Ermes Ronchi 

«Il Regno dei Cieli – ci insegna Gesù – è simile a un granello di senape, che un uomo prese e 
seminò nel suo campo». «Il Regno dei Cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò 
in tre misure di farina, finché non fu tuCa lievitata».  
Un seme: un uomo lo raccoglie e lo semina nel campo.  
Il lievito: una donna lo unisce al suo impasto e lo lavora.  
In entrambi i casi, Dio cerca la collaborazione dell’uomo, ci coinvolge nella costruzione del 
Regno di Dio: dobbiamo mettere le nostre mani in pasta, dobbiamo darci da fare, scavare un 
buco nella terra per piantare il seme.  
Siamo pronti a questo?  
Vogliamo aiutare Gesù?  
Vogliamo provare a sorridere e non insultarci?  
Vogliamo provare a collaborare e non ostacolarci?  
E allora diamoci una mano, gli uni con gli altri e mettiamoci tutti insieme a costruire. 
“Il Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vicino. Guardiamoci attorno: il mondo che a noi 
sembra avvitato in una crisi senza uscita, è anche un immenso laboratorio di idee nuove, di 
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progetti, esperienze di giustizia e pace. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo, che 
cresce verso più consapevolezza, più libertà, più amore e più cura verso il creato. Di tutto 
questo lui ha gettato il seme, nessuno lo potrà sradicare dalla terra. Manca però qualcosa, 
manca chi lavori al buono di oggi. Mancano operai del bello, mietitori del buono, contadini 
che sappiano far crescere i germogli di un mondo più giusto, di una mentalità più positiva, 
più umana”. E quando il Regno sarà costruito potremo prendervi dimora ed abitarci con 
Dio, immersi nel suo infinito amore. 

Silenzio 

Canone 

da una riflessione di padre Ermes Ronchi 

Se ci chiedono: tu cristiano a che cosa credi? La risposta che ci viene più immediata è: 
credo in Dio padre onnipotente, in Gesù Cristo, lo Spirito Santo. Ma san Giovanni nella sua 
prima lettera ha una risposta molto diversa: noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per 
noi. 
I cristiani sono quelli che credono all’amore. Non si crede ad altro, non all’eternità, 
all’onnipotenza, ma all’amore. 
E questo è molto importante perché all’amore possono credere tutti, giovani e meno 
giovani, credenti e non credenti, chi ha un cammino spirituale, chi è lontano da ogni via 
religiosa, la prostituita e la consacrata. 
Tu a cosa credi? ci sta chiedendo Gesù Eucaristia, in questo momento. 
Credi all’amore? 
L’amore rivela qualcosa del volto di Dio. 
Siamo chiamati, ciascuno nella propria esistenza, a portare Dio, che è amore. 
Dio si vuole unire a te, come il granello nella terra, come il lievito nella pasta da fermentare. 
Dio vuole unirsi a te nella tua passione. 
Ogni evento di amore è decretato dal cielo! 
Non dobbiamo cercare Dio ai margini dell’esistenza, o alla fine di ciò che è umano. Dio è 
presente nel cuore della vita e ne avvertiamo la vicinanza con tutti i nostri sensi. 
Più ameremo la vita senza riserve, più saremo capaci di provare fede e felicità. 

Silenzio 

Preghiera sul e con il mondo…  (si può collocare vicino all’ostensorio per ogni invocazione un cero) 

Cel.: Non è possibile dirsi credenti in Dio, non è possibile dirsi figli di Dio, se non siamo 
capaci di vivere questa fede, nella speranza e nella carità. 
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Per questo motivo, ora preghiamo, per noi, per ciò che abita il nostro cuore, ma 
siamo chiamati ad allargare il nostro cuore, il nostro sguardo, la nostra benedizione. 

Rit.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Lett.: Ti invochiamo, o Maestro divino, risplenda la tua Parola nella grande e giovane 
Africa. Si irradi la tua presenza e penetri profondamente nei gesti, nei segni, nelle 
tradizioni di ogni nazione e cultura. Cantino glia africani le meraviglie che tu operi e 
la danza e i suoi diventino i nuovi salmi che salgono a te con il dolce profumo della 
speranza. Rit. 

Lett.: Ti invochiamo, o Maestro divino, risplenda la tua Parola nella moderna e contrastante 
America. Si irradi la tua presenza e penetri profondamente nella quotidianità fatta di 
potere e di nullità, di economia e di miseria, di libertà e di schiavitù. Canti ogni 
americano le meraviglie che tu operi; la ricerca e la modernità diventino i nuovi 
strumenti che permettono al tuo amore di arrivare oltre ogni frontiera. Rit. 

Lett.: Ti invochiamo, o Maestro divino, risplenda la tua Parola nell’immensa e popolosa 
Asia. Si irradi la tua presenza e penetri profondamente nella antiche e millenarie 
culture, tra le sterminate folle in cui si incrociano fedi e tradizioni. Canti ogni asiatico 
le meraviglie che tu operi; le antiche e sempre nuove ritualità diventino i nuovi salmi 
che salgono a te nel dolce profumo della fede. Rit. 

Lett.: Ti invochiamo, o Maestro divino, risplenda la tua Parola nella giovane Oceania. Si 
irradi la tua presenza e penetri profondamente nelle immense distese naturali e nelle 
moderne e tecnologiche città. Canti ogni abitante dell’Oceania le meraviglie che tu 
operi; ogni popolo presente scopra nell’unità e nella compenetrazione reciproca il 
canto vitale dell’amore. Rit. 

Lett.: Ti invochiamo, o Maestro divino, risplenda la tua Parola in Europa. Si irradi la tua 
presenza e penetri profondamente nell’incontro con nuove popolazioni, nello scontro 
di nuove ideologie, nella ricerca di un’unica identità. Canti ogni europeo le 
meraviglie che tu operi; sia la memoria e l’oggi il tempo di annunci nuovi e radicali 
che salgano a te con il dolce profumo della pace e della concordia. Rit. 

Lett.: Ti invochiamo, o Maestro divino, risplenda la tua Parola nella nostra cara Italia. Si 
irradi la tua presenza e penetri profondamente negli abitanti di ogni regione, in coloro 
che la governano. Cantino gli italiani le meraviglie che tu operi; si rafforzi in 
ciascuna famiglia e nella nazione intera quei vincoli di fraternità possibile volti al 
bene comune per tutti. Rit. 

Lett.: Ti invochiamo, o Maestro divino, risplenda la tua Parola nella nostra cara Calabria 
ed in particolare per questa porzione di Chiesa che è in Cassano allo Ionio. Si irradi 
la tua presenza e penetri profondamente negli abitanti della nostra regione, in tutti i 
fedeli della nostra diocesi. Perché l’essere cittadini e cristiani sia testimonianza 
luminosa del tuo essere discepoli sempre alla ricerca della verità e della giustizia. Rit. 

Cel.: Nel silenzio del nostro cuore raccogliamo tutte le intenzioni personali… che si 
uniscono nella preghiera che Gesù di ha insegnato. 

 Padre nostro… 
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Cel: O Dio, dopo che ci hai partorito e rivestiti di bellezza, 
 ci stai vicino e accanto a noi cammini per le strade del mondo. 
 Tieni sulle spalle i nostri sacchi di speranza che nel bisogno ci doni. 
 Sussurraci parole di vita, di coraggio e di fiducia. 
 Come una mamma stacci accanto in ogni momento di dolore. 
 Come un padre rialzaci ogni volta che inciampiamo e cadiamo a terra. 

Sei caduto sopra il mondo come un bacio. 
In te il nostro cuore smetterà di vagare, troverà sempre un rifugio accogliente. 
Con te avremo il sapore del pane che spezzerai, il calore del fuoco che accenderai, la 
forza della vita che ci donerai, la dolcezza dell’amore che ci donerai, la leggerezza 
dell’amicizia che ci offrirai. 
Nel nome di Cristo che vive e regna insieme a te e allo Spirito Santo, nei secoli dei 
secoli. 

Ass.: Amen. 

Canto del Tantum Ergo 

Benedizione 

Angelus 

Canto finale 

✠   Francesco Savino 
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