
  

 

Arcidiocesi  di Pescara-Penne                                                                 A cura dell’Ufficio   di Pastorale Vocazionale  

 

Adorazione Eucaristica 

Educare Alla Donazione Di Sé  
Fino Alla Croce  

 

Introduzione: “Gesù non ha solo parlato, non ci ha lasciato solo parole. Egli dona sé stesso. Ci lava con la potenza sacra 

del suo sangue, cioè con il suo donarsi “sino alla fine”, sino alla Croce. La sua parola è più di un semplice parlare; è 

carne e sangue “per la vita del mondo” (Gv 6, 51). Nei santi Sacramenti, il Signore sempre di nuovo s’inginocchia 

davanti ai nostri piedi e ci purifica. Preghiamolo, affinché dal bagno sacro del suo amore veniamo sempre più 

profondamente penetrati e così veramente purificati! (Benedetto XVI) 

Accogliamo Gesù Eucarestia, e lasciamo che plasmi con il suo amore il nostro cuore, contemplandolo scopriremo la 

nostra strada per donarci come Lui: Fino alla fine, fino al dono totale di noi stessi. 

Canto di esposizione 

Silenzio di adorazione 

Preghiamo insieme: 
“Noi siamo argilla, Signore, 
vasi di argilla che un piccolo tocco 
manda in frantumi... 
Taccia, o Signore, dinanzi a te 
la veemenza delle nostre passioni, 
che ci spingono all'empietà e alla violenza; 
taccia la nostra sete di prestigio... 
Taccia l'uomo di fango che è in noi 
e avanzi l'uomo nato dal cielo 
e al cielo unicamente proteso. 
Immersi nel silenzio della tua presenza...” 
(Madre Anna Maria Cànopi) 
 

Cristo ci dà l’esempio 
 
I Lett.: Fil. 2, 6-11: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù: 
egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio  
l'essere come Dio, 
ma svuotò sé stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò sé stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore! 
a gloria di Dio Padre». 

 
II Lett.: “Questo grande affresco Innico costituisce dunque la motivazione e la ragion d’essere della esortazione 
Paolina: il fondamento della prassi cristiana insegnata e raccomandata dall’Apostolo può essere unicamente la 
conoscenza del sentire di Cristo Gesù! Tale conformità a Cristo ispira a ciascuno di noi una condotta che è costitutiva 
della comunità cristiana nel suo insieme: la comunione nasce solo dalla capacità di vivere lo spogliamento personale, 



cioè di condividere ciò che abbiamo e ciò che siamo, fino a condividere le nostre povertà, a immagine di Colui che «da 
ricco che era, si è fatto povero per noi, per farci ricchi della sua povertà» (Cfr. 2 Cor 8,9).” (Enzo Bianchi) 
 
Preghiamo insieme: 
Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio 
è di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita. 
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, 
e preferisco morire amandoti, 
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. 
Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo 
è di amarti eternamente. 
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, 
soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. 

Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: 
ti amo, 
voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che 
respiro. 
Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso 
per me, 
e mi tieni quaggiù crocifisso con te 
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti 
e sapendo che ti amo. 
(Preghiera di S. Giovanni Maria Vianney) 

 
Silenzio di adorazione 
Canto: 
 

Accanto ai fratelli, non maestri 
 
I Lett.: Gal 6,2: “Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo”. 
 
II Lett.: “Il verbo “Portare” è usato con sorprendente frequenza nella Scrittura, che sa esprimere con questa parola 
tutta l’opera di Gesù Cristo.  
Perciò la Bibbia può definire anche tutta la vita del cristiano come un portare la croce. Qui si realizza la comunità del 
Corpo di Cristo, la comunità della croce, nella quale dobbiamo sperimentare i pesi gli uni degli altri. Se non lo facessimo, 
non saremmo una comunità cristiana.  
Rifiutandoci di portarli, rinnegheremmo la legge di Cristo. 
Ciò che in primo luogo costituisce un peso per il cristiano è la libertà dall’altro. Essa si oppone alla nostra tendenza a 
primeggiare, e tuttavia noi dobbiamo riconoscerla. Sarebbe facile evitare questo peso, violando la libertà dell’altro, 
imponendogli l’immagine che noi ci facciamo di lui. Dobbiamo invece lasciar che sia Dio a creare la sua immagine: così 
rispettiamo la libertà della creatura portando il peso che essa costituisce per noi. La libertà del prossimo comprende 
ciò che noi definiamo come natura profonda, individualità, talenti; comprende anche le debolezze e le stravaganze 
che tanto esigono dalla nostra pazienza, e tutto ciò che causa tra me e l’altro, discordia, contrasti e opposizioni. Portare 
il peso dell’altro significa dunque sopportare e accettare la sua realtà di creatura, arrivando persino a rallegrarci di 
essa. (Dietrich Bonhoeffer) 
 
 
Preghiamo insieme: 
Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione, 
prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. 
Girerei il mondo con quel recipiente 
ad ogni piede cingermi l’asciugatoio 
e curvarmi giù in basso, 
non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere i nemici dagli amici, 
e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, 
del drogato, del carcerato, dell’omicida, 
di chi non mi saluta più, 
di quel compagno per cui non prego. 
In silenzio… finché tutti abbiano capito, nel mio, il tuo amore. (M. Delbrel) 
 
Silenzio di adorazione 
 
Canto 
 

 



l’umiltà primo passo dell’amore a Dio ed ai fratelli 
 
I Lett.: Mt 11, 29:” Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita” 
 
II Lett.: “Questo atteggiamento di povertà, di abbassamento, in Cristo, ci fa toccare il mistero: è il mistero dell’amore 
di condiscendenza di Dio che scende fra noi e assume la nostra povertà, la nostra psicologia. Questa psicologia di servo, 
Cristo la vive nei confronti di grandi realtà che sono state il centro su cui ha ruotato tutta la sua esperienza terrena: il 
Padre, la sua famiglia, gli apostoli, il popolo di Israele, l’umanità. 
‘Imparate da me che sono mite e umile di cuore’; l’umiltà che nasce dall’essere terra, dall’essere una creatura 
infinitamente distante da Dio. Questa coscienza non allontana psicologicamente Gesù dal Padre, perché il suo amore 
è profondissimo e si esprime con una piena adesione alla volontà del Padre fino ad accettare l’immolazione come 
vittima.  
Le applicazioni alla nostra persona sono immediate: se riuscissimo ad avere la percezione della nostra realtà creaturale, 
dell’assoluta dipendenza da Dio, ci sarebbe in noi meno superbia, meno ambizione, una maggiore carità ed umiltà 
nella adesione alla volontà di Dio; avremmo meno capricci personali, meno attenzione ai nostri diritti, più generosità 
nella donazione agli altri per amore del Padre, fino ad accettare se necessario, una situazione di immolazione per i 
fratelli. (Servo di Dio G. Giaquinta) 
 
II Lett.: “Se muoio per altri cento (Persone), rinasco altre cento volte: Dio è con me ed io non ho paura”. 

(Salvo D’Acquisto) 
 
II Lett.: «Tutto sommato la croce, se il Signore te la dà, la puoi portare, non perché sei forte ma perché c’è una grazia 
che, se l’accogli, ti sostiene. Il Signore non è bugiardo: ti dona la croce, ma anche la grazia per portarla» (Enrico Petrillo) 
 
Ripetiamo insieme: donaci la tua speranza, Signore 
 
Sono un uomo di speranza 
perché credo che Dio 
è nuovo ogni mattina. Rit. 
 
Sono un uomo di speranza 
perché credo che lo Spirito Santo 
è all'opera nella Chiesa e nel mondo. Rit. 
 
Sono un uomo di speranza 
perché credo che lo Spirito Creatore 
dà a chi lo accoglie una libertà nuova 
e una provvista di gioia e di fiducia. Rit.  
 

Sono un uomo di speranza 
perché so che la storia della Chiesa 
è piena di meraviglie. 
Sperare è un dovere, non un lusso. 
Sperare non è sognare, 
ma è la capacità di trasformare 
un sogno in realtà. Rit.  
 
Felici coloro che osano sognare 
e che sono disposti a pagare il prezzo più alto  
perché il loro sogno prenda corpo 
nella vita degli uomini. Rit. 
(Card.  J. Suenens) 

 
Silenzio di adorazione  
Canto 
  

Un Amore … più Grande 
 
I Let.: Gv 15,13: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici”. 
 
II Lett.: “Non si può seguire Gesù con le idee, bisogna darsi da fare. «Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto», ripeteva 
don Pino Puglisi. Quanti di noi mettono in pratica queste parole? Oggi, domandiamoci: che cosa posso fare io? Che 
cosa posso fare per gli altri, per la Chiesa, per la società? Non aspettare che la Chiesa faccia qualcosa per te, comincia 
tu. Non aspettare che la società lo faccia, inizia tu! Non pensare a te stesso, non fuggire dalla tua responsabilità, scegli 
l’amore! Senti la vita della tua gente che ha bisogno, ascolta il tuo popolo. Abbiate paura della sordità di non ascoltare 
il vostro popolo. Questo è l’unico populismo possibile: ascoltare il tuo popolo, l’unico “populismo cristiano”: sentire e 
servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese. 
Così ha fatto padre Pino, povero fra i poveri della sua terra. Nella sua stanza la sedia dove studiava era rotta. Ma la 
sedia non era il centro della vita, perché non stava seduto a riposare, ma viveva in cammino per amare. Ecco la 



mentalità vincente. Ecco la vittoria della fede, che nasce dal dono quotidiano di sé. Ecco la vittoria della fede, che porta 
il sorriso di Dio sulle strade del mondo. Ecco la vittoria della fede, che nasce dallo scandalo del martirio. «Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Queste parole di Gesù, scritte sulla tomba 
di don Puglisi, ricordano a tutti che dare la vita è stato il segreto della sua vittoria, il segreto di una vita bella. Oggi, cari 
fratelli e sorelle, scegliamo anche noi una vita bella!” (Papa Francesco) 
 
La preghiera di don Tonino Bello sarà pregata dai due solisti: 
 

 I Sol: "Anche tu per evangelizzare il mondo":  
il Signore ce l'ha anche con te. La sua mano tesa ti ha individuato nella folla. 

È inutile che tu finga di non sentire, o ti nasconda per non farti vedere.  
Quell'indice ti raggiunge e ti inchioda a responsabilità precise che non puoi scaricare su nessuno. 

 
 II Sol: "Anche tu". Perché il mondo è la vigna del Signore, dove egli ci manda tutti a lavorare. 

A qualsiasi ora del giorno. 
Non preoccuparti: non ti si chiede nulla di straordinario.  

Neppure il tuo denaro: forse non ne hai. 
E quand'anche ne avessi, e lo donassi tutto,  

non avresti ancora obbedito all'intimo comando del Signore. 
 

 I Sol: Si chiede da te soltanto che, ovunque tu vada,  
in qualsiasi angolo tu consumi l'esistenza,  

possa diffondere attorno a te il buon profumo di Cristo.  
Che ti lasci scavare l'anima dalle lacrime della gente. 

Che ti impegni a vivere la vita come un dono e non come un peso. 
Che ti decida, finalmente, a camminare sulle vie del Vangelo,  

missionario di giustizia e di pace. Esprimi in mezzo alla gente una presenza gioiosa, audace, intelligente e propositiva. 
  

 II Sol: Ricordati che l'assiduità liturgica nel tempio non ti riscatterà dalla latitanza missionaria sulla strada.  
Ma fermati anche “a fare il pieno” perché in un'eccessiva frenesia pastorale c'è la convinzione che Dio non possa fare 

a meno di noi ... ". 
 

 I Sol: "… Se vi dicono che afferrate le nuvole, che battete l'aria, che non siete pratici, prendetelo come un 
complimento. Non fate riduzioni sui sogni.  

Non praticate sconti sull'utopia.  
 

 II Sol: Se dentro vi canta un grande amore per Gesù Cristo e vi date da fare per vivere il Vangelo,  
la gente si chiederà:  

"Ma cosa si cela negli occhi così pieni di stupore di costoro?" 
(don Tonino Bello) 

 
 
 
Silenzio di adorazione 
 
Canto di reposizione  
Canto finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


