
  

 

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

 

Adorazione Eucaristica 

Maria Madre di ogni vocazione 
 

Introduzione: La GMG di quest’anno ha avuto come tema la risposta della Vergine Maria alla chiamata di Dio: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc1,38).Le sue parole sono un “sì” coraggioso e 
generoso. Il sì di chi ha capito il segreto della vocazione: uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri. Lo stesso 
Papa Francesco, nel video messaggio ai giovani afferma:"Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al 
termine di un periodo di studi mostrano il desiderio di aiutare gli altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. 
Questa è la forza dei giovani, la forza di tutti voi, quella che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che può 
sconfiggere i “poteri forti” di questa terra: la “rivoluzione” del servizio". (Video messaggio di Papa Francesco in preparazione 

alla GMG 2019) 
Chiediamo a Gesù in questa adorazione Eucaristica di renderci uomini e donne di servizio. 
Canto di esposizione 

Preghiamo insieme: 
“Signore Gesù, tu sei qui, sei qui per me, per ognuno di noi in cerca di significato per la nostra vita, ed io sono qui 
perché … non so dove andare, Tu solo hai parole di vita eterna! Tu solo dai risposte alle mie profonde domande. Apri 
il mio cuore alla tua grazia ed alla tua luce, apri il mio cuore al tuo dono affinché riconosca quale sia il mio. Tu che sei 
Via, Verità, e Vita. Divienilo anche per me perché possa vivere in pienezza la mia vocazione. Maria la Madre tua, la 
Madre di ogni vocazione sia il mio sostegno in questo cammino. Amen “. 
 
Silenzio di adorazione 
 

IL SI’ DI MARIA A DIO 
 
I Lett.: Lc 1,26-28: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua Parola" 
 
II Lett.: “Cos’è la fede? La fede è il rischio di essere felici. È la prima parola che apre la buona novella cristiana, 
all’annunciazione. La Fede non è adesione ma dilatazione, fa il cuore plurale. “Il nome di Dio è: Io sono con te. Il 
nome dell'uomo è: Eccomi. Tutti noi viviamo per l'amore di una madre. Ma l'angelo ripete a ciascuno: Dio vivrà oggi 
nel mondo per il tuo amore. Tocca a noi, oggi, aiutare Dio ad essere vivo nel nostro mondo, nella nostra storia, ad 
essere presente e significativo, ad essere forte e incisiva presenza. Dio vivrà per il nostro amore.” (Ermes Ronchi) 
 
Nel silenzio del mio cuore mi chiedo ...: 

 Che importanza ha nella mia vita la Parola di Dio? Mi aiuta ad incontrarlo? 

 Mi sono mai posto la domanda se Lui mi sta chiamando a seguirlo? 

 Qual è il mio sì a Dio?  
 

Silenzio di adorazione 

Preghiamo una parte dell’Inno Akathistos alternandoci tra voci maschili e voci femminili: 

 Ave, per Te la gioia risplende 

 Ave, in te fu elevato il trono del Re 

 Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene 

 Ave, che il sole precorri 

 Ave, o grembo del Dio che s’incarna 

 Ave, per Te si rinnova il creato 

 Ave, per Te il Creatore è bambino 



Canto  

 

IL SI’ DI MARIA NEL SERVIZIO DEI FRATELLI 
 
I Lett.: Gv 2,1-10: “Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù 
le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela». 
 
II Lett.: “Per ben due volte, infatti, nel Vangelo di Luca, lei si autodefinisce serva. La prima volta, quando, 
rispondendo all’ angelo, gli offre il suo biglietto di visita: «Eccomi, sono la serva del Signore». La seconda, quando nel 
Magnificat afferma che Dio «ha guardato l’umiltà della sua serva». Donna di servizio, dunque. A pieno titolo. Un 
titolo che, durante il banchetto di Cana, visto che tra colleghi ci si intende meglio, l’autorizza a rivolgersi «ai servi» 
con quelle parole che, essendo rimaste un’esigente consegna anche per noi, sembrano un invito ad andarci a 
iscrivere tutti allo stesso sindacato: «Fate quello che vi dirà». Un titolo, insomma, che legittimerebbe la richiesta 
delle competenti organizzazioni per avere la Vergine Santa come protettrice di coloro che, pur con diversità di 
prestazioni, dalla governante alla baby-sitter, dalla nurse alla fantesca, con livrea o senza livrea, esprimono dei servizi 
alle dipendenze di una famiglia. (don Tonino Bello) 
 
Breve silenzio 
 
III Lett.: “Nel racconto evangelico, tutti hanno qualcosa da fare chi nella cucina, chi al servizio, chi agli strumenti 
musicali. Soltanto Maria vede l'insieme, ha il colpo d'occhio e capisce che cosa di essenziale sta succedendo e che 
cosa di essenziale sta mancando. Questo è lo spirito contemplativo di Maria, il suo dono della sintesi, la capacita di 
attendere alle cose particolari. (Card. Maria Martini) 
 
Nel silenzio del mio cuore mi chiedo …: 

 Nella mia vita di cristiano, mi chiedo chi sto servendo, chi è il mio prossimo? 

 Sono attento alle necessità di chi vive accanto a me? 

 Cosa vuol dire per me la parola “Servire”? 
 
Preghiamo insieme: 

Santa Maria, serva del Signore, che ti sei consegnata anima e corpo a lui, e hai fatto l’ingresso nel suo casato come collaboratrice familiare della 

sua opera di salvezza, Donaci la beatitudine di quei servi che egli, tornando nel cuore della notte, troverà ancora svegli, e che, dopo essersi cinte 

le vesti, lui stesso farà mettere a tavola e passerà a servire. Rendici capaci di obbedienze gaudiose. E metti, finalmente, le ali ai nostri piedi 

perché alla Parola possiamo rendere il servizio missionario dell’annuncio, fino agli estremi confini della terra”. (Don Tonino Bello) 

 
Silenzio di adorazione  
Canto 
 

IL SI DI MARIA CONTEMPLATIVO ED ORANTE 
 
I Lett.: Lc 1, 46-55: “Allora Maria disse:  
«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome; di generazione in generazione 
la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

 

 

 



II Lett.: “Il primo movimento del cantico mariano (cf Lc 1,46-50) è una sorta di voce solista che si leva verso il cielo 
per raggiungere il Signore. L’intima struttura del suo canto orante è, allora, la lode, il ringraziamento, la gioia 
riconoscente. La Madonna con questa lode al Signore dà voce a tutte le creature redente, che nel suo «Fiat», e così 
nella figura di Gesù nato dalla Vergine, trovano la misericordia di Dio. 
 
III Lett.: Il secondo movimento poetico e spirituale del Magnificat (cf vv. 51-55), ha una tonalità più corale, quasi che 
alla voce di Maria si associ quella dell’intera comunità dei fedeli che celebrano le scelte sorprendenti di Dio. È 
evidente lo «stile» a cui il Signore della storia ispira il suo comportamento: egli si schiera dalla parte degli ultimi. Il 
suo è un progetto che è spesso nascosto sotto il terreno opaco delle vicende umane, che vedono trionfare «i 
superbi, i potenti e i ricchi». E così questo canto ci invita ad essere realmente membri del Popolo di Dio nella purezza 
e nella semplicità del cuore, nell’amore di Dio”. (Papa Benedetto XVI) 
 
Nel silenzio del mio cuore mi chiedo…: 

 Cosa vuol dire per me pregare? Nella mia giornata, riesco a trovare dei momenti in cui pregare? 

 Maria mi è guida per incontrare Gesù? 

 Vivo con gioia la mia vita di fede e l’incontro con Gesù? 
 
Ripetiamo insieme: Madre della gioia, a te la nostra lode 
 

 Vergine del Fiat, la tua vita celebra il primato di Dio: alimenta in noi lo stupore della fede, insegnaci a 
custodire nella preghiera quest’opera che restituisce unità alla vita. Rit.  

 Vergine del servizio, donaci di comprendere a quale libertà tende un’esistenza donata, quale segreto di 
bellezza è racchiuso nella verità di un incontro. 

 Vergine del Magnificat, liberaci dalla rassegnazione, donaci un cuore riconciliato, suscita in noi la lode e la 
riconoscenza. E saremo perseveranti nella fedeltà sino alla fine. Amen. 

 
Silenzio di adorazione  
Canto 

IL SÌ SACERDOTALE DI MARIA 
 
I Lett.: At 1,14. 2, 1-6: “Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a 
Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A 
quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua”. 
 
II Lett.: “Maria dà Cristo all’umanità; e anche il Sacerdozio dà Cristo all’umanità, ma in modo diverso, com’è chiaro; 
Maria mediante l’Incarnazione e mediante l’effusione della grazia, di cui Dio l’ha riempita; il Sacerdozio mediante i 
poteri dell’ordine sacro: ministero che genera Cristo nella carne il primo, e poi lo comunica per le misteriose vie della 
carità alle anime chiamate a salvezza; ministero sacramentale ed esteriore il secondo, il quale dispensa quei doni di 
verità e di grazia, quello Spirito, che porta e forma il Cristo mistico nelle anime che accettano il salutare servizio della 
gerarchia sacerdotale (S. Th. III, 63, 3; Cat. Conc. Trid. II, 7, 23-24). Ma evidentemente Maria è, dopo Cristo e per 
virtù di Cristo, al vertice di questa economia di salvezza; precede e supera il Sacerdozio”. (Papa Paolo VI) 
 
Nel silenzio del mio cuore mi chiedo…: 

 Credo nello Spirito Santo? Lo invoco per comprendere ciò che il Signore mi chiede? 

 L’esempio di Maria mi aiuta a scoprire la mia strada, la mia vocazione alla pienezza dell’amore? 

 Guardando a Maria, quale sacerdozio riesco a vivere nella mia quotidianità? 
 
Preghiamo insieme: Regina degli Apostoli prega per noi 
III Lett.:  

 Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi: le riserve 
si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Rit. 

 Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci un'anima vigilare. Giunti alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo 
purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell'avvento. Rit.   



 Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, che si sente 
già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te mattiniera possiamo svegliare l'aurora. Rit.  

 Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. Facci capire 
che non basta accogliere: bisogna attendere. (don Tonino bello) Rit.  

 
Canto di reposizione  


