
Sussidio per l’Adorazione Eucaristica 
Un cuore giovane capace di sognare

«Un giovane che non è in grado di sognare è chiuso in sé stesso. Sognate che con voi il 
mondo può essere diverso. Se voi date il meglio di voi stessi aiutate il mondo a essere 
diverso. Non dimenticare, sognate. I giovani sono la speranza di un popolo. La speranza 
non è l'ottimismo: l'ottimismo è uno stato d’animo che cambia, la speranza è un'altra 
cosa. La speranza sa soffrire per realizzare un progetto. Siete voi capaci di sacrificarvi 
per il futuro o semplicemente volete vivere il presente e quelli che verranno si arrangi-
no? La speranza è feconda. La speranza dà la vita. Siete capaci di dare la vita o preferi-
te essere un ragazzo o una ragazza spiritualmente sterili, incapaci di creare la vita per 
gli altri, senza la possibilità di creare amicizia sociale, in grado di creare una patria, sen-
za capacità di creare grandezza? La speranza è feconda». (Papa Francesco, Cuba 2015) 

Il mondo degli adulti dichiara di voler riservare un’attenzione particolare nei con-
fronti dei giovani, ma nel concreto sembra aver inibito ogni loro capacità di inizia-
tiva futura: nemmeno lo studio universitario sembra sufficiente per garantire lo 
slancio verso il proprio e altrui futuro. Ma un’esistenza ripiegata sul presente, 
senza slancio, rischia di essere sterile. Preghiamo perché il coraggio dei comin-
ciamenti trovi dimora nei cuori dei nostri giovani, in una continua apertura alla 
vita, tesa verso il futuro di Dio.

G: Invochiamo lo Spirito Santo, perché schiuda il nostro cuore alla storia, renden-
doci capaci di comprendere il passato, per vivere il presente e aprirci al futuro, 
certi che proprio questa, con i suoi chiaro-scuri, è la storia della Salvezza che sia-
mo chiamati ad abitare:

Dicembre 
Tempo di Avvento

Invitatorio

Vieni, Santo Spirito:
aiutaci a cogliere negli avvenimenti
i segni di Dio, 
gli inviti che ci rivolge,
gli insegnamenti che vuole comunicarci.
 
Rendici disponibili a percepire
i tuoi suggerimenti,
per non perdere nessuna
delle tue ispirazioni.
 
Concedici quella perspicacia
soprannaturale 

che ci faccia scoprire
le esigenze della carità
e comprendere tutto ciò
che richiede un amore generoso.
 
Ma soprattutto
eleva il nostro sguardo,
là dove Dio si rende presente,
ovunque la sua azione ci raggiunge
e ci tocca.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.



Come la cerva anela ai corsi d’acqua
così il mio cuore cerca te.
L’anima mia ha sete del Dio vivente,
il Dio della speranza.
Vieni, e manda la tua luce sui miei 
passi
Vieni e guida il mio cammino.

Mi affido a te Gesù, alla tua 
fedeltà
tu sei il sole che rischiara le 
mie tenebre,

mi affido a te Gesù e in te ri-
poserò
perché so che la mia vita tu 
rinnoverai.

Oggi io vengo davanti al tuo altare
per adorare te Signor.
Nelle tue mani depongo tutti gli af-
fanni
ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la tua luce sui miei 
passi 
vieni e guida il mio cammino.

Dal libro del profeta Ezechiele (11, 14-16.19-20)

Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti di 
Gerusalemme vanno dicendo ai tuoi fratelli, ai deportati con te, a tutta la 
casa d’Israele: “Voi andate pure lontano dal Signore: a noi è stata data in pos-
sesso questa terra”. Di’ loro dunque: Dice il Signore Dio: Darò loro un cuo-
re nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il 
cuore di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, os-
servino le mie norme e le mettano in pratica: saranno il mio popolo e io 
sarò il loro Dio.

Primo momento – Un cuore nuovo

Silenzio di adorazione

G: Da un punto di vista antropologico-esistenziale collochiamo nel cuore la 
sede delle nostre emozioni, nel suo palpitare il ritmo intenso della vita, den-
tro al petto il luogo più recondito della nostra intimità. Ma a cosa serve un 
cuore di pietra? È capace di esprimere vita? Come può vibrare all’unisono 
con l’esistenza, lasciarsi impastare dalla storia e dalle sue provocazioni? Cosa 
significa oggi invocare “un cuore di carne”? 

Esposizione Eucaristica e canto di adorazione



Breve silenzio di preghiera

Silenzio di meditazione

Dammi un cuore Signor,
grande per amare.
Dammi un cuore Signor,
pronto a lottare con te.

L’uomo nuovo creatore della storia,  
costruttore di nuova umanità.  
L’uomo nuovo che vive l’esistenza,  
come un rischio che il mondo cam-
bierà. RIT. 

L’uomo nuovo che lotta con speran-
za,  
nella vita cerca verità.  

L’uomo nuovo non stretto da cate-
ne,  
l’uomo libero che esige libertà. RIT. 

L’uomo nuovo che più non vuol 
frontiere,  
né violenze in questa società.  
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre 
dividendo con lui il tetto e il pan. 
RIT.

Per l’ebraico antico il cuore è come un re nella battaglia, sta al centro delle 
decisioni e delle prontezze. La nostra civiltà mette al governo la testa, rele-
gando il cuore a pentola di emozioni. Per noi la testa è adulta, il cuore è in-
fanzia. Dobbiamo invece risalire al primo tempo, all’urto del monoteismo in 
mezzo al mondo, per ridare peso al cuore, un cuore di carne o, come richie-
de sapientemente Salomone, un “cuore con le orecchie”, un “cuore che 
ascolta” (1Re 3,9). Salomone, re poco più che adolescente, il leggendario sa-
piente versato in tutte le conoscenze, ottiene ed ottiene un cuore che ascol-
ta. Perché è quello l’organo dell’intelligenza. L’antico ebraico sapeva che la 
conoscenza si radica nel cuore, non nel remoto cervello, sede di organi di 
superficie, naso, occhi, orecchie, gusto. Sa che senza uno scatto di cuore, non 
si fissa esperienza. Solo il cuore conosce la profondità e non si concede pau-
sa… e proprio per questo “vede” lontano.

(Da “Penultime notizie” di E. De Luca)

Risonanza alla Parola

Canto



Secondo momento – Uno sguardo di Speranza

G: Tutto l’Avvento è uno spazio pervaso dalla Speranza: dovrebbe essere il 
tempo per eccellenza dei giovani, luogo in cui la tensione verso il futuro non 
si manta di utopia, bensì di progettualità, di investimento sul domani; su una 
vita capace di generare a sua volta cambiamenti, perché alimentata dall’incon-
tro con Cristo, incontro che cambia e genera svolte autentiche

Breve silenzio di meditazione

Dal discorso di Papa Francesco (Cuba; Luglio 2015)

«Qual è la speranza di un giovane cubano in quest’epoca della storia? Né 
più né meno che quella di qualsiasi altro giovane di qualsiasi parte del 
mondo. Perché la speranza ci parla di una realtà che è radicata nel profon-
do dell’essere umano, indipendentemente dalle circostanze concrete e dai 
condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, di un’aspirazione, di 
un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è gran-
de, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come 
la verità, la bontà e la bellezza, la giustizia e l’amore. Senza dubbio, questo 
comporta un rischio. Chiede di essere disposti a non lasciarsi sedurre da 
ciò che è passeggero e caduco, da false promesse di felicità vuota, di piace-
re immediato ed egoista, di una vita mediocre, centrata su se stessi, e che 
lascia nel cuore solo tanta tristezza e amarezza. No, la speranza è audace, 
sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e compensa-
zioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono la 
vita più bella e dignitosa. Io chiederei a ciascuno di voi: Cos’è che muove la 
tua vita? Cosa c’è nel tuo cuore, in cui abitano le tue aspirazioni? Sei di-
sposto a rischiare sempre per qualcosa di più grande?».



Silenzio di meditazione

Se uno è in Cristo è una creatura nuova:
Le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto
è il Signore;
egli è stato la mia salvezza. 

Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore
e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue 
opere,

fate ricordare che il suo nome è 
sublime. 

Cantate inni al Signore, perché ha 
fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il 
Santo d'Israele.

Da Isaia 1, 2-6 

Risonanza alla Parola

Canto

Dal Vangelo secondo Luca (2,6-12.16)

Mentre Giuseppe e Maria si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, veglia-
vano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore 
si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 



troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».  Andaro-
no, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia.

Breve silenzio di meditazione

Risonanza alla Parola

Come trovare vie di speranza nella situazione in cui viviamo? Come fare 
perché questi sogni di pienezza, di vita autentica, di giustizia e verità, siano 
una realtà nella nostra vita personale, nel nostro paese e nel mondo? Penso 
che ci sono tre idee che possono essere utili per tenere viva la speranza.
La speranza è la virtù di colui che è in cammino e si dirige da qualche parte. 
Non è dunque un semplice camminare per il gusto di camminare, bensì ha 
un fine, una meta, che è quella che dà senso e illumina la strada. Nello stes-
so tempo, la speranza si nutre della memoria, comprende con il suo sguardo 
non solo il futuro ma anche il passato e il presente. Per camminare nella 
vita, oltre a sapere dove vogliamo andare, è importante sapere anche chi 
siamo e da dove veniamo. La speranza è un cammino accompagnato: da soli 
non si arriva da nessuna parte! La speranza, infine, è un cammino solidale: se 
non c’è solidarietà non c’è futuro per nessun Paese. Questa strada della vita 
è illuminata da una speranza più alta: quella che ci viene dalla fede in Cristo. 
Egli si è fatto nostro compagno di viaggio […]. Egli, il Figlio di Dio, ha voluto 
farsi uno come noi, per percorrere anche la nostra strada. La fede nella sua 
presenza, il suo amore e la sua amicizia, accendono e illuminano tutte le no-
stre speranze e illusioni. Con Lui, impariamo a discernere la realtà, a vivere 
l’incontro, a servire gli altri e a camminare nella solidarietà. Cari giovani cu-
bani, se Dio stesso è entrato nella nostra storia e si è fatto uomo in Gesù, si 
è caricato sulle spalle la nostra debolezza e il nostro peccato, non abbiate 
paura della speranza, non abbiate paura del futuro, perché Dio scommette 
su di voi, crede in voi, spera in voi.

(Papa Francesco ai giovani, Cuba – Luglio 2015)



Intercessioni spontanee a cui rispondiamo in canone: Kyrie, Kyrie eleison

Dio s'è fatto come noi,
per farci come Lui.

Vieni, Gesù, 
resta con noi! 
Resta con noi! 

Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.

Tutta la storia lo aspettava
il nostro Salvatore.

Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.

Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.

Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.

Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.

Vieni, Signore, in mezzo a noi
resta con noi per sempre.

Silenzio di meditazione

Canto

Padre Nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.



Preghiera per le vocazioni

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Acclamazione alla reposizione

Servizio Diocesano alle Vocazioni - a cura dell’Ufficio per la Pastorale Vocazionale di Vicenza 
www.cdvcomo.it

Signore Gesù, dono del Padre: con 
l’azione incessante del Tuo Spirito, Tu 
vivi tra noi e continui a chiamare, lun-
go le strade del mondo, uomini e don-
ne alla Tua sequela, discepoli che viva-
no e manifestino le meraviglie della Tua 
dilezione senza fine.

Fa’ che i ragazzi e le ragazze, i giovani e 
le giovani della nostra Chiesa, aperti al-
l’ascolto della Tua Parola, abbiano il co-
raggio di considerare come possibili,
con il Tuo aiuto, tutte le vocazioni deriva-
te dal Battesimo e siano pronti a rispon-
dere, senza paure, alla chiamata che Tu 
rivolgi a ciascuno di loro.

Fa’ che le nostre famiglie cristiane sap-
piano educare a una fede solida e a un 
amore senza riserve per Te, che dai 
senso a ogni vita. Fa’ che accolgano e 
coltivino con gratitudine, forse soffer-

ta, eppur gioiosa, i germi di vocazione 
che scorgono nei loro figli.

Fa’ che i nostri sacerdoti, i nostri religiosi 
e le nostre religiose siano sempre più lieti 
di aver donato la loro esistenza a Te e 
abbiano il coraggio di proporre, anche ai 
singoli, la via del presbiterato e della tota-
le, esclusiva ed eterna appartenenza a Te.

Fa’ che le nostre comunità di fede vi-
vano e testimonino, senza compro-
messi, la presenza trasformante del 
Tuo Mistero e si impegnino a sostene-
re, con trepida attenzione, nel graduale 
consolidarsi delle libertà, chi si avvia al 
Sacerdozio ministeriale o alla scelta 
radicale per il Regno.

Ti preghiamo perché il servizio della Tua Ve-
rità e della Tua Grazia sia stimato sopra 
ogni altra responsabilità ecclesiale.

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. 
Gloria a Te, Signor!

Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente. 
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi.
Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio. 
Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza.
Gloria a Cristo, che muore  risorge per tutti i fratelli.
Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre. 
Gloria a Cristo, che un giorno verrà sulle nubi del cielo.
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