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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica 
Gli atteggiamenti di Gesù che ci educano

Luglio 
Tempo Ordinario

La veglia di luglio è strutturata intorno al miracolo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, secondo il racconto che ne fa Matteo. Il testo è molto sem-
plice e dà molto spazio ai momenti di silenzio: tempo e luogo in cui il Signo-
re parla al cuore dell’uomo,

Guida: Durante la preghiera di Adorazione a Gesù Eucaristia, ci metteremo in ginoc-
chio. Stare inginocchiati ci fa ricordare che siamo davanti al nostro creatore e che lo 
vogliamo riconoscere come il Signore della nostra vita.

Canto di esposizione, poi breve momento di adorazione insieme. 

Celebrante: Signore Gesù, tu sei la via unica, necessaria, insostituibile:
ponte attraverso il quale Dio è disceso fra gli uomini,
sarai anche il ponte attraverso il quale
gli uomini potranno ritornare a Dio e
in Dio ritrovare la propria felicità.
Tu, Gesù, sei la via della salvezza: via vivente, fatta persona.
Tu sei il modello luminoso e infallibile da imitare.
„Io sono la luce del mondo
chi segue me non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita„ (Gv 8,12)

Preghiera

Stai con me, Gesù,
e io inizierò a risplendere come tu risplendi;
a risplendere fino ad essere luce e pane spezzato per gli altri.
La luce, o Gesù, verrà tutte da te:
nulla sarà merito mio.
Il miracolo del pane lo compirai tu, ma chiedi a me di distribuirlo
Sarai tu a risplendere e sfamare, attraverso di me, gli altri.
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Dalla Vangelo di Matteo (14,13-21)
Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo de-
serto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, 
vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deser-
to ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da 
mangiare». Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi 
da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!». Ed 
egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sul-
l'erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la 
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono 
alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste pie-
ne di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila 
uomini, senza contare le donne e i bambini.

Fa’ che io ti lodi così, nel modo che tu più gradisci,
risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a me.
Da’ luce a loro e da’ luce a me; illumina loro insieme a me, attraverso di 
me.
Insegnami a distribuire il pane fragrante della tua lode e della tua verità, 
nella condivisione e della solidarietà.
Fa’ che io ti annunci non con le parole ma con l'esempio, con quella forza 
attraente, quella influenza solidale che proviene da ciò che faccio, con la 
mia visibile somiglianza ai tuoi santi e con la chiara pienezza dell'amore che 
il mio cuore nutre per te.

(J. H. Newman)

Adorazione silenziosa

Siamo invitati a porre il nostro limite e la nostra inadeguatezza dinanzi al 
Signore. Il limite delle forze a disposizione non deve chiedere il nostro cuo-
re. Solo se doniamo quel poco che abbiamo, mettiamo in circolo amore e 
attiviamo il miracolo della condivisione. L’Eucaristia sintetizza il dono e la 
missione di Gesù e dei suoi discepoli.
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Scrivi per inserire testoPrimo atteggiamento: Compassione

Scrivi per inserire testoSecondo atteggiamento: condivisione

Per riflettere

Preghiera

Per riflettere

Di fronte alla folla che lo rincorre e - per così dire - „non lo lascia in pace“, 
Gesù non reagisce con irritazione, ma sente compassione, perché sa che non 
lo cercano per curiosità, ma per bisogno. Compassione non è semplicemen-
te sentire pietà, significa compatimento, immedesimarsi nella sofferenza al-
trui fino a caricarsela addosso. Così a Gesù: soffre insieme a noi, soffre per 
noi. E il segno di questa compassione sono le numerose guarigioni da lui 
operate.

(Papa Francesco)

Breve momento di silenzio

Signore Gesù dammi il dono della compassione, facendomi „piangere con 
coloro che piangono e gioire con coloro che gioiscono“ (Rm 12,15). Fa’ che 
le tante notizie negative della cronaca non appesantiscono il mio cuore fa-
cendolo chiudere nell'indifferenza e nell'apatia.

Adoramus te Domine! 

Canto e adorazione silenziosa

È utile confrontare la reazione dei discepoli, di fronte alla gente stanca e af-
famata, con quella di Gesù. I discepoli pensano che sia meglio congedarla, 
perché posso andare a procurarsi il cibo. Gesù invece dice: date loro voi 
stessi da mangiare. Due reazioni diverse, che riflettono due logiche opposte: 
i discepoli ragionano secondo il mondo, per cui ciascuno deve pensare a se 
stesso. Ragionano come dicessero: arrangiatevi da soli! Gesù ragiona secon-
do la logica di Dio, che è quella della condivisione.

(Papa Francesco)
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Scrivi per inserire testoTerzo atteggiamento: Ringraziamento

Per riflettere

Breve momento di silenzio

Preghiera

Signore Gesù, fa’ che sia capace di condividere quello che gratuitamente ho 
ricevuto dalla tua bontà. Fa’ che la crisi economica e di valori, non paralizzi-
no il mio cuore di fronte alle esigenze dei poveri, ma lo aprano al dono della 
carità.

Adoramus te Domine! 

Canto e adorazione silenziosa

Il prodigio dei pani preannuncia l'Eucaristia, che letteralmente significa „dire 
grazie“. Lo si vede nel gesto di Gesù che „recitò la benedizione“ (v. 19) pri-
ma di spezzare i pani e distribuirli alla folla. E’ lo stesso gesto che Gesù farà 
nell'ultima Cena, quando istituirà il memoriale perpetuo del suo Sacrificio 
redentore. Nell'Eucaristia Gesù non dona un pane, ma il pane di vita eterna, 
dona Se stesso, offrendosi al Padre per amore nostro.

(Papa Francesco)

Breve momento di silenzio

Preghiera

Signore Gesù fa’ che sia capace, ogni giorno, di dire grazie per quello che mi 
doni attraverso la vita. Educare il mio cuore la gratuità; solo un cuore grato 
per i doni ricevuti potrà trasmettere agli altri il dono della tua presenza.

Adoramus te Domine! 
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Preghiera di intercessione

Canto e adorazione silenziosa

Dio solo può dare la fede,
Io, però, posso dare testimonianza

Dio solo può dare la speranza,
Io, però, posso infondere fiducia

Dio solo può dare l'amore,
Io, però, posso insegnare all'altro ad amare

Dio solo può dare la pace,
Io, però, posso testimoniare l’unione

Dio solo può dare la forza,
Io, però, posso dare sostegno ad uno scoraggiato

Dio solo può saziare la fame dell'uomo,
Io, però, posso distribuire i pani moltiplicati

Dio solo è la luce,
Io, però, posso farla brillare gli occhi di tutti

Dio solo basta se stesso, egli, però, preferisce contare su di noi 

La nostra preghiera deve essere espressione di tutta la nostra vita. Attraver-
so la parola di Dio che abbiamo meditato riconsegnato al Signore, abbiamo 
compreso che la preghiera, la condivisione e l'amore, non sono veri se non 
ci toccano personalmente facendoci mettere del nostro e facendoci mettere 
del nostro e facendoci mettere al servizio degli altri i doni che abbiamo ri-
cevuto.

Preghiamo insieme e diciamo:

Fa’ che crediamo alla tua Parola, o Signore.

Preghiamo
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Signore Gesù, tu hai detto: „Date voi stessi da mangiare“.
Ogni battezzato avverta la responsabilità della condivisione dell'amore al 
prossimo, segna reale dell'adesione al tuo vangelo. Noi ti preghiamo

Fa’ che crediamo alla tua Parola, o Signore. 
 

Signore Gesù, tu hai sentito compassione per la folla.
Perché i credenti in Cristo si lascino toccare il cuore dalle necessità reali dei 
fratelli, operando a favore e nel rispetto della vita di ogni uomo. Noi ti pre-
ghiamo

Fa’ che crediamo alla tua Parola, o Signore. 
 

Signore Gesù, tu hai chiesto ai discepoli di mettere a disposizione quello che ave-
vano.
Le scelte che compiamo a favore degli altri, nascano sempre da un atto di 
donazione di amore disinteressato e mai da calcoli e pretese mondani. Noi 
ti preghiamo

Fa’ che crediamo alla tua Parola, o Signore. 
 

Signore Gesù, tu ci insegni a dire Grazie al Padre per i doni ricevuti.
Perché ogni nostra azione e impegno nella Chiesa e a favore della società 
siano originati protesi alla gratuità, nel servizio di ogni uomo di buona volon-
tà. Noi ti preghiamo.

 Fa’ che crediamo alla tua Parola, o Signore. 

Signore Gesù, corriamo il pericolo di cibarci del tuo Pane, senza distribuirlo agli al-
tri.
Aiutaci a tradurre le parole e i gesti della liturgia in parole i gesti di perdono, 
di servizio, di impegno per costruire una civiltà a favore della vita. Noi ti 
preghiamo

Fa’ che crediamo alla tua Parola, o Signore.
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Santa Maria, donna del pane, da chi se non da te,
nei giorni dell'abbondanza con gratitudine
e nelle lunghe serie delle ristrettezze con fiducia,
accanto al focolare che per crepitava senza schiuma di pentole,
Gesù può aver appreso quella frase del Deuteronomio,
con cui il tentatore sarebbe stato scornato nel deserto:
„Non di solo pane vive l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio“?
Ripeticela, quella frase, perché la dimentichiamo facilmente.
Facci capire che è il pane non è tutto.
Che conti in banca non bastano a renderci contenti.
Che la tavola piena di vivande non sazia, se il cuore è vuoto di verità.
Che se manca la pace dell'anima, anche i cibi più raffinati sono privi di sa-
pore.
Perciò, quando ci vedi brancolare insoddisfatti
attorno alle nostre dispense stracolmi di beni,
muoviti a compassione di noi, placa il nostro bisogno di felicità
come quella notte facesti a Betlem, il pane vivo disceso dal cielo.
Perché solo chi mangia di quel pane non avrà più fame in eterno.

(Mons. Tonino Bello)

Preghiera alla Vergine 

O Gesù, tu hai voluto insegnarci che non è la moltiplicazione che sazierà il 
mondo, ma la divisione. Fa’ che noi tutti, a partire dalla forza della tua pre-
senza nell’Eucarestia, rifiutiamo l'accumulo dei beni che impedisce la sazietà 
di tutti e provoca la moltiplicazione dei poveri. Fa’ che tutti possiamo condi-
videre quel poco che abbiamo, per farne parte a coloro che non ne hanno, 
così come tu hai condiviso con noi, stanchi, oppressi e affamati, il Pane della 
vita. Tu che vivi  regni nei secoli dei secoli. Amen
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Preghiera per le vocazioni

Acclamazione alla reposizione

Servizio Diocesano alle Vocazioni 
www.cdvcomo.it

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Popoli tutti lodate il Signore!
Esaltatelo, o genti,
la verità del Signore è per sempre.
Popoli tutti lodate il Signore!

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri,
degno di essere lodato e sommamente esaltato in eterno.

Benedetto è il tuo nome, santo e glorioso:
sommamente degno di essere lodato ed esaltato in eterno.

Signore Gesù, dono del Padre: con 
l’azione incessante del Tuo Spirito, Tu 
vivi tra noi e continui a chiamare, lungo 
le strade del mondo, uomini e donne 
alla Tua sequela, discepoli che vivano e 
manifestino le meraviglie della Tua dile-
zione 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 derivate 
dal Battesimo e siano pronti a risponde-
re, senza paure, alla chiamata che Tu ri-
volgi 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 sofferta, 
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 sostenere, 
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 Veri-
tà e della Tua Grazia s ia st imato sopra 
ogni altra responsabilità ecclesiale.
Ti preghiamo perché la Chiesa a cui ap-
parteniamo esprima l’inesauribile ric-
chezza del Tuo amore e l’azione fanta-
siosa del Tuo Spirito, nella varietà di tutte 
le vocazioni.

http://www.cdvcomo.it
http://www.cdvcomo.it

