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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica Settembre 
Tempo Ordinario

Guida: Per incontrare il Signore bisogna entrare nella solitudine. La solitudine non è 
uno spazio tutto per noi dove non siamo importunati dagli altri e neppure da Dio. La 
solitudine in senso cristiano è il luogo della nostra conversione, dove il nostro vecchio 
io muore e compare il nuovo uomo. Entriamo nella solitudine prima di tutto per in-
contrare il Signore Gesù e stare con lui, lui solo. Il nostro compito primario, nella soli-
tudine, è tenere gli occhi della nostra mente e del nostro cuore fissi su di lui che è il 
nostro Salvatore. Solo dalla disponibilità ad abitare questa solitudine nasce una fiducia 
illimitata nel Signore della nostra vita. 

Canto di esposizione, poi breve momento di adorazione insieme

Preghiamo insieme

Signore Gesù, vengo alla tua presenza  
per lasciarmi condurre dove tu mi vuoi portare.  
Ti cerco lontano dal chiasso della città e dal trambusto della folla,  
in un luogo intimo e deserto dove la tua voce risuona più chiara e vibrante 
dentro di me.  
Non ti chiedo di fare con me ciò che voglio io: semplicemente ti ascolto.  
So che ancora mi parlerai, so che mi condurrai. 
Ho fiducia nella tua iniziativa misericordiosa nella mia vita. Spirito Santo che 
rinnovi e ricrei,  
questa sera avverto più urgente l’invito a convertirmi, a seguirti fidandomi 
di te.  
Ho bisogno di essere rigenerato attraverso l’acqua e lo Spirito.  
Gesù, converti il mio cuore e rendilo pronto e libero di adorarti. 
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Signore Gesù, tu sei l’immagine di Dio invisibile, generato prima di ogni crea-
tura: tu sei prima di tutte le cose e tutte le cose sussistono in te.

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

Tutte le cose sono state create per mezzo di te e in vista di te: quelle dei 
cieli e quelle della terra, quelle visibili e quelle invisibili.

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

Tu sei il capo del Corpo, che è la Chiesa; tu sei il principio di tutto, il primo-
genito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le 
cose. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

Per riflettere

Da un’omelia del Santo Padre Paolo VI

L’Eucaristia è un mistero di presenza, dovuta all’amore. «Non vi lascerò orfani, io 
verrò a voi», disse Gesù lasciando capire che la sua vita temporale era alla fine. 
Promessa dolcissima, che dopo la risurrezione diventa solenne, e segna il desti-
no e la realtà della nostra storia religiosa e umana: «Ecco, io sono con voi, tutti i 
giorni, fino alla fine dei mondo» (Mt 28,30).  
Dio con noi; Cristo con noi! Tutto il cristianesimo è un fatto, un mistero di pre-
senza. […]  
Quando lasciamo che questa soave e tremenda verità entri nelle nostre co-
scienze, noi non possiamo più rimanere indifferenti, impassibili e tranquilli: è qui! 
Il primo nostro sentimento è di adorazione e di esultanza; e quasi di confusione: 
Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo dire? Cantare? Piangere? Pregare? 
O forse tacere e contemplare, come Maria, la sorella di Marta tutta agitata e sol-
lecita di servire il Signore, mentre ella, Maria, «seduta ai piedi di Gesù, lo ascolta-
va parlare»? 

Preghiamo insieme

Breve momento di silenzio



 

�3

Secondo atteggiamento: condivisione

Dalla prima lettera di Paolo a Timoteo (1,12-17)
Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, 
perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al ministero: io che per 
l’innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è 
stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede; così 
la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità 
che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere da tutti ac-
colta: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il 
primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché 
Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, 
a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re 
dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei 
secoli. Amen

Breve momento di silenzio

In ascolto della Parola di Dio

Piacque a Dio di far abitare in te ogni pienezza: per mezzo dite di riconciliare 
a sé tutte le cose, rappacificare con il sangue della tua croce gli esseri della 
terra e quelli del cielo. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

Gloria al Padre e a! Figlio e allo Spirito Santo... 
Misericordias Domini in aeternum cantabo! 
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Tempo contemplativo di riflessione

Tu il Cristo, tu vedi chi sono. Ho bisogno di non nasconderti nulla del mio 
cuore. Anche tu sei stato uomo. E quando interiormente il mio essere si di-
sperde, il cuore assetato arriva persino a dirti: fammi il dono di vivere di te, 
Gesù Cristo, riunisci il mio desiderio e la mia sete”.

‘Gesù,nostra gioia, tenendoci alla tua presenza, comprendiamo che I Vangelo 
ci chiama al dono della nostra vita. Anche se ti dimentichiamo, il tuo amore 
rimane, e tu infondi su di noi o Spirito Santo. E ci dici: tu che cerchi, troverai, 
io ti ho già incontrato”. 

Gesù, nostra fiducia, il tuo Vangelo è fonte di una speranza così bella che 
vorremmo andare fino al completo dono di noi stessi per seguirti. E irresi-
stibilmente scaturisce una domanda: dov’è la sorgente di una simile speran-
za? Essa sta nell’abbandonarci in te, con fiducia sconfinata, o Cristo”. 

“Dio, nostro Padre, nell’umile preghiera ricordiamo le parole che un creden-
te disse a Gesù: lo credo Signore, ma tu vieni in aiuto alla mia incredulità”. 
Quando in noi abita una parte di sfiducia, ecco che la tua misericordia viene 
a sostenere la nostra fede”. 

Breve momento di silenzio
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Preghiamo insieme il Salmo 1

Il libro dei salmi si apre con questa preghiera-invito a scegliere se vogliamo essere 
persone che mettono al centro della propria vita Dio o se stesse, che si fidano di 
Dio o solo di se stesse. Qui sta la beatitudine del saggio o la maledizione dello 
sciocco. 

Solista: Saggio quell’uomo che non insegue i miti del successo, non è attratto 
dalla facile ricchezza e non è compromesso nei giochi di potere per sfruttare 
e opprimere poveri, ma fa della parola di Dio la sua guida, l’ispiratrice delle 
sue scelte e il suo sostegno quotidiano. 

Assemblea: Sarà come albero rigoglioso che affonda le sue radici nei valori 
più veri dell’uomo e nell’acqua viva della fede. La sua parola sarà credibile, le 
sue scelte stabili e costruttive, la sua vita piena di soddisfazioni insperate. 

Solista: Sciocco quell’uomo che ha fiducia solo in se stesso, che vende l’ani-
ma al successo, ai soldi, al potere, e fa del piacere il suo dio. Sarà come una 
foglia secca fatta turbinare dal vento degli interessi, come una banderuola 
senza stabile direzione di vita. 

Assemblea: Non saprà resistere nei tempi di prova, si scoprirà vuoto di valo-
ri e coraggio, abbandonato dagli amici di comodo. È il Signore la forza del-
l’uomo saggio. La rovina dell’uomo sciocco è il credere solo in se stesso. 

Assemblea: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 

Canto e adorazione silenziosa
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Questo pane ti nutrirà: è Dio in te.  
È il pane dell’amore, del perdono, dell’unità. 

Gesù pane di vita, fa della tua chiesa la comunità di coloro che cercano 
in tutto la volontà del Padre.

Gesù pane di vita, rendici, a tua imitazione, miti ed umili, . capaci di far ta-
cere il proprio ‘io” egoista, orgoglioso e prepotente.

Gesù pane di vita, fa’ sentire ai giovani la bellezza della tua chiamata ad 
essere servi del tuo regno.

Gesù pane di vita, sostieni la fedeltà di coloro che hai chiamato a seguirti 
come consacrati.

Gesù pane di vita, sii forza per gli sposi, affinché possano amarsi come tu 
ami la chiesa, di amore gratuito, fedele, fecondo.

Gesù pane di vita, i tuoi ministri, che celebrano ogni giorno l’Eucaristia 
sappiano imitare il mistero d’amore che si avvera nelle loro mani.

Gesù pane di vita, sostieni morenti, perché dicano con fiducia iI loro ul-
timo e definitivo “sì” al Padre.

Preghiamo
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Stai con noi, e inizieremo a risplendere come tu risplendi:  
a risplendere fino ad essere luce per gli altri.  
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito nostro.  
Sarai tu a risplendere, attraverso di noi, sugli altri.  
Fa’ che noi ti lodiamo così, nel modo che più tu gradisci,  
risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a noi.  
Insegnaci a diffondere la tua lode, la tua verità, la tua volontà  
Fa’ che noi ti annunciamo non con le parole ma con l’esempio,  
con quella forza attraente, quella influenza solidale  
che proviene da ciò che facciamo,  
con la nostra visibile somiglianza ai tuoi santi,  
e con la chiara pienezza dell’amore  
che il nostro cuore nutre per te”. 

(J.H. Newman)

Preghiamo insieme

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.
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Preghiera per le vocazioni

Acclamazione alla reposizione

Servizio Diocesano alle Vocazioni 
www.cdvcomo.it

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Padrone della messe
manda alla tua Chiesa santi sacerdoti,
che collaborino con i vescovi alla santificazione degli uomini.
Manda diaconi che in comunione con vescovi e presbiteri
annuncino la tua Parola di vita.
Chiama a seguirti nella vita religiosa tante anime generose
che offrano la vita a servizio del Vangelo
e lo rendano credibile con una vita santa.
Risveglia nei laici e nei consacrati il loro impegno di vita
per contribuire all'opera dell'evangelizzazione.
Accresci il numero dei missionari
perché tutti gli uomini ti conoscano e ti amino. Amen.

(Giovanni Paolo II)

Cristo Signore, Verbo del Padre, Gloria e lode a Te!
Gloria e lode a Te!

Cristo Signore, Capo della Chiesa, Gloria e lode a Te!
Gloria e lode a Te!

Cristo Signore, Pace e perdono, Gloria e lode a Te!
Gloria e lode a Te!

Cristo Signore, Pasqua di salvezza, Gloria e lode a Te!
Gloria e lode a Te!

Cristo Signore, Servo dei poveri, Gloria e lode a Te!
Gloria e lode a Te!

Cristo Signore, Santo di Dio, Gloria e lode a Te!
Gloria e lode a Te!
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