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Adorazione eucaristica vocazionale – Dicembre 2018 

“VIENI SIGNORE GESÙ!” 
Nell’attesa, la preghiera 

Monizione introduttiva 

All’inizio di questa Adorazione Eucaristica, consapevoli di essere davanti al 

Signore Gesù vivo e vero nelle specie eucaristiche, affidiamo a Lui le nostre 

vite con fiducia, abbandono, lasciando fuori dalle nostre menti le ansie, le 

preoccupazioni. Adoriamo Dio che si fa dono in questo tempo prezioso, per 

ricavarne frutti abbondanti di conversione. Uniamoci al Lui, chiedendo 

umilmente di farci partecipi dei suoi sentimenti. 

Canto di esposizione 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni, Santo Spirito, 

Manda a noi dal cielo 

Un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto; 

ospite dolce del’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 



Adorazione silenziosa 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo   

 (Mt 25, 1-13) 

“Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono 

incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero 

le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, 

presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono 

tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli 

incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 

E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si 

spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per 

voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano 

per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con 

lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 

incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi 

dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora”. 

Adorazione silenziosa 

Dall’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” sulla chiamata alla 

Santità 

La santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella 

preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha 

bisogno di comunicare con Dio. E’ uno che non sopporta di soffocare 

nell’immanenza chiusa di questo mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al suo 

donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella 

contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza preghiera, anche se 

non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi. 

Ricordiamo che «è la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che 

ricompone la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche della vita, 

o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di 

Cristo». Dunque mi permetto di chiederti: ci sono momenti in cui ti poni alla 

sua presenza in silenzio, rimani con Lui senza fretta, e ti lasci guardare da Lui? 

Lasci che il suo fuoco infiammi il tuo cuore? Se non permetti che Lui alimenti 

in esso il calore dell’amore e della tenerezza, non avrai fuoco, e così come 



potrai infiammare il cuore degli altri con la tua testimonianza e le tue parole? E 

se davanti al volto di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire e trasformare, 

allora penetra nelle viscere del Signore, entra nelle sue piaghe, perché lì ha sede 

la misericordia divina. 

Adorazione silenziosa 

Salmo 4 

Quando ti invoco, rispondimi, Dio, 

mia giustizia: 

dalle angosce mi hai liberato; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

 

Fino a quando, o uomini, sarete duri 

di cuore? 

Perché amate cose vane e cercate la 

menzogna? 

 

Sappiate che il Signore fa prodigi 

per il suo fedele: 

il Signore mi ascolta quando lo 

invoco. 

 

Tremate e non peccate, 

sul vostro giaciglio riflettete e 

placatevi. 

Offrite sacrifici di giustizia 

e confidate nel Signore. 

 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il 

bene?». 

Risplenda su di noi, Signore, la luce 

del tuo volto. 

 

Hai messo più gioia nel mio cuore 

di quando abbondano vino e 

frumento. 

 

In pace mi corico e subito mi 

addormento: 

tu solo, Signore, al sicuro mi fai 

riposare. 

Canto 

Preghiera dei fedeli 

All’inizio di questo percorso in preparazione al Santo Natale, chiediamo al 

Signore per intercessione della Vergine Maria e di S. Giuseppe, la grazia di 

essere fedeli al dono del battesimo, per essere sempre più testimoni  della 

Parola che illumina.  

R. Rendici, Signore, testimoni di Te per le vie del mondo. 



Perché tutti coloro che si dicono cristiani, abbiano il coraggio e la forza 

necessaria per testimoniare Cristo in ogni ambito della loro vita. 

Preghiamo. 

Perché tutti coloro che non conoscono ancora il Vangelo siano attratti da 

Cristo che è vera Luce che guida ed illumina il cuore. Preghiamo. 

Perché tutti i sofferenti nell’anima e nel corpo, abbiano la forza di trovare 

nel Signore Gesù la consolazione e la forza per andare avanti nel cammino 

quotidiano. Preghiamo. 

Perché i governanti possano essere strumenti di aiuto verso coloro che 

versano in difficoltà, escludendo l’egoismo e l’interesse personale. 

Preghiamo. 

Perché le mamme in attesa che portano in grembo il dono della vita, siano 

unite a Maria esempio e modello della maternità per imitarla quale 

discepola. Preghiamo.  

Padre nostro 

Ascolta Signore le nostre umili preghiere, avvalorale per i tuoi meriti e per 

quelli di Maria tua Madre, affinché possiamo essere esauditi in questo 

pellegrinaggio terreno al fine di lodarti senza fine nel gaudio eterno. Per Cristo 

Nostro Signore. 

Tantum ergo 

Benedizione Eucaristica 

Canto di reposizione 


