
Opera Vocazioni Sacerdotali 

Adorazione eucaristica vocazionale – Marzo 2019 

“CHE GIOVA, FRATELLI MIEI, SE UNO DICE DI AVERE 

LA FEDE MA NON HA LE OPERE?” (GC 2, 14) 

Monizione introduttiva 

Carissimi, questo tempo di Quaresima, nel quale ci prepariamo intensamente 

alla Pasqua del Signore, ci sollecita a intensificare il nostro impegno di 

conversione e di servizio fraterno; in questo momento di profonda adorazione 

che ora ci appresteremo a vivere, avremo modo di implorare Dio, perché renda 

efficaci in noi i segni della sua misericordia, soprattutto verso coloro che si 

trovano nella sfiducia e nel dolore. Affidiamoci alla materna custodia della 

Beata Vergine Maria, Madre di misericordia, affinché possa intercedere 

fruttuosamente per noi presso il suo Divin Figlio. 

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 Luca  (Lc 16, 19-31) 

C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 

giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 

porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola 

del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il 

povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e 

fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 

Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi 

pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a 

bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo 

rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 

suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di 

qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio 

padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 

vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno 

Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui replicò: “No, Padre Abramo, ma se dai 

moti qualcuno andrà da loro si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 

ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti”. 

Adorazione silenziosa 

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

Santità 

Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, 

posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un 

delinquente ozioso, un ostacolo al mio cammino, un pungiglione molesto per la 

mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici, e forse anche 

un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire 

dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa 

dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un’immagine di Dio, un 

fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse intendere la 

santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere 

umano? 



Adorazione silenziosa 

Salmo 38 

Signore, non punirmi nella tua 

collera, 

non castigarmi nel tuo furore. 

 

Le tue frecce mi hanno trafitto, 

la tua mano mi schiaccia. 

 

Per il tuo sdegno, nella mia carne  

non c'è nulla di sano, nulla è intatto  

nelle mie ossa per il mio peccato. 

 

Le mie colpe hanno superato il mio 

capo, 

sono un carico per me troppo 

pesante. 

 

Fetide e purulente sono le mie 

piaghe 

a causa della mia stoltezza. 

 

Sono tutto curvo e accasciato, 

triste mi aggiro tutto il giorno. 

 

Sono tutti infiammati i miei fianchi, 

nella mia carne non c'è più nulla di 

sano. 

 

Sfinito e avvilito all'estremo, 

ruggisco per il fremito del mio 

cuore. 

 

Signore, è davanti a te ogni mio 

desiderio 

e il mio gemito non ti è nascosto. 

 

Palpita il mio cuore, 

le forze mi abbandonano, 

non mi resta neppure la luce degli 

occhi. 

 

I miei amici e i miei compagni 

si scostano dalle mie piaghe, 

i miei vicini stanno a distanza. 

 

Tendono agguati quelli che 

attentano alla mia vita, quelli che 

cercano  

la mia rovina tramano insidie e tutto 

il giorno studiano inganni. 

 

Io come un sordo non ascolto 

e come un muto non apro la bocca; 

sono come un uomo che non sente 

e non vuole rispondere. 

 

Perché io attendo te, Signore; 

tu risponderai, Signore, mio Dio. 

 

Avevo detto: "Non ridano di me! 

Quando il mio piede vacilla, 

non si facciano grandi su di me!". 

 

Ecco, io sto per cadere 

e ho sempre dinanzi la mia pena. 

 

Ecco, io confesso la mia colpa, 

sono in ansia per il mio peccato. 

 

I miei nemici sono vivi e forti, 

troppi mi odiano senza motivo: 



mi rendono male per bene, 

mi accusano perché cerco il bene. 

 

Non abbandonarmi, Signore, — 

Dio mio, da me non stare lontano; 

 

vieni presto in mio aiuto, 

Signore, mia salvezza. 

Canto 

Preghiera dei fedeli 

Con fede viva presentiamo al Signore la nostra preghiera, rendendoci interpreti 

del desiderio di giustizia e di pace che sale da tutti gli uomini di buona volontà: 

R. Signore, che ami la vita, ascoltaci. 

Perché la Chiesa, di cui siamo membra vive, ponga sempre più al centro 

del suo interesse e della sua azione i poveri e gli oppressi, preghiamo. 

Perché individui e popoli non si lascino travolgere dalla malvagità, dalla 

menzogna e dall’egoismo, ma affermino sempre e dappertutto la dignità 

dell’uomo, e la verità che ci fa liberi, preghiamo. 

Perché tutti coloro che stentano a dare un senso al vivere e al morire, 

riscoprano in Cristo, vincitore della morte, la ragione per tornare a sperare, 

preghiamo. 

Perché la nostra comunità non ignori le situazioni di bisogno presenti nel 

suo territorio e sappia dare una risposta adeguata e generosa, preghiamo. 

Per noi qui presenti, perché possiamo entrare più profondamente nel 

mistero della Pasqua per morire e risorgere con Cristo, preghiamo. 

Padre nostro 

O Dio, Padre di misericordia, donaci il tuo Spirito, fonte della vita, perché 

spezzi le chiusure del nostro egoismo e ci faccia creature nuove nella Pasqua 

del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Tantum ergo 

Benedizione Eucaristica 

Canto di reposizione 


