
Opera Vocazioni Sacerdotali 

Adorazione eucaristica vocazionale – Aprile 2019 

«SIGNORE, TU SAI CHE TI VOGLIO BENE» (GV 21, 17) 

Monizione introduttiva 

Cristo Risorto, si manifesta, ci interroga, ma solo l’amore vede più in profondità 

permettendoci di riconoscerlo nell’oggi della vita. Giovanni, il discepolo dell’amore, 

riconosce il Signore e grida la sua fede agli altri discepoli. Pietro aderisce 

immediatamente e si butta in mare per raggiungere al più presto il suo Signore e 

Maestro. Gli altri, invece, si avvicinano trascinando la barca e la rete.  

Ognuno di noi, nell’Adorazione Eucaristica, è chiamato a fare esperienza di Cristo per 

riconoscerlo nella quotidianità, aiutando chi ci è accanto ad andargli incontro. 

Canto di esposizione 

Invocazione allo Spirito Santo (recitare a cori alterni) 

Vieni, o Spirito Creatore,  

visita le nostre menti,  

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato.  

 

O dolce Consolatore,  

dono del Padre altissimo,  

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima.  

 

Dito della mano di Dio,  

promesso dal Salvatore,  

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola.  

 

Sii luce all'intelletto,  

fiamma ardente nel cuore; — 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore.  

 

Difendici dal nemico,  

reca in dono la pace,  

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male.  

 

Luce d'eterna sapienza,  

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 

 

Sia gloria a Dio Padre 

e al Figlio che risorge dai morti 

e allo Spirito Santo Consolatore 

nei secoli dei secoli. Amen. 



Adorazione silenziosa. 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 21, 1-19) 

Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 

manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele 

di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli.  

Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 

te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 

Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 

Gesù. 

Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 

egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono 

e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci.  

Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 

appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, 

e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete 

piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.  

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane.  

Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro 

salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché 

fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 

dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 

Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 

Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.  

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi 

ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 

disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio 

di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 

disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di 

Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 

domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti 

voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: 

quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai 

vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo 



disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 

aggiunse: «Seguimi». 

Adorazione silenziosa. 

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

Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte 

volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la 

possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto 

tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con 

amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, 

lì dove si trova. […] Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino 

di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di 

nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia 

possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. […] Questa 

santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. 

Adorazione silenziosa. 

Salmo 102 

Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo santo 

nome.  

Benedici il Signore, anima mia,  

non dimenticare tanti suoi benefici.  

 

Egli perdona tutte le tue colpe,  

guarisce tutte le tue malattie; 

salva dalla fossa la tua vita,  

ti corona di grazia e di misericordia. 

  

Buono e pietoso è il Signore,  

lento all'ira e grande nell'amore.  

Non ci tratta secondo i nostri peccati,  

non ci ripaga secondo le nostre colpe.  

 

Come il cielo è alto sulla terra, 

così è grande la sua misericordia su 

quanti lo temono;  

Come dista l'oriente dall'occidente, — 

così allontana da noi le nostre colpe.  

 

Come un padre ha pietà dei suoi figli,  

così il Signore ha pietà di quanti lo 

temono.  

Perché egli sa di che siamo plasmati,  

ricorda che noi siamo polvere.  

 

Benedite il Signore, voi tutti suoi 

angeli,  

potenti esecutori dei suoi comandi,  

pronti alla voce della sua parola.  

 

Benedite il Signore, voi tutte, sue 

schiere,  

suoi ministri, che fate il suo volere.  

 

Benedite il Signore, voi tutte opere sue,  

in ogni luogo del suo dominio.  

Benedici il Signore, anima mia. 



Canto 

Adorazione silenziosa 

Preghiera dei fedeli 

Nella missione pastorale affidata a Pietro, Gesù ha chiamato tutti a partecipare al suo 

servizio di amore. Preghiamo con fede, dicendo: 

R. Ascoltaci, o Signore. 

Per il successore di Pietro nel servizio universale della carità pastorale, perché sia 

fedele alla sequela di Cristo anche fino al martirio. Preghiamo. 

Per i sacerdoti, perché al di là di ogni loro debolezza, amino con tutto il cuore il 

loro Signore e siano pastori zelanti della Chiesa. Preghiamo. 

Per coloro che si preparano al ministero evangelizzatore perché, sotto lo sguardo 

della Vergine Maria, possano essere testimoni credibili del Vangelo a servizio 

della Chiesa e del mondo. Preghiamo. 

Per tutti coloro che sono disprezzati a causa della fede, della verità e della 

giustizia, perché siano sostenuti dalla solidarietà dei fratelli. Preghiamo. 

Per i poteri civili e le pubbliche autorità, perché siano imparziali 

nell'amministrazione della giustizia e difendano i diritti dei più deboli. 

Preghiamo. 

Per noi qui presenti, perché ci ispiriamo al coraggio dei martiri nell'affrontare le 

prove e le lotte per il bene.  

Padre Nostro 

O Gesù pastore supremo del tuo gregge, che in risposta alla triplice professione di 

amore dell'apostolo Pietro hai voluto preannunciare la sua missione di continuare la 

tua opera nella Chiesa e nel mondo, rendici fedeli membri del tuo gregge fino alla 

morte. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Tantum Ergo 

Benedizione Eucaristica 

Canto di reposizione 


