
Adorazione eucaristica appendice B 
 
 
 

Celebrante: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
“Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,  
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno:  
a te la mia lode senza fine”.  (Sal 71,5-6) 
 
Preghiera iniziale 
O Dio, nostro Padre, concedici di elevare fino alle realtà celesti gli 
orizzonti della speranza, perché impegnandoci all’edificazione della 
città terrena, possiamo giungere alla gioia perfetta, meta del nostro 
pellegrinaggio nella fede. Per Cristo… 
 
Canto di esposizione 
da scegliere. 
 
Papa Francesco ai giovani: 
Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può mai 
esserlo! Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La 
nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma 
nasce dall’aver incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a 
noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei 
momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con 
problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti! 
E in questo momento viene il nemico, viene il diavolo, mascherato 
da angelo tante volte, e insidiosamente ci dice la sua parola. Non 
ascoltatelo! Seguiamo Gesù! Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, 
ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompagna e ci carica sulle 
sue spalle: qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo 
portare in questo nostro mondo. E, per favore, non lasciatevi rubare 
la speranza! Non lasciate rubare la speranza! Quella che ci dà 
Gesù.  (S. Messa della Domenica delle Palme, XXVIII Giornata 
mondiale della gioventù – Roma 24.03.2013) 
 
Dal Salmo 27 
 
Rit.  “Il Signore è la mia Forza” (Taizé) 
oppure recitato: 
“Il Signore è mia luce e mia salvezza” 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
 
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito:  
“Cercate il mio volto!”. 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
 

Dall’Enciclica sulla speranza di Benedetto XVI 
“Un primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la 
preghiera. Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. 
Se non posso più parlare con nessuno, più nessuno invocare, a Dio 
posso sempre parlare. Se non c'è più nessuno che possa aiutarmi – 
dove si tratta di una necessità o di un'attesa che supera l'umana 
capacità di sperare – Egli può aiutarmi. L’orante non è mai 
totalmente solo”.  (Spe salvi 32) 
 

Silenzio – canto 
 

Dall’Enciclica di Benedetto XVI 
“Pregare non significa uscire dalla storia e ritirarsi nell'angolo privato 
della propria felicità. (…) Nella preghiera l'uomo deve imparare che 
cosa egli possa veramente chiedere a Dio – che cosa sia degno di 
Dio. (…) Deve imparare che non può chiedere le cose superficiali e 
comode che desidera al momento – la piccola speranza sbagliata 
che lo conduce lontano da Dio. Deve purificare i suoi desideri e le 
sue speranze. (Mediante questa preghiera purificata)  diventiamo 
capaci di Dio e siamo resi idonei al servizio degli uomini. Così 
diventiamo capaci della grande speranza e così diventiamo ministri 
della speranza per gli altri: la speranza in senso cristiano è sempre 
anche speranza per gli altri”. 
 
Preghiamo insieme: 
“Aiutami a diffondere dovunque 
il Tuo profumo, o Gesù. Dovunque io vada. 
Inonda la mia anima del Tuo Spirito e della Tua Vita. 
Diventa padrone del mio essere 
in modo così completo che tutta la mia vita 
sia un’irradiazione della Tua. 
Perché ogni anima che avvicino 
possa sentire la Tua Presenza dentro me. 
Perché guardandomi non veda me, ma Te in me. 
Resta in me. 
Così splenderò del tuo stesso splendore 
e potrò essere luce agli altri”. 
 

Beata Madre Teresa di Calcutta 
 
 
Papa Francesco ai giovani: 
“Quando andiamo ad annunciare Cristo, è Lui stesso che ci precede 
e ci guida. Nell’inviare i suoi discepoli in missione, ha promesso: «Io 
sono con voi tutti i giorni» (Mt 28,20). E questo è vero anche per 
noi! Gesù non lascia mai solo nessuno! Ci accompagna sempre. 
(…) Portare il Vangelo è portare la forza di Dio per sradicare e 
demolire il male e la violenza; per distruggere e abbattere le barriere 
dell'egoismo, dell'intolleranza e dell’odio; per edificare un mondo 
nuovo. Cari giovani: Gesù Cristo conta su di voi! La Chiesa conta su 
di voi! Il Papa conta su di voi!” (Omelia S. Messa conclusiva XXVIII 
GMG Rio 2013) 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 13-16) 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; 
non può restare nascosta una città collocata sopra un monte,  né si 
accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il 
lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.  Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli». 
 
Dai discorsi ai giovani del Beato Giovanni Paolo II: 
“In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che 
vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la 



 
 
bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di 
radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui 
che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è Lui 
che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero 
soffocare. E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra 
vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di 
lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con 
umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, 
rendendola più umana e fraterna”.  
 

Breve silenzio 
 

“Vedo in voi le "sentinelle del mattino" (cfr Is 21,11-12) in quest'alba 
del terzo millennio. (…) Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui 
altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di 
lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo 
terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra 
sempre più abitabile per tutti. (…) Dicendo “sì” a Cristo, voi dite “sì” 
ad ogni vostro più nobile ideale. (…)Non abbiate paura di affidarvi a 
Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni 
situazione.” (Discorso veglia GMG Roma) 
 

Silenzio – canto 
 

A cori alterni solista ed assemblea: 
Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende.  
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo.  
Tu sei Re onnipotente . Tu sei il Padre Santo, Re del cielo e della 
terra. 
Tu sei trino ed uno, Signore Iddio degli dei. 
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo e 
vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. 
Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. 
Tu sei pace. Tu sei gaudio e letizia. 
Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia.  
Tu sei temperanza. Tu sei tutta la nostra ricchezza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mitezza, Tu sei il protettore. 
Tu sei custode e il difensore nostro. Tu sei fortezza, Tu sei 
rifugio.  
Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu se la nostra 
carità. 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
TUTTI: Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile  
Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.  
(Lodi di Dio Altissimo) San Francesco d’Assisi 
 
Dalla Lettera ai Romani di San Paolo Apostolo 
“Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, 
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la 
spada?  Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a 
morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello.  Ma in 
tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci 
ha amati.  Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli 
né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né 
profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di 
Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”. (Rm 8, 35-39) 
 

Silenzio – canto 
 

Dai discorsi di Benedetto XVI: 
“La speranza cristiana, radicata in una fede solida nella Parola di 
Cristo, è l’àncora di salvezza che ci aiuta a superare le difficoltà 
apparentemente insormontabili e ci permette di intravedere la luce 
della gioia oltre il buio del dolore e della morte”. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (14, 1-6) 
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, 
vi avrei mai detto: «Vado a prepararvi un posto»? Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò 

con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me”. 
 
Dalla Seconda lettera di San Pietro Apostolo (“Pt 3, 13) 
“Noi, secondo la Sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova, nei quali abita la giustizia”. 
 
Dall’Apocalisse di San Giovanni Apostolo (Ap 21, 1-5) 
E vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra 
di prima erano scomparsi e il mare non c'era più.  Vidi anche la città 
santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo.  Udii allora una voce 
potente che usciva dal trono: «Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il 
"Dio-con-loro". E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più 
la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima 
sono passate» .  
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose» 
 

Silenzio – canto 
 

Dal vangelo secondo Giovanni  (2, 1-5) 
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare 
con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai 
servi: «Fate quello che vi dirà». 
 
Dall’Enciclica di Benedetto XVI: 
“Così Tu, o Maria, rimani in mezzo ai discepoli (dopo la Pentecoste) 
come la loro Madre, come Madre della speranza”. 
TUTTI: Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, insegnaci a 
credere, sperare ed amare come Te. Indicaci la via verso il Suo 
Regno! Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro 
cammino”. (Spe salvi 50) 
 

Silenzio 
 

Preghiamo insieme: 
Signore mio Dio, mia unica speranza, 
esaudiscimi e fa si che non cessi di cercarti, 
ma cerchi sempre il tuo Volto con ardore. 
Dammi Tu la forza, Tu che hai fatto si di essere trovato 
E mi hai dato la speranza di trovarTi 
Con una conoscenza sempre più perfetta. 
Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza. 
Davanti a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza; 
dove mi hai aperto, ricevimi quando entro; 
dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. 
Fa che mi ricordi di Te, che comprenda Te, che ami Te. 
Aumenta in me questi doni, 
fino a quando Tu mi abbia riformato interamente. 
Libera, o mio Dio, dalla moltitudine di parole la mia anima 
che si rifugia nella Tua misericordia. 
Amen.  

S. Agostino da Trinitate XVI 
 
Padre nostro, benedizione eucaristica e canto 
 
Preghiera conclusiva 
o Padre, per l’intercessione di Maria, Madre della speranza, fa che 
nessuna preghiera sia inascoltata, nessuna speranza resti delusa. 
Per Cristo… 
Il Dio della speranza vi riempia, nel credere, di ogni gioia e pace, 
perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo”. 
(Rm 15, 13). Amen 


