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Introduzione all’adorazione

(La guida o il celebrante introducono al senso dell’Adorazione: preghiera della 
comunità cristiana riunita intorno all’Eucarestia e alla Parola, per affidare al 
Signore il Cammino Sinodale della nostra chiesa diocesana. Per introdursi al 
tema dell’Adorazione si può anche leggere il seguente passo dell’intervento del 
nostro vescovo Gianfranco Agostino).
 
 «Abbiamo scelto di farci accompagnare e guidare, nel Cam-

mino Sinodale, da un’icona evangelica che illumini il nostro 
procedere e da un’espressione che ci aiuti a mantenere sem-
pre a fuoco l’obiettivo. L’icona è quella dei discepoli di Em-
maus. L’espressione –  una specie di titolo  – è “Discepoli di 
Gesù, verso un nuovo stile di chiesa”. L’icona di Emmaus ci ri-
chiama l’esigenza di metterci in ascolto del Signore, il quale, 
rivelando lungo la via che Gesù di Nazaret è ora il Risorto 
presente in mezzo ai suoi, illumina il senso della vita e della 
vocazione cristiana, e aiuta a superare le delusioni e gli smar-
rimenti dovuti ad un debole discepolato nei suoi confronti; 
e aprendo all’ascolto della Parola, e spezzando il Pane con e 
per i suoi discepoli, riscalda il cuore, rende viva la speranza e 
rende annunciatori gioiosi del dono supremo che è Lui». 

 (G. A. Gardin, Intervento all’apertura Anno pastorale 2016-2017).

Canto di esposizione
(Il canto eucaristico esprima la lode, l’adorazione al Signore)

Breve silenzio adorante.

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo
 
Guida: Invochiamo insieme lo Spirito Santo, perché apra la nostra 

mente e il nostro cuore all’incontro con il Signore. 

Tutti: Spirito Santo, vieni! 
 Togli il velo davanti ai nostri occhi, 
 affinché riconosciamo che Gesù è il Signore: 
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 Dio fatto uomo per amore, 
 per amore nostro. 
 Spirito Santo, vieni! 
 Donaci la sete della Parola di Dio, 
 rendi il nostro cuore aperto alla Luce, 
 umile e pronto all’ascolto, 
 perseverante nella ricerca della Verità 
 Spirito Santo, vieni! 
 Mettici in ginocchio davanti all’Eucaristia 
 per adorare e desiderare il Pane 
 diventato Amore Vivente 
 per farci diventare Amore vivo. 
 Spirito Santo, vieni! 

Tempo di silenzio adorante.

Camminare insieme...
«... per leggere la realtà  

con gli occhi della fede e con il cuore di Dio»

Ascolto della Parola

Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Luca (24,13-16.25-27)

 Ed ecco, in quello stesso giorno due discepoli erano in cam-
mino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa un-
dici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e di-
scutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e cammina-
va con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
[…] Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò 
che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo pa-
tisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, co-
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minciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte 
le Scritture ciò che si riferiva a lui.

Pausa di silenzio.

Breve meditazione

Guida: Il Signore risorto si rivela “lungo la via”, dove di solito si svolge 
la nostra vita. E, anche se abbiamo il “volto triste” e poco abbia-
mo capito del Signore…, Lui cammina con noi e ci accompagna 
con pazienza nel segreto della speranza: la sua Pasqua. 

Lett. «Il “cammino” indica la pazienza di un percorso, che non 
pretende di raggiungere immediatamente la meta, che non 
brucia subito ogni tappa, che non affronta e risolve tutto in 
tempi brevi. Il Cammino Sinodale ci chieda di disporci a lavo-
rare con sereno realismo […] portando avanti con semplicità 
e con paziente determinazione alcune “conversioni” perso-
nali, comunitarie e pastorali. Queste […] sono il frutto di un 
discernimento condotto insieme, nell’ascolto della Parola e 
dei segni dei tempi, nella preghiera, nel dialogo fraterno e 
nel costruttivo confronto reciproco» 

 (G. A. Gardin, Intervento all’apertura Anno pastorale 2016-2017).

Silenzio adorante.

Canto: Bonum est confidere (Taizè) 
(o altro canto breve adatto)

 Bonum est confidere in Domino,
 bonum sperare in Domino. 
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Camminare insieme...
«Gesù Cristo è a noi necessario!»

Guida: Monsignor Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, così 
scrive nella prima lettera pastorale alla sua arcidiocesi di Mila-
no.

Lett. «E che cosa vi dirò […] che vuole fissare sopra un comune 
pensiero i sentimenti vostri e i miei…? Io vi dirò cosa che 
tutti già conosciamo, ma che non mai abbastanza meditia-
mo nella sua fondamentale importanza e nella sua inesausta 
fecondità; ed è questa: essere Gesù Cristo a noi necessario. 
Sì, Gesù Cristo, Nostro Signore, è a noi necessario. Non si 
dica consueto il tema; esso è sempre nuovo; non lo si dica 
già conosciuto; esso è inesauribile» 

 (G. B. Montini, Omnia nobis est Christus). 

Ascolto della Parola

Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Luca (24,28-32)

 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, Gesù 
fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistet-
tero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spez-
zò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un 
l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scrit-
ture?». 

Pausa di silenzio.
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Breve meditazione

Lett. «Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di 
fervore se non si resta convinti, in virtù della propria espe-
rienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non 
conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o cam-
minare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o 
ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contem-
plare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la 
stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo 
piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. […] 
Il vero missionario, che non smette mai di essere discepolo, 
sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, 
lavora con lui». 

 (papa Francesco, Evangelii Gaudium, 266)

Pausa di silenzio.

Preghiera (dal Salmo 18)

Guida: Il Signore «è a noi necessario», è la Parola che ci illumina, il 
Pane che ci nutre, il motivo della nostra fraternità. 

 Preghiamo a due cori il Salmo 18: contemplazione grata di ciò 
che il Signore compie per noi. 

Coro 1: Ti amo, Signore, mia forza,
 Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore,
 mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
 mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.

Coro 2: Nell’angoscia invocai il Signore,
 nell’angoscia gridai al mio Dio:
 dal suo tempio ascoltò la mia voce,
 a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.

Coro 1: Stese la mano dall’alto e mi prese,
 mi sollevò dalle grandi acque,
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 mi liberò da nemici potenti, ed erano più forti di me.
 Mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.

Coro 2: Perché tu salvi il popolo dei poveri,
 ma abbassi gli occhi dei superbi.
 Signore, tu dai luce alla mia lampada;
 il mio Dio rischiara le mie tenebre.

Coro 1: Il Dio che mi ha cinto di vigore
 e ha reso integro il mio cammino,
 Hai spianato la via ai miei passi,
 i miei piedi non hanno vacillato.

Coro 2: Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
 sia esaltato il Dio della mia salvezza.
 Per questo, Signore, ti loderò tra le genti
 e canterò inni al tuo nome.

Tutti: Gloria al Padre...

Silenzio adorante.

Canto: Resta con noi, o Signore (Taizè) 
(o altro canto breve adatto) 

 Resta con noi, o Signore, 
 che già scende la sera. 
 Resta con noi, o Signore, 
 che già scende la sera...
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Camminare insieme...
«Discepoli di Gesù,  

verso un nuovo stile di Chiesa»

Ascolto della Parola

Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Luca (24,33-35)

 Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 
loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». 

 Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Breve meditazione (proposta dal sacerdote)

Pausa di silenzio.

Preghiera di intercessione

Cel. Signore Gesù, fonte di ogni bontà, rivolgiamo a te con fidu-
cia le nostre preghiere e diciamo: Ascoltaci, o Signore.

Ass. Ascoltaci, o Signore.

Lett. Signore Gesù, custodisci e illumina la tua Chiesa perché porti 
nel mondo la gioia del tuo Vangelo. Ti preghiamo.

Ass. Ascoltaci, o Signore.

Lett. Gesù Cristo, il tuo nome risuoni decisamente e incessantemente 
nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, nella coscienza cri-
stiana di ognuno di noi. Ti preghiamo.

Ass. Ascoltaci, o Signore.
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Lett. Signore Gesù, donaci sapienza per il Cammino Sinodale che 
stiamo intraprendendo, perché docili allo Spirito e al nostro pa-
store, individuiamo le scelte importanti per la vita della nostra 
Chiesa. Ti preghiamo.

Ass. Ascoltaci, o Signore.

Lett. Gesù Cristo, ti affidiamo i sofferenti nel corpo e nello spirito, 
i poveri, i migranti, le vittime della guerra e del terrorismo. Ti 
preghiamo.

Ass. Ascoltaci, o Signore.

Lett. Signore Gesù, sostieni con il tuo amore i nostri giovani, le fami-
glie, le nostre comunità e quanti si affidano alla nostra preghie-
ra. Ti preghiamo.

Ass. Ascoltaci, o Signore.

Lett. Gesù Cristo, donaci l’umiltà del cuore per imparare ad essere 
tuoi discepoli, disposti a convertirci ogni giorno al Vangelo. Ti 
preghiamo.

Ass. Ascoltaci, o Signore.

(Eventuali altre intenzioni)

Guida: Recitiamo insieme la preghiera che il nostro vescovo ha scritto 
per quest’Anno pastorale.

Tutti: Mostraci il tuo volto, Signore!
 Rivelaci la tua bellezza
 e riempi la nostra vita di Te.
 Rendici capaci di incontrarti
 Nelle parole sempre nuove dei vangeli,
 nella carne sofferente dei poveri,
 nel silenzio fecondo della nostra interiorità,
 nelle vicende dell’umanità
 dove continui a incarnarti e a farti salvezza,
 nel Pane spezzato che ci raccoglie come chiesa.
 Aiutaci a camminare insieme:
 discepoli coraggiosi, lievito del Regno 
 nella pasta del mondo che fermenta
 verso la Bellezza ultima e piena. Amen.
 (G. A. Gardin, Preghiera per l’Anno pastorale 2016-2017)
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Canto: Adoriamo il Sacramento 
(o altro canto eucaristico adatto)

 Adoriamo il Sacramento 
 che Dio Padre ci donò.
 Nuovo patto, nuovo rito 
 nella fede si compì.
 Al mistero è fondamento 
 la Parola di Gesù.

 Gloria al Padre onnipotente, 
 gloria al Figlio Redentor,
 lode grande, sommo onore 
 all’eterna Carità.
 Gloria immensa, eterno amore 
 alla santa Trinità. Amen.

Cel. Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma 
del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro 
Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in questo sacramento. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Ass. Amen. 

Benedizione eucaristica e reposizione

Cel. Dio sia benedetto.
Ass. Benedetto il Suo Santo Nome.

Cel. Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo.
Ass. Benedetto il Nome di Gesù.

Cel. Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Ass. Benedetto il suo preziosissimo Sangue.

Cel. Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
Ass. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
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Cel. Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Ass. Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.

Cel. Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Ass. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.

Cel. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo.
Ass. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

Canto di reposizione



A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano


