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ADORAZIONE EUCARISTICA

IO SONO LA VIA, LA RESURREZIONE, LA VITA ETERNA.
IO SONO IL SIGNORE DIO TUO.

DOMENICA 5 maggio 2019
ore 16,30
1

2

INTRODUZIONE
Guida:

All’inizio della vita pubblica di Gesù, due discepoli lo seguirono, egli
si voltò e disse loro: "Che cercate?" - gli dissero: "Maestro, dove abiti?" - egli
rispose: "Venite e vedrete" - essi andarono, videro dove abitava e stettero
con lui quella notte (cfr. Gv 1, 38-39). Lo stare, il rimanere è il segno più
eloquente della conoscenza.
“E lo riconobbero nello spezzare il pane”, ecco l’importanza di stare davanti
l’Eucaristia! Gesù è risorto. È UNA CONFERMATA CERTEZZA, UN’ASSODATA
REALTÀ. Possiamo decidere di ignorarla, ma essa È, e rimane, fatto non
confutabile, da cui non si esce.
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLOSPIRITO SANTO.
TUTTI: VIENI, o Santo Spirito di Dio inviato dal Padre,
VIENI, con le tua potenza e apri i nostri occhi perché possiamo scoprire la
presenza di Gesù Eucaristia nel cammino che ogni giorno siamo chiamati a
percorrere.
VIENI, apri i nostri occhi e noi lo riconosceremo .
VIENI con il fuoco del tuo amore e accendi nei nostri cuori l’ardore all’ascolto
della Parola, l’amore per Cristo e per i nostri fratelli. Amen.
ESPOSIZIONE EUCARISTICA (Canto di accompagnamento)
ADORAZIONE SILENZIOSA

1°Lettore:

Dal vangelo secondo Luca 24,13-35
Nello stesso giorno, quello dopo il sabato, due dei discepoli erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri
da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli
rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto
in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
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riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole,
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei farisei e le nostre autorità lo
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò,
sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba
e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche
una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono
andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non
l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze
per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti,
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini
al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
Ma essi insistettero: «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 spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. 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 Scritture?». 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 lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Tutti: Signore noi crediamo e speriamo in te, ma tu aumenta la nostra fede.
ADORAZIONE SILENZIOSA

Guida: La resurrezione è un tempo gioioso e sconvolgente, é un grido che
risuona nella nostra storia e che nessuno potrà azzittire: Cristo è risorto come
aveva detto. Ora la morte è vinta.
“Donna perché piangi?”, “Rabbunì, Maestro!”: lo riconobbe nel sentirsi
chiamare per nome.
«Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?»
e, accogliendo il loro invito che era preghiera, si fece riconoscere nello
spezzare il pane.
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Lo riconobbero i presenti all’appuntamento in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro fissato, quando, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”.
Lo constatò la logica diffidente di Tommaso….
“Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati
scritti in questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome”
(Giovanni 20,30-31).

2°Lettore:

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, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo 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 in
quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba Gesù si presentò 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 disse
loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro
appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era
spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano 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 or 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
spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore. Allora
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa
era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato
dai morti. Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di
Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che
ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli
5

disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone di
Giovanni, mi ami?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli
dicesse: Mi ami?, e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo». Gli
rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. (Giovanni 21,1-17)
Tutti: Signore, noi crediamo e speriamo in te, ma tu aumenta la nostra fede.
ADORAZIONE E SILENZIOSA

Guida:

La Tua resurrezione, Gesù, certifica che «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente» (Mt.16,16), l’Ubbidienza di Dio incarnata, sulla quale hai
stabilito la tua Chiesa, dove, nell'Eucaristia, ti sei fatto e ivi posto quale
"farmaco d'immortalità" per la vita eterna. In Te, Gesù, il Padre ci ha fatto
cogniti della nostra persona. In TE ci ha rivelato tutto il VOSTRO TRINO
AMORE, con il quale vi siete legati al nostro essere posti nell’esistenza,
destinandoci all’immortalità IN VOI.
3°Lettore: Signore, tu sei il Signore Dio mio che mi hai creato e fatto
Cristiano, che in Egitto mi hai salvato e sulla croce mi hai redento; Tu sei,
Gesù, colui che sei salito al Padre a prepararmi il posto che avevo perduto.
Tu, Gesù, sei colui che, per rimanere con noi, ti sei fatto Chiesa e, in
ubbidienza al Padre, l’hai edificata su Pietro, al quale non la carne ma lo
spirito del Padre aveva rivelato la tua Entità. Tu sei colui che nell’ultima cena
ti sei fatto cibo di vita eterna per noi.
Tu sei LA VIA, LA RESURREZIONE, LA VITA che non ci ha lasciato soli: come i
pellegrini di Emmaus avvertiamo la tua presenza nelle nostre angustie.
Dove andate? Che cosa cercate? Perché mi cercate nelle cose vane e morte
dei vostri tortuosi e accomodati ragionamenti a tavolino, scappando da
Gerusalemme, cioè da voi stessi, quando io sono in mezzo a voi, presso la
porta del vostro cuore, che busso per entrare con il Padre a cenare con voi?
IO SONO IL SIGNORE DIO TUO:
NON AVRAI ALTRO DIO ALL’INFUORI DI ME

Guida:
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ADORAZIONE E SILENZIOSA
Signore, noi crediamo e speriamo in te: vieni, entra e cena con noi.

Tutti: Fa’ che anche noi, ascoltando

“il tuo bussare” alla porta del nostro
cuore, sappiamo aprirci alla grandezza del tuo Amore che salva.
Guida: “Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del
nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.
Tutti: Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, orienta i nostri
passi sulla via del bene. Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, in
particolare gli ammalati. Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.
Benedici tutta l'umanità” (Giovanni Paolo II) e rimani con noi, Signore!
Guida: Nell' Eucarestia ti sei fatto "farmaco d'immortalità",

Tutti: dacci il gusto

di una vita piena, che ci faccia camminare su questa
terra come pellegrini fiduciosi e gioiosi, guardando sempre al traguardo della
vita che non ha fine e rimani con noi, Signore!
Guida: Signore, per amore del tuo nome, apri i nostri occhi alla grandezza
del tuo Amore e sviluppa in noi l’amore per te, per poterti dire con Santa
Teresa di Gesù Bambino del Volto santo,
Tutti: “Volto adorabile di Gesù, unica bellezza che rapisce il mio cuore,
degnati di imprimere in me la divina tua rassomiglianza, affinché tu non
possa mirare la mia anima senza contemplare te stesso”.
Rimani con noi, Signore! Amen.

ADORAZIONE SILENZIOSA
PADRE NOSTRO
Canto n. 14 “Adoriamo il Sacramento”
E reposizione del Santissimo
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