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“L’Amore del Signore è per sempre”  
Adorazione Eucaristica 

 

Lettore: Questo tempo di Quaresima sia un tempo di conversione.            
Un tempo favorevole per “uscire dalla propria alienazione spirituale” e, attraverso 
le opere di misericordia corporali e spirituali, comprendere di essere tutti 

“immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto per noi”. (Papa Francesco) 
 

Lettore: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità e in 
comunione di spirito questa veglia di preghiera e  di adorazione. 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo, risveglia nei nostri cuori il desiderio di Dio 
 

Lettore: Vieni Spirito Santo, rendici umili, donaci grande semplicità e sincerità 
nella preghiera, nelle relazioni umane, nell'accoglienza... 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo, rendici un cuor solo e un' anima sola come i primi 
discepoli.  
 

Lettore: Vieni Spirito Santo, risveglia in tutti gli uomini e le donne la coscienza 
morale, il rispetto verso i valori, la decisione per il bene: fa’ che si aprano al 
rapporto con Te che li vuoi tutti salvi in Cristo Gesù. 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo, infondi in noi la purezza e la mitezza di cuore, e libera 
il nostro cuore dall'incapacità di perdonare e di amare. Vieni Spirito Santo, 
purificaci dal male e liberaci dal peccato. Vieni Spirito Santo, speranza dei 
poveri, conforto di quanti sbagliano.Vieni Spirito santo, vieni... Musica  
 

Lettore: Ed ora chiediamo umilmente perdono per tutte le nostre mancanze, 
sicuri che Dio, Padre di Misericordia infinita, ci perdonerà. 
 

Tutti: Dio di Misericordia, perdona tutti i nostri peccati e donaci la Tua salvezza.  
Dio di Misericordia, illumina il nostro cammino e guidaci nelle tue vie di Verità 
eterna. Dio di Misericordia, aprici le porte della sapienza e della saggezza e tramite 
il Tuo Spirito di verità, venga a noi il dono della parola di vita eterna. Dio di miseri-
cordia e d'Amore, esprimi attraverso di noi il Tuo Amore. 
Donaci almeno una goccia del Tuo infinito Amore e saremo fuoco, luce, ardore 
per irrorare tutti d'intorno.  Così sia per sempre. Amen.                                                                                                                           
Canto sul perdono 

Lettore: Ed ora salutiamo Maria e chiediamoLe di accompagnarci in questa 
veglia di adorazione del Figlio Suo.  
 

Tutti: O Maria, Vergine Santa, concedici di imitarti nel Silenzio che ascolta il 
soffio dello Spirito, nell'Umiltà che accoglie il Verbo, nell'Abbandono fiducioso 
alla volontà del Padre, perché si compiano in noi cose grandi a lode e gloria 
dell'Onnipotente. Breve silenzio  - musica 

Tutti: Siamo qui Padre, prostrati ai tuoi piedi in offerta di tutto noi stessi,     per 
vivere ancora una volta l’Amore che Tu irradi sul mondo. Per sentirti dentro di noi 
come luce e pace. Sì, Padre, scaldaci al fuoco del Tuo amore, abbiamo tanto 
bisogno di ritrovarti e di amarti. Siamo povere creature, aiutaci Tu, o Padre 
nostro che sei nei Cieli. Amen. Silenzio…musica sommessa 
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                     Esposizione del SS. Sacramento 
Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Gesù nel SS. e Divinissimo 
Sacramento – Gloria al Padre….. (3 volte) Musica o canto di adorazione 
 

Lettore: O Signore, benedetto Corpo Eucaristico di Dio fatto Uomo e crocifisso 
per la salvezza di tutti, noi ti offriamo il cuore, l'anima, il tempo, il lavoro e tutto  
di noi perché Tu possa operare anche attraverso la nostra piccolezza.  
Tutti:  Vieni Signore, noi ti offriamo il nostro cuore! 
 

Lettore: Come la pioggia irrora la terra riarsa e assetata, così la Tua Eucaristica 
si fa piccola goccia di pura essenza per entrare nei cuori delle creature: 
Tutti: Fa', o Signore, che l'Eucarestia sia il cuore della nostra vita cristiana, la 
sorgente inesauribile della riconciliazione, la medicina che ci guarisce dai peccati 
e accresce la carità. 
Tutti:  Vieni Signore noi ti offriamo il nostro cuore! musica e silenzio 
  

Tutti, a cori alterni 

Noi ti adoriamo, Signore Gesù, presente e operante  nella fragile forza di un 
pezzo di pane, spezzato e donato per noi. Ti adoriamo, o Supremo atto di amore, 
presenza di Dio, fattosi carne. Ti adoriamo, o Eucaristia offerta all’umanità 
sull’altare del mondo, dove tutta la storia, lo scorrere incessante del tempo, tutti i 
popoli, ogni forma di vita, l’universo stesso si ritrova e si ricrea.  
Silenzio e musica adorazione 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-10) 

In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su 
un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: “Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre tende, una per te, una per Mosé e una per Elia”. Non sapeva infatti 
cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”. E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù 
solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad 
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa,  
per la liberazione della luce è l'ascolto della Parola. Silenzio e musica 
 

Meditiamo con Gesù… (dal libro Dalla culla alla Croce pag. 108 e seguenti)  
13 Dal libretto “Partirono... e il Signore era con loro!”   

... Io passavo di villaggio in villaggio predicando la buona novella del Regno di 
Dio sulla Terra e, invitando tutti alla conversione, li esortavo pure a liberarsi dei 
propri peccati compiendo un atto di purificazione come quello che avevo 
inaugurato con Giovanni: il Battesimo nelle acque del Giordano. Così mi 
seguivano in tanti ed emergean dalle acque rinati e desiderosi di rendere onore e 
lode a Dio Padre onnipotente. 
Vi era come una corsa ad abbeverarsi alle Mie parole... sì, compivo anche dei 
miracoli, è vero, ma sentivo che essi ascoltavano la parola di Dio come degli 
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affamati e degli assetati... perché da troppo tempo ormai nessuno li nutriva più a 
tal guisa. 
Una volta ebbi l’ardire di donare loro la Mia parola in veste – non più di profeta – 
ma di Dio fatto Uomo e allora cominciaron gli insulti e le irriverenze... la 
bestemmia era invece attribuita a Me che osavo sì tanto... e ci fu un fuggi fuggi 
generale. Mi sovvenne allora d’invocare il Padre dicendoGli: 
“O Padre Mio, lo vedi anche Tu quanto sian fragili e incapaci di renderti 
onore e grazie attraverso di Me. Fa’ Tu, Padre Mio, ch’essi capiscano la 
Verità e che non debba più essere Io a dover dire che sono il Figlio e il 
Padre allo stesso tempo. Se Tu lo vuoi, Padre Mio, essi capiranno perché 
verranno illuminati da Te”. 
E compresi all’istante che lo sforzo da fare era nelle Mie facoltà, non più nelle 
Sue: Egli mi aveva già dato tutto di Sé. Infuso com’ero della Sua Grazia, Io 
dovevo andare innanzi senza più nascondermi alla gente. 
Cosa fece allora il Padre? Mi fece trasfigurare lassù sul monte Tabor e mi 
avvolse di Luce, mi inondò di Amore e mi esortò a fare la Mia parte fino alla 
fine, pur sapendo che sarei finito in croce. 
...Giunsi lassù, in cima al monte santo al tramonto e, nel silenzio della sera, ebbi 
un colloquio intimo con il Padre Mio, che mi disse: 
“Figlio, Tu sai che il tempo per te è venuto di offrire la vita, ma prima voglio 
donarti la forza di sopravvivere a tutto quel che ti verrà fatto e, nel 
contempo, mostrare ai tuoi compagni la gloria di Dio trasfusa in Te.  
Non mi compiaccio soltanto di come Tu hai condotto fin qui la Tua 
missione, ma mi compiaccio del Figlio Mio prediletto che è in tutto e per 
tutto simile al Padre, anche nella condizione umana.  
Ed ora ricevi la Mia benedizione... Ti parleranno Elia e Mosè del come 
dovrai condurti innanzi, prima del Tuo Sacrificio”. 
 

Vedete, cari, come il Padre sia stato sempre presente nei Miei giorni terreni? E 
così anch’Io, il Figlio, faccio con voi: non vi lascio soli a brancolare nel buio come 
ciechi nel cuor della notte dei tempi. Ormai la gente conduce così la propria 
esistenza; ma chi è faro, o fiammella, illumina altri e poi tanti, attratti dalla luce, 
vengono accolti e condotti alla salvezza. Procedete con lena e cautela e con 
l’arma della preghiera sarete illuminati – come a giorno – dalla Luce.  
Io sono il vostro Gesù Nazareno... che si appresta a compiere, o Padre, la Tua 
volontà!  Così è, figli cari; ogni creatura deve portare fino in fondo la sua missione 
di vita e poi il Padre l’attirerà a Sé in un abbraccio d’Amore che la ripagherà di 
tutto, ben di più di qualsiasi tribolazione subìta... E le meraviglie dell’Amore Divino 
si schiuderanno e si riverseranno in abbondanza su di lei, così com’è avvenuto su 
quel monte dapprima, e poi con la Mia Risurrezione. Sublimate l’amore, offrite voi 
stessi per la nobile causa, siate misericordiosi e Dio vi userà il centuplo in miseri-
cordia; siate semplici e affratellati tra di voi e avrete la gioia più pura nel Regno 
dei Cieli. Siate coscienti di vivere in un tempo straordinario di tribolazioni, 
ma anche di Grazie e di Segni, disseminati lungo tutto il cammino, sin d’ora 
e fino alla fine dei tempi, che sta a voi riconoscere e annunziare alle genti,  
ancora ignare di tanta grazia. 
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…Pace sia in voi tutti, Miei cari discepoli del tempo presente; Io sono venuto per 
tutti, anche per quelli che non credono in Me e ho l’ardore di salvarli, di amarli, 
anche ad onta del loro rifiuto. Come potrei allora non amare voi, che mi avete 
riconosciuto, sia pur sul far della sera, e vi siete messi al lavoro con lena per la 
Mia causa? Ed ora andate in pace ad annunciare la buona novella alle genti, 
dicendo: “Gesù è qui, presente in veste di Spirito Santo. Sia lode al Padre, 
al Figlio e allo Spirito Consolatore di tutte le pene e i tormenti”. Silenzio  
 

Tutti:  Tu Signore, sei la nostra vera vita. Tu stesso lo hai detto: “ Io sono la 
vita” (Gv 11,25) Aiutaci ad accogliere il profondo mistero della Tua Vita divina 
che si dona a noi e che ci chiama a novità. Canto e silenzio. 
 

Lettore: meditiamo ancora con  Gesù…  

La creatura deve ricondurre se stesso sulla via del perdono e della revisione dei 
suoi errori o peccati, per ritrovare la pace. Se viene messa alla prova, è perché 
comprenda le sue mancanze o incoerenze. Mentre tutto ciò che addebita ad altri 
è un suo problema non risolto che si affaccia perché ne prenda coscienza e lo 
trasformi in amore. Con l'aiuto di Gesù, naturalmente. E il senso della vita 
apparirà più chiaro: finalmente saprà distinguere il bene dal male e sceglierà il 
bene e la via da Lui tracciata.   (La Via del Perdono) Pausa di silenzio... 
 

Lettore:  Offriamo questa preghiera al Signore che sempre ci accompagna col 
Suo Amore e ci guida nel cammino verso la santità: 
 

Tutti: O Signore, aiutaci a intraprendere in questa Santa Quaresima la via del 
Perdono: Aiuta le nazioni a rialzare la testa, a guardare in alto, verso di Te, 
dopo la grande caduta di speranza e di fede… anche nei suoi sacerdoti.                  
Aiuta i governanti a pentirsi e a prendere coraggio…per ammettere i propri 
errori e cambiare rotta. Aiuta chi è povero, inerme e subisce ancora a non 
volger cuore all'odio, ma a pregare Gesù di salvarlo! 
Aiuta, o Signore, chi giace inconsapevolmente nella palude dell'incoerenza e 
tramuta tutto in ingorde corse all'accaparramento...per sé e non per gli altri, pur 
dichiarandosi paladino della sofferenza.  
E infine Signore, concedi anche a noi, qui riuniti in preghiera, di andare oltre i 
nostri limiti e portaci a vedere e a toccare le nostre debolezze e i nostri difetti per 
cercare di rimediare. Infondi in noi il coraggio di testimoniare, non solo a parole 
ma con la vita l'amore che hai profuso in noi e che ancora ci doni, nonostante i 
tradimenti, gli errori e le mancanze con cui ti abbiamo ricambiato. 
O Signore, perdonaci e amaci così come siamo. 
La nostra pace sia in Te, o Signore, per sempre ! Amen  (musica) 
 

Tutti: Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Iddio, ogni bene, 
Sommo bene, Tutto il bene, che Tu solo sei buono, fa che noi ti rendiamo 
ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione. Amen 
 

Benedizione finale …       Dio sia benedetto…                         Canto finale 
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