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Schema per l’animazione dell’adorazione di
febbraio

AVRAI PARTE CON ME
INTRODUZIONE
Guida: Mettersi davanti all’Eucarestia con piena fiducia consapevoli dei nostri limiti ma ancora di
più della grazia che solo Dio può donare ci fa sentire veri e accresce la nostra speranza.
In questo eleviamo mettendo tutto nelle sue mani la nostra corale preghiera per il dono di vocazioni
a questa Chiesa, dicendo, con fede : manda Signore operai nella tua messe.

Lettore : Dal discorso di papa FRANCESCO per la giornata di preghiera per le vocazioni.
Anche oggi Gesù vive e cammina nelle nostre realtà della vita ordinaria per accostarsi a tutti, a
cominciare dagli ultimi, e guarirci dalle nostre infermità e malattie. Mi rivolgo ora a coloro che
sono ben disposti a mettersi in ascolto della voce di Cristo che risuona nella Chiesa, per
comprendere quale sia la propria vocazione. Vi invito ad ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi
trasformare interiormente dalle sue parole che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di
Gesù e nostra, ripete anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5).

Silenzio
IN ADORAZIONE
Canto di esposizione :
Di fronte all’eucarestia si prega il salmo 15 (a cori alterni)
Lettore: Fammi vivere alla tua presenza, Signore
Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sulla tua santa montagna?
R
Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore,
R
non sparge calunnie con la sua lingua,
non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.
R
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
Anche se ha giurato a proprio danno,
mantiene la parola;
R
non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l'innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

R
Lettore: Dal Vangelo di Giovani 2,1-11
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non
hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". sua
madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". Vi erano là sei anfore di pietra per la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro:
"Riempite d'acqua le anfore"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto". Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano
i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti mettono in tavola il vino
buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte
il vino buono finora". Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Adorazione silenziosa
PREGHIERA CORALE PER LE VOCAZIONI
Tutti: O Gesù, divino pastore delle anime, che hai chiamato gli apostoli per farne pescatori degli
uomini, attira ancora a te anime ardenti e generose di giovani, per renderli tuoi seguaci e ministri;
rendili partecipi della tua sete universale di redenzione, per la quale rinnovi ogni giorno il tuo
sacrificio. Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi, dischiudi gli orizzonti del mondo
intero, ove il muto supplicare di tanti fratelli chiede luce di verità e calore di amore; affinché
rispondendo alla tua chiamata prolunghino quaggiù la tua missione, edifichino il tuo Corpo mistico,
che è la Chiesa, e siano sale del mondo e luce della terra. (Paolo VI)
Benedizione Eucaristica

