Seminario Vescovile

Centro diocesano Vocazioni

G.D. Mensini Grosseto

Schema per l’animazione dell’adorazione di maggio
AVRAI PARTE CON ME
INTRODUZIONE
Guida: Essere parte di un tutto, sentirci Chiesa che prega e vive, sia questa la nostra testimoninza di
cristiani che ancora una volta di fronte all’Eucarestia pregano per il dono di vocazioni alla nostra
Chiesa.
Questa sera preghiamo anche per i nostri seminaristi Samuele e Francisco che riceveranno il
ministero del lettorato e Accolitato il 23 maggio festa di Maria regina degli Apostoli.

Esposizione del SS. Sacramento
IN ADORAZIONE
Canto di esposizione :
Di fronte all’Eucarestia si recita il seguente cantico
Lettore Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.
Tutti In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo

per essere santi e immacolati
di fronte a lui nella carità,
predestinandoci ad essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,

secondo il disegno d'amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
Lettore In lui, mediante il suo sangue,

abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra
Tutti In lui siamo stati fatti anche eredi,

predestinati - secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
Lettore In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità,

il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto,
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso,
il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria

Lettore:
Dal Vangelo di Giovanni 21,1-14
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così:
2 si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di
Zebedeo e altri due discepoli. 3 Disse loro Simon Pietro: "Io vado a pescare". Gli dissero: "Veniamo
anche noi con te". Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù.
disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: "No". 6Allora egli disse
loro: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete". La gettarono e non riuscivano più a
tirarla su per la grande quantità di pesci. 7Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il
Signore!". Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché
era svestito, e si gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete
piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
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5Gesù

9Appena

scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù:
"Portate un po' del pesce che avete preso ora". 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra
la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù
disse loro: "Venite a mangiare". E nessuno dei discepoli osava domandargli: "Chi sei?", perché
sapevano bene che era il Signore. 13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il
pesce. 14Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Canto: Laudate omnes gentes….

Lettore: Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell'alto
e si china a guardare

sui cieli e sulla terra?
Solleva dalla polvere il debole,
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo.
Fa abitare nella casa la sterile,
come madre gioiosa di figli.

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

