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Schema per l’animazione dell’adorazione di marzo
AVRAI PARTE CON ME
INTRODUZIONE
Guida: Ringraziare e rimettere tutto nella volontà di Dio è l’atteggiamento di chi si inginocchia di
fronte al Signore e ne percepisce tutta la sua sproporzione tra la sua grandezza e la nostra
piccolezza. Consapevoli di questo chiediamo ancora una volta il dono di vocazioni alla nostra
Chiesa.

Lettore : Dal discorso di papa FRANCESCO per la giornata di preghiera per le vocazioni.
La vocazione è un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa servizio
vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé o vive per
se stessa. La vocazione scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele,
nell’esperienza dell’amore fraterno. Non ha forse detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» ?
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
Lettore: O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
R
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,

la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
R
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
R
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
R
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
R
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
R

Lettore: Dal Vangelo di Giovani 13,34-38
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri".Simon Pietro gli disse:
"Signore, dove vai?". Gli rispose Gesù: "Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi". Pietro disse:
"Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!". Rispose Gesù: "Darai la tua vita per me? In verità, in
verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte.

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

