ADORAZIONE EUCARISTICA

“Voi sarete testimoni di tutto ciò”
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Tutti siamo chiamati ad essere testimoni del Cristo vivente, ecco
perché Lui ci invita ad aprirci alla fede, a fidarci delle sue promesse
ed a pregare insieme perché si compia la sua volontà in ogni
circostanza della nostra vita.
Per mezzo della preghiera lo Spirito Santo scende con tutta la sua
potenza sulla Chiesa e su ciascuna di noi, ci abilita e ci accompagna
nel nostro cammino, perché possiamo essere testimoni credibili di
Cristo nel mondo odierno.
Canto: Vieni, vieni, Spirito d’amore
Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
vieni, o Spirito e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci tu l’unità.

Perché possiamo essere testimoni credibili di Cristo nel mondo
odierno è necessario però che fissiamo l’attenzione su alcune
testimonianze profonde della Pasqua, cioè dell’incontro con Gesù.

Testimoni nella fedeltà alle scritture
Dal Vangelo secondo Luca (24,28-35)
“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, lo spezzo 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’atro: “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 si
trovavano 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 l’avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.
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 Gli occhi dei discepoli sono chiusi, hanno ascoltato il forestiero
che ha presentato molte ragioni, ma non sono convinti. Solo
quando si mettono a tavola con Lui, dividono il pane e Gesù lo
restituisce con la sua benedizione, i loro occhi si aprono: Gesù
è presente. Tuttavia non lo vedono più non sono riusciti a
trattenerlo, però tutto ora si illumina: l’avventura tragica di Lui
e la loro vita.
Preghiamo insieme:
O Dio Padre,
ti lodiamo e ti ringraziamo per la tua parola salvifica
che riceviamo nella Sacra Scrittura.
Ti ringraziamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle
con cui condividiamo la tua parola

e insieme ai quali scopriamo l’abbondanza del tuo amore.
Fa’ che siamo docili alla luce dello Spirito santo
affinché la tua parola possa condurci e dirigerci
in questa volontà di maggiore unità. Amen.
Canto: Beati quelli che ascoltano
Beati quelli che ascoltano
la parola di Dio e la vivono ogni giorno.
La tua parola ha creato l’universo
tua la terra ci parla di Te, Signore.
La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.
Tu sei il Cristo, la parola del Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa.
Parlaci della tua verità, o Signore,
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.

Testimoni nella speranza e nella fiducia
Dal Vangelo secondo Luca (24,36-40)
In quel giorno, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in
persona stette in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Sconvolti e
pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
“Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho”.
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
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Aprire la nostra mente alla comprensione della storia d’Israele
significa comprendere che essa riceve un senso quando culmina
nella passione e nella Pasqua del Cristo. Tutti i particolari

della storia acquistano valore quando sono visti come tappe di
un cammino che raggiunge Cristo. Tutto ciò che l’uomo crede e
sperimenta, riceve solo in Lui il suo valore vero.
Preghiamo insieme.
O Dio della speranza,
mostraci il tuo disegno di unità nella Chiesa,
e facci superare i nostri dubbi.
Accresci la nostra fede nella tua presenza
affinché tutti coloro che professano la fede in te
possano adorarti insieme in spirito e verità.
Preghiamo in modo particolare per quanti sono nel dubbio ora,
per coloro che vivono nell’ombra del pericolo e della paura,
rimani con loro, o Dio, e dona loro la tua presenza consolatrice
Amen.
Canto: Preghiera
Signore, io ti prego con il cuore:
la mia vita voglio offrire in mano a te,
voglio solamente te servire
ed amare come hai amato tu.
Fammi diventare amore
segno della tua libertà,
fammi diventare amore
segno della tua verità.
Signore, io ti prego con il cuore:
rendi forte la mia fede più che mai
dammi tu la forza per seguirti
e per camminare sempre insieme a te.
Signore, io ti prego con il cuore:
dammi sempre la tua fedeltà,
fa’ ch’io possa correre nel mondo
e cantare a tutti la tua libertà.

Testimoni nella missione
Dal Vangelo secondo Luca (24,41-48)
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: “Avete qui qualche cosa da mangiare?”. Gli offrirono
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a
loro. Poi disse: “Sono queste le parole che io vi dissi quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di
me nella legge di Mosé, nei Profeti e nei Salmi”. Allora aprì loro la
mente per comprendere le Scritture e disse loro: “Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni.
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 La missione che Gesù affida ai suoi discepoli è testimoniare la
vita e la vittoria di Lui, l’amore che ha predicato, la via di
servizio che ha tracciato, ma esige anche che essi testimonino
l’ideale della conversione e del perdono dei peccati. Il suo
messaggio si presenta così come il dono che supera ogni nostra
ansia: Gesù è la verità e la vita degli uomini.
Canto: Custodiscimi.
Ho detto a Dio. “Senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi,
magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu, sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei tu
Custodiscimi, mia gioia Gesù
Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro starò, mai vacillerò.
Via Verità e Vita sei, mio Dio
credo che tu mi guiderai.

Ad ogni intercessione pregata dalla solista diciamo: Ascoltaci
Signore.
•

•

O Dio Padre, che ti sei rivelato a noi nella storia, ti rendiamo
grazie per essere con noi e per averci dato il tuo Figlio, che ci ha
mostrato il tuo amore e ha condiviso la tua gloria. Guida i passi
di tutti coloro che testimoniano il Vangelo verso la perfetta
unità, nell’ascolto attento e paziente delle culture e della storia
dei popoli.
O Dio Padre, che non ci abbandoni mai, ti ringraziamo per
l’esperienza del Cristo risorto fatta dai due discepoli di
Emmaus. Concedi anche a noi di percepire la presenza del tuo
Figlio risorto. Apri la nostra mente e riscalda i nostri cuori
affinché possiamo rendere testimonianza alla tua presenza viva,
nella potenza della resurrezione del Tuo Figlio.

•

Dio Padre, creatore e salvatore, ti lodiamo per tutte le diverse
comunità che insieme intendono confessare, in parole ed opere,
la loro fede nel tuo Figlio risorto, che ci dona la vita. Fa’ che
possiamo progredire nel nostro impegno ecumenico, fa’ che
siamo uniti sia nel renderti grazie per la creazione, sia nel nostro
agire per portare vita.

•

O Dio Padre da cui proviene ogni dono perfetto, ti rendiamo
grazie perché dall’inizio dei tempi, e di generazione in
generazione, non hai mai cessato di suscitare quella “grande
folla di testimoni” che hanno trasmesso la fede degli apostoli. Ti
preghiamo affinché possiamo rimanere costanti in questa fede
che abbiamo abbracciato, e trovare nuove strade per diffondere
il vangelo. Ti raccomandiamo i nostri fratelli perseguitati.

Preghiamo:
O Dio Padre,
da dove siamo guidaci verso dove Tu vuoi che andiamo;
rendici non solo semplici custodi di un’eredità,
ma segni vivi del tuo regno che viene;

infiammaci di passione per la giustizia e la pace fra i popoli;
donaci la fede, la speranza e l’amore che incarnano il vangelo;
e per la potenza dello Spirito Santo, rendici una cosa sola.
Perché il mondo creda, perché il tuo nome sia intronizzato fra le
nazioni, perché la tua Chiesa sia davvero il tuo Corpo,
noi rinnoviamo il nostro impegno ad amarti e servirti,
a seguirti come pellegrini, e non da stranieri;
e fa’ che sull’esempio di Santa Geltrude
(di cui oggi ricorre la nascita)
possiamo essere testimoni del suo grande amore
e diffondere nel mondo
l’amore per l’Eucarestia
centro e culmine della sua vita. Amen.
Canto: Pane del Cielo
Pane del cielo sei Tu Gesù,
via d'amore, Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra,
Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te,
pane di vita
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra,
Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura,
Tu sei rimasto con noi,
e chi vive di Te
vive per sempre;
sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

