ADORAZIONE PER RAGAZZI
Eccomi, per cercare la vita
Suor Rosella Brivio
G – In questo incontro vogliamo pregare per tutti i giovani che sono alla ricerca di Dio, ma anche
per ciascuno di noi perché non spegniamo mai in noi il desiderio di cercare il Signore e ci
disponiamo a lasciarci sempre da Lui trovare.
Canto di esposizione: Tu ti doni acqua viva
Preghiamo insieme
Quando il deserto avanza in me e attorno a me e l’aridità sembra annunciare la vittoria della morte,
fa’, o Signore, che l’acqua del Battesimo, come un fiume sotterraneo mi raggiunga e risvegli la
vita.
In ascolto della Parola (Gv 4,5-15)
Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato
a Giuseppe, suo figlio; qui c’era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del viaggio, sedeva
presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua.
Le disse Gesù: “Dammi da bere.” I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di
cibo.
Ma la Samaritana gli disse: “Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana?” i Giudei infatti non tengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose:
“Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “dammi da bere”, tu stessa gliene avresti
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli disse la donna: “Signore, tu non hai un mezzo per
attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del
nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?”.
Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli
darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che
zampilla per la vita eterna”. “Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia
più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua”.
SILENZIO ORANTE
Canto
Preghiamo
L - Nella calura del mezzogiorno, vieni ad attingere acqua, ma la sete del nuovo, ti brucerà la gola
T - Soltanto l’acqua viva può dissetare il tuo cuore inaridito. Farò sorgere fra le tue mani il canto di
una fontana.
L - Una sorgente serena sgorgherà dalla tua vita, se riconoscerai che io sono colui che viene.
T - Lascia che l’adorazione lenisca le tue ferite e che l’amore ti trasfiguri secondo verità.
L - Tu puoi annunciare alle genti che Dio ama.
T - Il suo fuoco sconvolgente viene a sposare la terra. Chi crede si disseta alla fonte del suo Spirito.
G - “Signore dammi di quest’acqua…”
Fa’, o Signore, che io ti sappia sempre cercare con quel desiderio struggente di chi riconosce in
te l’unico capace di soddisfare la propria sete di Vita. Aiutami a non “scavare cisterne screpolate”,

abbandonando te, che sei la sorgente di acqua viva. Donami la gioia di poter accompagnare i miei
fratelli, che soffrono la stessa mia sete, alla sorgente inestinguibile.
Preghiera conclusiva
L. – Ciò che è lo sposo per la donna che ama, il sovrano nel suo regno, la sentinella che veglia sulla
rocca, ciò che è il pilota al timone della nave
T. – tutto questo, Signore, tu sei per me
L. – Ciò che è la fontana nel giardino, e la lampada accesa nel buio, e il tesoro nello scrigno, ciò che
è la manna nell’arca
T. – tutto questo, Signore, tu sei per me.
L. – Ciò che è il rubino sull’anello, ciò che è il miele nel favo, e la luce della lanterna, e la mamma
in una casa
T. – tutto questo, Signore, tu sei per me.
L. – Ciò che è il sole nell’ombra e l’immagine nello specchio, ciò che è il frutto maturo sul ramo e
la rugiada sull’erba
T. – tutto questo, Signore, tu sei per me.
Canto finale e benedizione

