
 

Adorazione Eucaristica – 2 dicembre 2021 - Avvento  
 

Canto: 
 

Introduzione 
Siamo qui Signore, davanti a Te e ci mettiamo ancora una volta sotto la tua protezione. Abbiamo 

bisogno della tua misericordia e desideriamo la tua tenerezza! 

Signore, apri i nostri occhi e donaci uno sguardo nuovo per riconoscere la tua presenza nel mondo. 

Signore, apri il nostro cuore per accoglierti e adorarti. 
 

Canto: “Adoro Te” 
 

Ora ci lasciamo guidare dagli sguardi attenti di coloro che per primi ti hanno conosciuto e amato. 

 

 

Maria e Giuseppe_ Lo Sguardo che custodisce 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (1,20/24-25) 
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli 

disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 

bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.  

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con 

sé la sua sposa;  senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

 Parola del Signore 
 

Riflessione: 
Gli occhi di Maria e Giuseppe sono occhi che ti custodiscono, Gesù!  

Sono occhi attenti che si accorgono del bisogno.  

I loro occhi ti hanno accolto come Figlio e ti hanno riconosciuto come Signore.  

Sono gli occhi del sì, di chi si affida e riempie il proprio cuore del Tuo Spirito. 
 

Diciamo insieme: Aiutaci Signore ad avere lo stesso sguardo! 
 

Canto del canone 

 

Pausa di silenzio……………… 

 

Preghiamo insieme:   

Rit.Ti adoriamo, Signore, nostro Re. Tu vieni a salvarci. 
 

Nostro Signore e nostro Dio, tu sei con noi, sempre, nella fatica e nel dubbio, nella paura e nel 

dolore, donaci consolazione, sicurezza e pace. Rit. 
Padre santo, tu sei il nostro Salvatore e sei venuto perché gli uomini abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza, donaci il tuo amore. . Rit. 
Signore glorioso, tu sei la luce eterna, che sorgi all’orizzonte per disperdere le nostre tenebre, risveglia 

in noi fede e speranza. . Rit. 
Padre misericordioso, sei venuto per cambiare l’odio in amore, la vendetta in perdono, ispira in noi 

gesti e parole di pace . . Rit. 
L’Eucaristia, che anche questa sera adoriamo, apra il nostro sguardo sulle povertà e i bisogni di ogni 

persona sola e sofferente. . Rit. 
 

 



 

Gli Angeli_ Lo Sguardo che annuncia 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,9-14) 
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 

da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 

sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 

Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia". E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e 

diceva:   "Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

   e sulla terra pace agli uomini, che egli ama". Parola del Signore. 
 

Riflessione: 
Il volo degli Angeli sui pastori annuncia l’avverarsi della promessa di salvezza di Dio. 

Gli occhi degli Angeli sono pieni di amore, perché guardano a te, Dio, e provano una grandissima 

gioia, Signore è difficile avere gli stessi occhi di un angelo, ma se ti sento vicino, il mio cuore è 

felice e i miei occhi sorridono. 
 

Diciamo insieme: Aiutaci Signore ad avere lo stesso sguardo! 

Canto del canone 
 

Pausa di silenzio……………… 
 

Preghiamo insieme:  (Cantico 1 Cr29,10-13) 

Rit. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. 

Sii benedetto, Signore Dio d’Israele, nostro Padre, ora e sempre. Rit. 

Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore. Rit.  

Perché tutto, nei cieli e sulla terra è tuo. Rit. 

Tuo è il regno, Signore, tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Rit. 

Da te provengono ricchezza e gloria, tu domini tutto. Rit. 

Nella tua mano c’è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Rit. 

Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Rit. 
 

 

I Pastori_ Lo Sguardo che ascolta 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,15-17/20) 
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: 

"Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 

conoscere". Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 

mangiatoia.  I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano 

udito e visto, com'era stato detto loro. Parola del Signore. 

 

Riflessione: 
Quella notte i pastori in veglia, ancora avvolti di luce, dopo un momento di spavento, sentirono nel 

cuore dilagare una gioia che mai avevano sperimentato così forte, perché la Parola diceva che era 

nato, per loro – per loro!- nella città di Davide, il Salvatore! 

Gli occhi dei pastori sanno ascoltare! Si fidano dell’annuncio e corrono a vedere. Guardano nella 

mangiatoia e ti scoprono Bambino. Gesù, Signore mio, donami gli stessi occhi per saperti ascoltare 

e correrti incontro con tutto il mio amore. 

Diciamo insieme: Aiutaci Signore ad avere lo stesso sguardo! 

 



 

Canto del canone 

Pausa di silenzio……………… 

Recitiamo insieme: 

Accresci la nostra fede (Giovanni Paolo II) 
 

Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, nell’Eucarestia. 

Signore, accresci la nostra fede. 

Signore donaci una fede che ama. 

Tu che ci vedi, Tu che ci ascolti, Tu che ci parli: 

illumina la nostra mente perché crediamo di più,  

riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più! 

La tua presenza, mirabile e sublime ci attragga, ci afferri, ci conquisti! 

Signore, donaci una fede più grande. 

Signore, donaci una fede più viva. 

 

 
  

I Magi_ Lo Sguardo che cerca 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (2,15-17/20) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo".  Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 

nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i 

loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Parola del Signore. 

 

Riflessione: 
Gli occhi dei Magi non smettono di cercarti: indagano le stelle e leggono i libri, ma alla ricerca poi 

aggiungono la passione! Signore, rendimi gli stessi occhi dei Magi per non arrendermi se non riesco 

a  vederti, a sentirti, a riconoscerti lungo i sentieri della vita. 

Diciamo insieme: Aiutaci Signore ad avere lo stesso sguardo! 

 

Canto del canone 

Pausa di silenzio……………… 

Preghiamo insieme: (Salmo 95) 

Rit. Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Rit. 
 

 Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
Rit. 
 In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Rit. 
 

 Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. Rit. 
 

 Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, Rit. 

 Dite tra le genti: "Il Signore regna!". 

È stabile il mondo, non potrà vacillare! 

Egli giudica i popoli con rettitudine. Rit. 
 

 Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; Rit. 
 

 sia in festa la campagna e quanto contiene, 

acclamino tutti gli alberi della foresta Rit. 
 

Davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. Rit.



 

 


