
 

Adorazione Eucaristica – 3 febbraio 2022 - Sinodo,tempo di Grazia 
 

Canto: “Siamo discepoli tuoi” 
 

Invocazione allo Spirito 
Siamo qui Signore, davanti a Te e siamo riuniti nel tuo nome. 

Spirito di Dio, vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 

Mostraci  tu il cammino, donaci: 

 il desiderio della Giustizia, il sogno della Pace, l'operosità nell'Amore. 

Spirito Santo, fa che siamo una cosa sola con Te 

per avvicinarci sempre più .alla verità. 

Lo chiediamo a te che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi 

in comunione col Padre e col Figlio. Amen. 
 

Canto: “Adoro Te” 
 

 

_ La Parola che unisce 
 

Dal Vangelo secondo Luca (5, 1-3) 
In quel tempo mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 

presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 

lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. 

Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

Parola del Signore 
 

Riflessione: 
Accalcati, incantati, attirati, questi primi uomini ebbero il privilegio di ascoltare la Parola di Dio da 

Dio stesso. Il Verbo fatto uomo! E allora tutti davanti a lui diventarono una cosa sola! Il potere 

unificatore della Parola di Dio produce unità e suscita desiderio di condivisione, sempre! 

Anche noi abbiamo però il privilegio di averlo con noi: nell’Eucarestia! 
 

Diciamo insieme: Aiuta anche noi, Signore, ad unirci davanti a Te e diventare sempre più  

                             pietre vive della tua Chiesa! 

 

              Dagli scritti di don Tonino Bello Vescovo: 

“Spirito di Dio scendi ancora sulla terra e sfiorala con l’ala della tua gloria. 

Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, torna a 

parlarci con accenti di speranza. 

Spirito del Signore, donaci il gusto di sentirci rivolti verso il mondo, dona passione alla nostra vita, 

rendici innamorati del mondo, liberaci dalla paura di non farcela. 

Dal nostro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.” 

 
 

Canto  

Pausa di silenzio……………… 

 

Preghiamo insieme:   

Rit.Sostieni Signore il nostro cammino. 
 

. Per la Chiesa perché sappia celebrare sempre, nelle strade del mondo, l'amore di Dio per tutti gli 

   uomini. Rit. 

. Per noi cristiani, il nostro cammino insieme sia guidato sempre dalla Parola di Dio. Rit. 

. Per questo nostro cammino insieme, perché ci faccia crescere nella collaborazione, nella  

  responsabilità dell’ impegno e nella condivisione degli intenti. Rit. 



 

. Perché la nostra presenza attiva nella Chiesa sia caratterizzata dalla perseveranza, pazienza,  

  comprensione reciproca e accoglienza delle persone che ci stanno accanto.  Rit. 

. Perchè i nostri pensieri e le nostre azioni siano sempre guidati dallo Spirito Santo di Dio. Rit.  

. L'Eucaristia, che anche questa sera adoriamo, apra il nostro sguardo e illumini il nostro cuore. Rit. 

 
_ La Parola che sceglie 

 

Dal Vangelo secondo Luca (5,4-7) 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 

pesca». 5Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 

sulla tua parola getterò le reti». 6Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 

quasi si rompevano. 7Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. 

Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 

Parola del Signore. 
 

Riflessione: 
Gesù sceglie Pietro e la sua barca per parlare e farsi ascoltare, ma poi si spinge oltre: lancia una 

sfida! Non importa quanto abbiamo faticato invano, quanto può essere stato insoddisfacente o 

addirittura sterile il nostro lavoro, se avremo fiducia in Gesù e getteremo le reti sulla Sua Parola, il 

miracolo si compirà. E allora, anche se indegnamente, sentiremo di essere stati scelti anche noi e 

anche noi sempre “sollevati” dallo Spirito del  nostro Signore.  

 

Diciamo insieme: Aiuta anche noi, Signore, ad unirci davanti a Te e diventare sempre più  

                             pietre vive della tua Chiesa! 

 

                   Da un discorso di Papa Francesco ai giovani: 

“Alzate lo sguardo da terra, verso l’alto, non per fuggire, ma per vincere la tentazione di rimanere 

stesi sui pavimenti delle vostre paure. Sognate, siate svelti e guardate al futuro con coraggio.” 

 

Canto  
 

Pausa di silenzio……………… 
 

Preghiamo insieme:  (Salmo 8) Recitiamo a cori alterni 
 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
 

 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 

 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, 
 

 che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 
 

 Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: 
 

 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
 

 tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna; 
 

 Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. 
 

 O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

 

 



 

 

_ Lasciarono tutto e lo seguirono 
 

Dal Vangelo secondo Luca (5,8-11) 
8Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da 

me, perché sono un peccatore». 9Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 

per la pesca che avevano fatto; 10così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di 

Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». 11E, tirate le 

barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

Parola del Signore. 

 

Riflessione: 
Difronte all’opera strepitosa di Gesù si può provare solo stupore e inadeguatezza ma è lo stesso 

Gesù a rassicurarci dicendo:” Non avere paura”. Il Signore ci manda,  ma non ci lascia soli in 

questo impegno. Ad ognuno di noi chiede di contribuire alla costruzione di una Chiesa sempre più 

generosa, accogliente, appassionata nell’annuncio e operosa nella carità. 

 

Diciamo insieme: Aiuta anche noi, Signore, ad unirci davanti a Te e diventare sempre più 

                              pietre vive della tua Chiesa! 

 

                  Dagli scritti di don Tonino Bello Vescovo: 

Eccoci Signore, davanti a te. Col fiato grosso, dopo aver tanto camminato.  

Ma se ci sentiamo tanto sfiniti, non è perché abbiamo fatto un lungo tragitto… è perché purtroppo, 

molti passi, li abbiamo consumati nelle viottole nostre, e non sulle tue…… 

Forse mai come ora sentiamo nostre le parole di Pietro: ”Abbiamo faticato tutta la notte e non 

abbiamo preso nulla”. Ad ogni modo vogliamo ringraziarti ugualmente. Perché ci aiuti a capire che 

senza di te non possiamo far nulla. Ci agitiamo soltanto! 

 

Canto  

Pausa di silenzio……………… 

 

Recitiamo insieme: 
Signore Gesù, dacci la forza di “lasciare tutto  per seguire te”. 

Mostraci sempre la strada del bene 

e invitaci ogni giorno a seguirti su di essa. 

Aiutaci ogni giorno a pensare come te, 

a scegliere come te, 

ad amare come te. 

Sostienici quando la fatica, la pigrizia, la convenienza  

ci portano lontano da ciò che ci chiedi. 

Aiutaci ad alzare sempre lo sguardo  

e a non far inaridire il nostro cuore. 

A far fiorire il deserto della nostra vita  

attraverso scelte belle e coraggiose. Amen 

 

 
  

 


