C.
O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e
donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il
nostro Signre Gesù Cristo.
A. Amen.

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO 2017

“LA MESSE È MOLTA, PREGATE”

BENEDIZIONE EUCARISTICA
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi
CANTO FINALE
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CANTO DI ESPOSIZIONE

S.
A.

Signore, donaci di testimoniare il tuo amore a ogni uomo.
Signore sei carità.

Sia lodato e ringraziato...
Gloria...
C.
A.
C.
A.
C.
A.

Lode a te, Padre, sorgente della vita.
Perché ci hai creati a tua immagine.
Lode a te, Figlio, Gesù Cristo, vita vera.
Perché ci fai risorgere con te.
Lode a te, Spirito Santo, armonia della vita.
Perché ci fai rivivere in Dio.

C.
O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del vangelo,
effondi, in una rinnovata Pentecoste il tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché susciti nel tuo popolo degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della Parola che ci salva. Per il nostro Signore
Gesù Cristo.
A. Amen.

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2017
Essere discepolo missionario significa partecipare attivamente alla
missione del Cristo, che Gesù stesso descrive nella sinagoga di Nazareth: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del
Signore» (Lc 4,18-19). Questa è anche la nostra missione: essere unti dallo Spirito e andare verso i fratelli ad annunciare la Parola,
diventando per essi uno strumento di salvezza.

CONCLUSIONE
Memori della raccomandazione di Gesù: «La messe è molta, ma gli
operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!» (Mt 9,37), avvertiamo vivamente il bisogno di pregare per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata.
non sorprende che, laddove si prega con fervore, fioriscano le vocazioni.
C.
O Padre, fa’ sorgere fra i cristiani numerose e sante vocazioni
al sacerdozio che mantengano viva la fede e custodiscano la grata
memoria del tuo Figlio Gesù mediante la predicazione della sua Parola e l’amministrazione dei sacramenti coi quali tu rinnovi continuamente i tuoi fedeli.
A. Donaci santi ministri del tuo altare, che siano attenti e fervorosi custodi dell’Eucaristia, sacramento del dono supremo di Cristo
per la redenzione del mondo.
C.
Chiama ministri della tua misericordia, che, mediante il sacramento della riconciliazione, diffondano la gioia del tuo perdono. Fa’
o Padre, che la Chiesa accolga con gioia le numerose ispirazioni dello Spirito del Figlio tuo e, docile ai suoi insegnamenti, si curi delle
vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita consacrata.
A. Sostieni i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e tutti i
battezzati in Cristo, affiché adempiano fedelmente la loro missione
al servizio.
C.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.
C.
Ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato,
chiedendo gli uni per gli altri, la gioia di rimanere nel suo amore.
PADRE NOSTRO

LECTIO

Molte sono le sventure del giusto, *
ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa, *
neppure uno sarà spezzato.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,35-38)
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia
e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché
erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora
disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai
nella sua messe!».

La malizia uccide l'empio *
e chi odia il giusto sarà punito.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, *
chi in lui si rifugia non sarà condannato.
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Tempo di silenzio

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Tempo di silenzio
S.
A.
S.
A.
S.
A.
S.
A.
S.
A.
S.
A.

Signore, donaci di avvicinare con fiducia ogni persona.
Signore, tu sei vicino.
Signore, donaci di incontrare l’altro e sentirlo fratello.
Signore, tu sei presenza.
Signore, donaci di donare con gioia tutto ciò che abbiamo.
Signore, tu sei dono.
Signore, donaci di consolare il cuore di chi soffre.
Signore tu sei carezza.
Signore, donaci di collaborare con chi chiede aiuto.
Signore, tu sei comunione.
Signore, donaci di comprendere chi è diverso da noi.
Signore, tu sei pastore.

Commento di Gianfranco Ravasi
Gesù percorre “tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia
e ogni infermità”. Questo instancabile pellegrinaggio rivela l’amore
di Dio, il desiderio di incontrare ogni uomo e tutto l’uomo, corpo e
spirito. L’annuncio del Regno s’intreccia – e si manifesta – con
l’opera terapeutica. Una missione che Gesù non può e
non vuole fare da solo. In fondo, la sua venuta rappresenta solo
l’inizio di una storia che abbraccia tutti i secoli. Altri devono continuare la sua opera: “Chiamati a sé i suoi dodici discepoli …” . Gli apostoli fanno esattamente le stesse cose che egli faceva e possono
farlo perché hanno ricevuto da Lui il potere: “diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità” . È l’incontro con Gesù che ci rende protagonisti, da Lui viene la
carità che seminiamo nei solchi spesso aridi della vicenda umana, da
Lui il coraggio di perseverare nel bene anche dinanzi alle difficoltà.
Gli apostoli partono privi di mezzi ma carichi di fiducia. La loro missione è l’icona luminosa di una Chiesa che s’impegna a manifestare
l’amore di Dio per tutti e per ciascuno, una Chiesa che annuncia la
speranza e si china sulle piaghe dell’umanità. Viviamo in un’epoca in
cui tanti sono smarriti dinanzi al male e hanno la tentazione di chiu-

dersi e di cercare un comodo rifugio. Per questo Gesù invita i discepoli a pregare con insistenza perché non manchino gli operai del
Vangelo, non manchino coloro che, attraverso la Parola e
l’Eucaristia, comunicano in ogni tempo quel potere che rende bella
e feconda l’esistenza dell’uomo. Oggi preghiamo in modo speciale
per i pastori della Chiesa perché, fedeli alla missione ricevuta, sappiano comunicare la speranza che non muore.
Tempo di silenzio
PREGHIERA
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva.

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; *
beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi, *
nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, *
ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Venite, figli, ascoltatemi; *
v'insegnerò il timore del Signore.
C'è qualcuno che desidera la vita *
e brama lunghi giorni per gustare il bene?
Preserva la lingua dal male, *
le labbra da parole bugiarde.
Sta' lontano dal male e fa' il bene, *
cerca la pace e perseguila.
Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, *
per cancellarne dalla terra il ricordo.
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Gridano e il Signore li ascolta, *
li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, *
egli salva gli spiriti affranti.

