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Adorazione Eucaristica con Maria: 

chiamati ad illuminare le tenebre … 

Osimo 2 febbraio 2017 

“La preghiera fa rinascere il mondo!” (S. Massimiliano) 

 

 

Introduzione:  

G. L’adorazione di questa sera è contemplazione della Luce: Cristo Signore brilla con il suo 

amore e la sua misericordia in mezzo a noi! Egli vuole che anche noi diventiamo luce per 

irradiare la Sua presenza nel mondo. Maria, che per prima, ha accolto questa straordinaria 

vocazione all’amore, è con noi: ci accompagna e ci sostiene nel cammino.  

 

CANTO  

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

C. Il Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.    

T. E con il tuo spirito. 

 

 

Preghiera ( insieme) 
Aiuta, o Madre, la nostra fede! 

Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,  

uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. 

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 

Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di 

tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. 

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 

Ricordaci che chi crede non è mai solo. 

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. (Lumen 

fidei, 60) 

 

Silenzio  
 

G. In una città senza luce ci si perde. Il buio ci fa paura. 

 

T.  Oggi Dio vuole illuminare la nostra esistenza. 

 

Su ognuno di noi ,passerà una Luce. 
La Luce dello Spirito Santo. 
Con questo gesto ci accompagnerà il canto invocando lo Spirito Santo che scenda su di noi. 
 

 

 Esposizione del Santissimo Sacramento 
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PREGHIERA ( insieme) 

Signore… 

Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo  

Tu sei il rivelatore di Dio invisibile,  

il primogenito di ogni creatura, il fondamento di ogni cosa;  

Tu sei il maestro dell’umanità  

Tu sei il Redentore, tu sei nato, sei morto, sei risorto per noi;  

Tu sei il centro della storia e del mondo;  

Tu sei colui che ci conosce e ci ama;  

Tu sei il compagno e l’amico della nostra vita;  

Tu sei l’uomo del dolore e della speranza;  

Tu sei colui che deve venire  

e, noi speriamo, la nostra felicità in Te.  

Tu sei la “Via, la Verità e la Vita”.  

Tu sei il Pane, la fonte dell’acqua viva  

per la nostra fame e la nostra sete;  

Tu sei il Pastore, la nostra guida,  

il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello! (Paolo VI) 

 

Silenzio di Adorazione 

 

I momento: “Veniva nel mondo la luce vera” 

 

G. Nel suo Prologo, san Giovanni ci ha dato una delle più belle definizioni di Dio: Dio è 

luce. 

 

Dal Vangelo di Giovanni (1,1-3.9)  

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 

presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 

esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 

tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

 

Silenzio di adorazione 

 

L1. «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 

della vita» (Gv 8,12). 

T.  La tua Parola è lampada ai miei passi 

L2: «Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come 

figli della luce» (Ef 5,8). 

T. La tua Parola è lampada ai miei passi 

L3. «Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te» 

(Is 60,1). 

T: La tua Parola è lampada ai miei passi 
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PREGHIERA  ( insieme) 

Signore, tu sei la mia luce: 

senza di te cammino nelle tenebre, senza di te non posso neppure fare un passo,  

senza di te non so dove vado, sono un cieco che pretende di guidare un altro cieco.  

Se tu mi apri gli occhi, Signore, io vedrò la tua luce; 

i miei piedi cammineranno nella via della vita.  

Signore, se tu mi illuminerai io potrò illuminare:  

fai di noi delle luci nel mondo (Card. Carlo Maria Martini) 

 

CANTO  

 

II momento: “Voi siete luce del mondo” 

 

G. Gesù, nel suo discorso sulla montagna ci dice: voi siete luce. E dà una delle più belle 

definizioni dell'uomo. Non un invito o un desiderio, ma una realtà: "voi siete"… quindi 

“siamo” … luce del mondo.  

 

Dal Vangelo di Matteo (5,14-16) 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né 

si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 

tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 

vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. 

  

Silenzio di adorazione 

 

L1. “Chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 

state fatte in Dio" (Gv 3,21). 

T.  Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? 

 

 

Preghiera : 

G. Signore Gesù, ci pare che oggi tu ci chieda troppo. Ci chiedi di essere luce, ma Tu sai 

quante lotte nell’intimo di ciascuno di noi. 

 

T.  Sono fragile, Signore… 

C. E Io mi sono fatto ostia fragile per donarti la mia forza.  

 

T. Sono povero, Signore… 

C. Ed Io mi sono fatto umile per donarti la mia regalità.  

 

T. Ho paura, Signore… 

C. Ed Io mi sono fatto presente per stare sempre con te.  

 

T. Ho tante incertezze nel mio cuore, Signore… 

C. Ed Io abito in te per donarti il mio coraggio ed essere la tua pietra d’angolo.  

 

T. Vorrei amare, ma non sempre ne sono capace… 

C. Ed Io ti dono il mio Corpo e il mio Sangue per amare fino alla fine, come ho fatto Io.  
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T. La tua volontà alle volte mi fa paura… 

C. Ed Io ti dono il mio Spirito per aiutarti a compierla.  

 

T. Io sono un peccatore, Signore… 

C. Ed Io ho preso su di me il peccato del mondo per donarti la mia misericordia!  

 

CANTO 

 

III momento: chiamati a illuminare le tenebre 

 

G. Maria, è la prima missionaria, Colei che ha accolto Gesù dalle mani del Padre e lo ha 

accompagnato ogni giorno sulle strade della Palestina, fino alla croce. Con Lui ha amato e 

sofferto.  Poi con Lui hai cantato la gioia della resurrezione. 

 

Dal Libro dell’Apocalisse (Ap. 12,1) 

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 

 
Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe:  

L1. Vuoi che l’Immacolata venga a trovarti? Vuoi che Ella dimori stabilmente nella tua 

anima? Desideri che Ella, solamente Ella, diriga i tuoi pensieri, prenda possesso di tutto il tuo 

cuore? Desideri vivere totalmente per Lei? 

 

L2. Se desideri veramente tutto questo, spalanca di fronte  a Lei il tuo cuore e donati a Lei 

senza alcuna restrizione e per sempre.  

 

Lasciati condurre...  

Lasciati condurre dallo Spirito Santo. 

Lasciati condurre nella pazienza,  

nell’amore dalla Divina Provvidenza. 

Lasciati condurre… nelle cose che non sono di tuo gradimento. 

Lasciati condurre dalla misericordia divina, dall’Immacolata. 

Lasciati condurre nella pace, nella pazienza 

e nell’amore della Divina Misericordia. 

Lasciati condurre… attraverso l’Immacolata, 

e allora farai tantissimo bene,  

renderai a Dio il massimo grado di gloria,  

per mezzo della salvezza dei fratelli 

 

Testimone della luce 

G. Una luce si è accesa nel campo di concentramento di Auschwitz in una notte d’estate. 

Luce che è partita dai piedi del Golgota, ha attraversato i secoli e ha pervaso la vita di un 

uomo: Massimiliano Kolbe. Questa luce è ancora oggi un dono per tutti, testimonianza per 

ognuno di noi.  
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PREGHIERA A S. MASSIMILIANO KOLBE 

Donne: San Massimiliano, vogliamo aprirti il cuore,  

perché lo faccia ardere di quell’amore e di quella passione per il Regno che ha mosso tutta 

la tua vita e che ti ha messo in cammino sulle strade del mondo. 

 

Uomini: Vogliamo, come te, donare la nostra vita  

a Gesù per mezzo di Maria e così camminare  

con fiducia e speranza per essere testimoni  

del Dio della vita. 

 

Donne: Crediamo che il tuo ideale di vita e  

di missione possa conquistare oggi il cuore di  

molti fratelli che vivono lontani da Dio. 

 

Uomini: Fa’ che possiamo aiutarli a riscoprire  

l’amore misericordioso del Padre e la gioia di  

una vita che si fa dono. Amen 

 

C. Padre, che sei nei cieli, ti rendiamo gloria per il bene che hai effuso nel mondo e per le 

opere buone che molte persone compiono nel tuo nome; vedendo questa luce d’amore 

possiamo credere che il male può essere vinto per sempre. Per Cristo nostro Signore. 

 

CANTO - BENEDIZIONE EUCARISTICA - REPOSIZIONE 

 

Acclamazione 

 
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 ed 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 

 


