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I tuo pensieri, le tue preghiere:  
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ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

G. In questo momento di silenzio e riflessione, abbiamo la possibilità di interro-
gare il nostro cuore e la nostra mente e così conoscere più profondamente noi 
stessi. Molti sono i desideri e le paure, le gioie e le delusioni, i sogni e le realtà 
che riempiono la nostra vita.  
Spesso rincorriamo una felicità apparente, una felicità che alla fine scopriamo 
non appagante, una felicità che ancor prima di essere raggiunta molte volte 
svanisce nel nulla. La ricerca della felicità non è cosa semplice! Richiede                    
sacrificio, impegno…  
Questa sera vogliamo andare alla ricerca della vera Felicità! Una felicità che è 
capace di sanare e guarire le ferite profonde del nostro cuore, di saziare ogni 
nostro desiderio, di riempire ogni parte di noi… 
 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 
C. Sia lodato e ringraziato ogni momento 
T. il santissimo e divinissimo sacramento.  
Gloria…  

Breve momento di silenzio 
 
L1. Cari giovani… In realta  e  Gesù  che cercate qùando sognate la felicita , e  
Lùi che vi aspetta qùando niente vi soddisfa di qùello che trovate. È  Lùi la 
bellezza che tanto vi attrae, e  Lùi che provoca qùella sete di radicalita  che 
non vi permette di adattarvi al compromesso e  Lùi che vi spinge a deporre le 
maschere che rendono falsa la vita. È  lùi che vi legge nel cùore le decisioni 
più  vere che altri vorrebbero soffocare e  Gesù  che sùscita in voi il desiderio 
di fare della vostra vita qùalcosa di grande, la volonta  di segùire ùn ideale, il 
rifiùto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrita …il coraggio di impegnarvi con 
ùmilta  e perseveranza per migliorare voi stessi e la societa , rendendola più  
ùmana e fraterna.  
Cari giovani dite si a Cristo! Dite si ad ogni vostro più  nobile ideale non               
abbiate paùra di affidarvi a Lùi, egli vi gùidera , vi dara  la forza di segùirlo 
ogni giorno e in ogni sitùazione.  

Giovanni Paolo II 
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Dal salmo 138 (139)  
(a cori alterni) 

Signore, tù mi scrùti e mi conosci, 
tù sai qùando seggo e qùando mi alzo. 
Intendi da lontano i miei pensieri, 
mi scrùti qùando cammino e qùando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni sù di me la tùa mano. 
Stùpenda per me la tùa saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 

Qùanto profondi per me i tùoi pensieri, 
qùanto grande il loro nùmero, o Dio; 
se li conto sono più  della sabbia, 
se li credo finiti, con te sono ancora. 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. 

 
Momento di silenzio e riflessione 

 
LETTURA PERSONALE PER LA RIFLESSIONE 
 

Il vero amore è amare e lasciarmi amare. E’ più difficile lasciarsi amare che 
amare. Per questo è tanto difficile arrivare all’amore perfetto di Dio, perché 
noi possiamo amarlo, ma la cosa importante è lasciarsi amare da Lui. Il vero       
amore è aprirsi a questo amore che ci precede e che ci provoca una sorpresa. 
L’amore ti apre alle sorprese, l’amore è sempre una sorpresa perché                        
presuppone un dialogo a due, tra chi ama e chi è amato. E di Dio diciamo che è 
il Dio delle sorprese perché Lui ci ha amati per primo: lasciamoci sorprendere 
da Dio! Nella sfida dell’amore Dio si manifesta con delle sorprese.  
 

Pensiamo a san Matteo: era un buon commerciante, ma tradiva la sua           
patria perché prendeva le tasse dei giudei per darle ai romani… era pieno di 
soldi e prendeva le tasse. Passa Gesù, lo guarda e gli dice: Seguimi!  
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Quelli che stavano con lui dicono: Chiama questo che è un traditore, un                 
infame? Ma la sorpresa di essere amato lo conquista e segue Gesù! Quella      
mattina quando aveva salutato sua moglie non avrebbe mai pensato che               
sarebbe tornato senza denaro e di fretta per dire di preparare un banchetto: il                   
banchetto per colui che lo aveva amato per primo; che lo aveva sorpreso con 
qualcosa di più importante di tutti i soldi che aveva.  
 

Lasciati sorprendere dall’amore di Dio! Non avere paura delle sorprese che ti 
scuotono, ti mettono in crisi, perché ti mettono in cammino. Il vero amore ti 
spinge a spendere la vita anche a costo di rimanere a mani vuote. Pensiamo a 
san Francesco: lasciò tutto, morì con le mani vuote ma con il cuore pieno. 
 

D’accordo? Non giovani da museo, ma giovani sapienti. Per essere sapienti, 
usate  tre linguaggi: pensare bene, sentire bene e fare bene. E per essere            
sapienti, lasciarsi sorprendere dall’amore di Dio, e vai, spendi la vita! 
 

(Papa Francesco ai Giovani delle Filippine) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preghiera finale 
 

Signore Gesù , tù sei con noi,  
vivo e vero, nell’Èùcaristia.  

Signore, accresci la nostra fede.  
Signore, donaci ùna fede che ama.  

Tù che ci vedi, tù che ci ascolti, tù che ci parli:  
illùmina la nostra mente perche  crediamo di più ;  
riscalda il nostro cùore perche  ti amiamo di più !  

La tùa presenza, mirabile e sùblime  
ci attragga, ci afferri, ci conqùisti.  

Signore, donaci ùna fede più  grande.  
Signore, donaci ùna fede più  viva.  

Giovanni Paolo II 

GESTO: Nel silenzio, qùando ti sentirai pronto, alzati e va ad 
accendere il tùo cero davanti all’Èùcarestia. La tùa preghiera                  
continùera  anche al termine dell’Adorazione: lascia che la presenza 
di Gesù  nel tùo cùore possa prosegùire anche dopo che avrai                       
lasciato la chiesa. 


