
LO SGUARDO FISSO SU GESU' 

Adorazione Eucaristica ragazzi 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Gesù è presente in molti modi nella Chiesa: nella sua parola, nella 

preghiera, nei poveri, nei malati, nei Sacramenti, ma è soprattutto 

nell’Eucarestia che Gesù è con noi, presente in una maniera 

specialissima. In Gesù-Eucarestia abbiamo scoperto il tesoro di amore 

che rende liberi. Egli, nel segno del Pane, ha voluto rimanere in mezzo 

a noi, Amore che rende liberi. Egli, nel segno del pane, ha voluto 

rimanere in mezzo a noi, entrare nella nostra vita, diventare l’amico 

che ci prende per mano e ci guida alla felicità. 

 

In ginocchio 

G. Sia Lodato e ringraziato ogni momento 

T. il Santissimo e Divinissimo Sacramento   (3volte) 
 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo… 

 

L1 In Francia, nel piccolo paese di Ars, il parroco vedeva spesso un 

contadino che tutti i giorni rimaneva seduto a lungo in chiesa, davanti 

al tabernacolo. Incuriosito, un giorno gli chiese: Che fai qui così spesso? 

Quel contadino rispose: Niente io guardo Lui e Lui guarda me…. 

 

L2 Adorare vuol dire "essere presenti" alla Presenza reale di Dio. 

Questo è il momento in cui Gesù sta dicendo a ciascuno di noi; "Io 

sono qui per te". L' Eucaristia è il "Dio qui per me", è il "Dio qui per 

noi". Adorare è guardare negli occhi Colui che ci sta amando. A viso 

scoperto, senza nascondere nulla di noi. Gesù ci ama per quello che 

siamo. L'amore di Gesù ci aiuta a trasformare il nostro volto nel volto 

stesso dell'Eucaristia, diventando così strumenti del Suo Amore… 

 

Rimaniamo anche noi qualche minuto in silenzio, guardando verso Lui: 

lasciamoci guardare da Lui. 

 

 

 

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. 

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. 
 

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. 

Stà lontano dal male e fà il bene, 

cerca la pace e perseguila. 


