
Signore Gesù, 
tu sei con noi, 

vivo e vero, nell’Eucaristia. 
Signore, 

accresci la nostra fede. 
Signore, 

donaci una fede che ama. 
Tu che ci vedi, 

tu che ci ascolti, 
tu che ci parli: 

illumina la nostra mente 
perché crediamo di più; 
riscalda il nostro cuore 

perché ti amiamo di più! 
La tua presenza, 

mirabile e sublime 
ci attragga, 
ci afferri, 

ci conquisti. 
Signore, donaci una fede più grande. 

Signore, donaci una fede più viva. 
 

Giovanni Paolo II 

L'AMORE SI RIVESTE DI SILENZIO 
 
Nel nome del Padre, + del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
Amen. 
 

INTRODUZIONE 
 

Avviciniamoci a Gesù, non solo con la nostra             
presenza, ma anche con il distacco dagli impegni 
e dai pensieri che occupano quotidianamente la 
nostra mente. E’ qui, vicino a Gesù, che possiamo 
percepire la sua voce e la sua vicinanza. 
 

Preghiamo insieme: 
 

Signore Gesù,  
che sei venuto ad abitare in mezzo a noi;  
tu che sei nato nell'incertezza di un viaggio   
ed hai percorso tutte le strade, 
quella dell'esilio, quella dei pellegrinaggi, quella della predicazione:  
strappami all'egoismo e  dalla comodità,  
fa di me un pellegrino.  
 
Signore Gesù,   
che hai preso così spesso il sentiero della montagna   
per trovare il silenzio e parlare con il Padre,  
per insegnare ai tuoi apostoli  e proclamare il Vangelo, 
per offrire il tuo sacrificio, per inviare i tuoi apostoli,  
fa di me, sul tuo esempio, un pellegrino  della montagna.  
 

Ci mettiamo ora in ginocchio e preghiamo insieme.  
Stare inginocchiati ci fa ricordare che siamo davanti al Signore  

e lo riconosciamo come Unico nella nostra vita. 
 
Sia lodato ringraziato in ogni momento 
il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio, ora e sempre,nei secoli dei secoli. Amen. 
 



Viviamo ora un tempo per l’adorazione personale.  
Si può leggere, pregare, meditare,  

fare semplicemente silenzio e parlare col cuore.  
 

 
TEMPO DI MEDITAZIONE PERSONALE 

 
Impariamo a trovare il tempo per stare davanti a Gesù nell’Eucaristia. 
Egli è un’amico a cui piace incontrarci e vivere momenti di grande confidenza. 
Una lampada brilla per indicare la Sua presenza. Non importa se non hai 
troppe parole da rivolgerli. Adorare consiste  anche solo guardarlo e             
ascoltarlo, amandolo. Nel silenzio, incontro Gesù, vivo nell’Eucaristia. Nasce 
un dialogo tra me e Lui. 
Gesù mi conosce e mi chiama per nome. Ha dato la sua vita per  me. Gesù mi 
prepara un futuro di gioia. Mi ha donato il suo Spirito Santo perché sia       
capace di amare come lui. 
 
Testo: LA CONTEMPLAZIONE EUCARISTICA 
 
Ma che cosa significa, concretamente, fare Adorazione eucaristica? Altro 
non è che stabilire un contatto, cuore a cuore, con Gesù realmente presente 
ed attraverso di Lui rivolgersi al Padre nello Spirito Santo. 
 
Tutto questo il più possibile nel silenzio, sia esteriore che interiore: il             
silenzio è lo sposo prediletto della contemplazione. Faceva ottima adorazione 
eucaristica quel contadino della parrocchia di Ars che passava ore ed ore 
immobile, in Chiesa, con lo sguardo rivolto al tabernacolo; interrogato dal 
santo Parroco su che cosa facesse così tutto il giorno, rispose: “Niente, io 
guardo lui e lui guarda me”. 
 
La contemplazione può talvolta anche essere semplicemente un tener              
compagnia a Gesù, uno stare sotto il suo sguardo, lasciando anche a lui la 
gioia di contemplare noi che siamo sue creature e frutto della sua passione. 
Possiamo dirgli, come Charles de Foucauld: “La tua felicità, Gesù, mi basta!”.  
 
Gesù sa che potremmo andar via e fare mille altre cose che ci piacerebbero 
molto di più: ed invece restiamo lì, alla sua presenza, bruciando il nostro 
tempo....  
 
 
 

E, forse, allontanandoci da Gesù, potrà capitare anche a noi quello che                  
capitava a Mosè: “Quando Mosè scese dal monte, non sapeva che la pelle del 
suo viso era raggiante, poiché aveva conversato con Lui”. Mosè non sapeva, 
e neppure noi sapremo, ma forse avverrà anche a noi che, tornando tra gli 
altri dopo quei momenti, qualcuno vedrà il nostro viso più disteso,                       
sorridente, perché siamo stati con il Signore. Sarà il dono più bello che             
possiamo fare ad essi.  

(Padre Raniero Cantalamessa) 
 
 
Signore, ogni volta che decido di adorarti mi rendo conto che non è sufficiente 
guardare fisso verso l'Eucaristia. Tu mi chiedi anche di guardare intorno, di 
guardare «oltre», «lontano». L'Eucaristia crea sempre uno sguardo infinito, 
uno sguardo attento, uno sguardo presente, uno sguardo penetrante.              
La nostra presenza qui è anche segno della tua Presenza.  
 

Signore, tu vuoi vedere quanto sono capace di accogliere quelli che mi stanno 
accanto: mi vieni a cercare per fare del mio volto il segno dell'amicizia e della 
speranza, per riaccendere in tanti il desiderio dell’amore. Vuoi afferrarmi  
perche non venga preso dalla tentazione di scappare, di non voler sentire, di 
non voler sapere. Vuoi cercarmi in mezzo al volto dei miei fratelli; mi vuoi  
cercare in mezzo agli altri per poi inviarmi proprio a loro. 
 
 

CONCLUSIONE 
 

Ci mettiamo ora in ginocchio  
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio, ora e sempre,nei secoli dei secoli. Amen. 
  
Il Signore ci benedica e ci esaudisca. 
Amen. 


