
Adorazione Eucaristica - Ss. Quarant’Ore 

Viviamo ora un tempo per l’adorazione personale.   
Si può leggere, pregare, riflettere,  
fare silenzio e… parlare col cuore.   

  
PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
 

Nella vita del Santo Curato d'Ars si racconta di un contadino che, ogni giorno e 
alla stessa ora, entrava nella chiesa parrocchiale, e si sedeva nell'ultimo banco. 
Non aveva libri di preghiere con sé perché non sapeva leggere; non aveva tra le 
mani nemmeno la corona del rosario. Ma ogni giorno, alla stessa ora, arrivava in 
chiesa e si sedeva nell'ultimo banco...e guardava fisso il Tabernacolo.  
San Giovanni Maria Vianney, incuriosito da quel modo strano di fare, dopo aver 
osservato quel suo parrocchiano per qualche giorno, gli si avvicinò e gli chiese: 
"buon uomo...ho osservato che ogni giorno venite qui, alla stessa ora e nello              
stesso posto. Vi sedete e state lì. Ditemi: cosa fate?".  
Il contadino, scostando per un istante lo sguardo dal Tabernacolo rispose al              
parroco: "Nulla, signor parroco...io guardo Lui e Lui guarda me".  
E subito, riprese a fissare il Tabernacolo. Il santo Curato d'Ars descrisse quella 
come una tra i più alti segni di fede e di preghiera.  
 
· Gesù è presente nell’Eucarestia. Cosa vuoi dirgli?  
· Di quali pensieri, dubbi, ringraziamenti, doni, vorresti parlargli? 
· E se fosse Lui a volerti parlare? Riesci a fargli un po’ di posto? 
 
  
CONCLUSIONE 
 
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.  

Adorazione Eucaristica - Ss. Quarant’Ore 

Siamo venuti per adorarlo 
Adorazione Eucaristica dei ragazzi 

 
 
Nel nome del Padre, + del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.  
  
INTRODUZIONE  
 

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 a Dio. Tutto questo il più possibile nel silenzio, sia esteriore che                    
interiore: il silenzio è lo sposo prediletto della contemplazione.  
 

Oggi siamo invitati ad incontrare Gesù. Impariamo a trovare il tempo per stare 
davanti a Lui, presente nell’Eucaristia: è un amico a cui piace incontrarci e vivere 

Non importa se non hai troppe parole da rivolgerli. Adorare consiste anche solo 
guardarlo e ascoltarlo. Nasce un dialogo tra me e Lui.  
 

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.  
 

Ci mettiamo ora in ginocchio e preghiamo insieme. 
  
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  
 

 
 


