
Adorazione Eucaristica - Ss. Quarant’Ore 

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

  
SENTIRSI AMATI    

La fonte della gioia cristiana è la certezza di essere amati da Dio, di essere 
amati in maniera personale, con un amore pieno di passione e di fedeltà;                  
con un amore che è più grande della nostra infedeltà e del nostro peccato, con 
un amore che perdona” (Benedetto XVI) 
  
Essere l’amato è l’origine e il compimento dello vita dello Spirito. Dal momento in 
cui percepiamo la verità di essere gli Amati, noi affrontiamo la  chiamata a                 
diventare ciò che siamo. Diventare gli Amati: ecco il viaggio spirituale che                     
dobbiamo compiere. Da tutta l’eternità, prima ancora che tu nascessi e             
diventassi parte della storia, tu esistevi nel cuore del Padre» (H.J.M. Nouwen) 
  
Il vero amore è amare e lasciarmi amare. È più difficile lasciarsi amare che                 
amare. Per questo è tanto difficile arrivare all’amore perfetto di Dio, perché 
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. Lasciamoci sorprendere da Dio! 

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, usare tre linguaggi: pensare bene, sentire bene e fare bene. 
(Papa Francesco, dal discorso ai Giovani delle Filippine, Gennaio 2015) 
  
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.  
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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.  
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