CHIESA DI LECCE
ADORAZIONE EUCARISTICA
in preparazione alla

GIORNATA DEL SEMINARIO 2012
Guida: In questa Adorazione eucaristica rifletteremo e pregheremo insieme perché la nostra Chiesa di
Lecce cresca in sensibilità e viva in spirito di preghiera, così da divenire ambiente adatto per impetrare,
favorire, accogliere ed accompagnare le vocazioni consacrate.
Canto di esposizione
Esposizione: Sia lodato…
Adorazione e preghiera personale
Celebrante: Signore Gesù, hai voluto che intorno ai tuoi apostoli si raccogliessero nel tuo amore le prime
comunità di coloro che hanno cercato la salvezza nel tuo nome. Agli apostoli, ministri della tua parola e dei
sacramenti, hai affidato i tuoi fedeli, perché li guidassero con bontà e saggezza nei sentieri della vita. Anche
a noi, pastori e gregge, oggi come all’ora, affidi il compito di chiedere al Padre annunciatori forti e miti della
parola che ci salva.
Canone

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Cel.: Nel mistero dell'Eucaristia tu continui a rinnovare l'universo e conduci le comunità cristiane a prendere
coscienza della loro vocazione di popolo dell' alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua
parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi.
Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Cel.: Ti lodiamo, Signore, perché provvedi sempre alla tua Chiesa gli operai del Vangelo: effondi, in una
rinnovata Pentecoste, sulla tua Chiesa di Lecce lo Spirito di pietà e di fortezza, perché susciti nel tuo popolo
degni ministri dell’altare.
Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Cel.: Fiduciosi nella grandezza della tua misericordia, per tutti i segni di salvezza, insieme agli angeli e ai
santi cantiamo la tua lode:
Canto: Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo… (si può cantare il Santo).
Momento di adorazione personale silenziosa
1 Lettore: Il nostro pensiero si rivolge anzitutto alle comunità parrocchiali di tutto il mondo: piccole o grandi,
situate in grandi centri urbani o disperse nei luoghi più difficili. Esse "rappresentano in un certo modo la
Chiesa stabilita su tutta la terra" (S.C. 42) eppure capita che i Vescovi siano costretti a lasciarle senza
pastori, tanto che è sempre attuale parola di Gesù: "La messe è abbondante ma gli operai sono pochi!" (Mt
9,37).
2 Lettore: La Chiesa ha immenso bisogno di sacerdoti. È questa una delle necessità che interpellano le
comunità cristiane. Gesù non ha voluto una Chiesa senza sacerdoti. Se mancano i sacerdoti, manca Gesù
nel mondo, manca la sua Eucaristia, manca il suo perdono.
1 Lettore: Per la propria missione la Chiesa ha anche immenso bisogno della molteplicità delle altre
vocazioni consacrate. Le vocazioni sono il futuro della Chiesa. Una comunità povera di vocazioni
impoverisce tutta la Chiesa; al contrario una comunità ricca di vocazioni è una ricchezza per tutta la Chiesa.
Canto
3 Lettore: Dal libro del profeta Geremia (1,4-10)
Mi fu rivolta la parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato;ti ho stabilito profeta delle nazioni». Risposi: «Ahimé,
Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono
giovane,ma va' da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con
te per proteggerti». Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse:
«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni
per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare». Parola di Dio
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Riflessione del celebrante
4 Lettore: Ripetiamo insieme: O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra preghiera, e donaci sacerdoti santi.
Tutti: O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra preghiera, e donaci sacerdoti santi.
4 L.: Te lo chiediamo per la nostra Diocesi di Lecce e per tutta la tua Chiesa, te lo chiediamo oggi e
vogliamo che questa nostra supplica risuoni in ognuno di noi, e ritorni frequente nei nostri cuori e sulle nostre
labbra.
Tutti: O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra preghiera, e donaci sacerdoti santi.
4 L.: O Signore, donaci sacerdoti santi perché vincano con la tua grazia le insidie del male.
Tutti: O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra preghiera, e donaci sacerdoti santi.
4 L.: O Signore Gesù, manda santi sacerdoti, che rinnovino il prodigio del tuo amore che perdona, spezzino
il pane della tua parola e il pane dell'Eucaristia, nutrimento della nostra vita.
Tutti: O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra preghiera, e donaci sacerdoti santi.
4 L.: O Signore, sui passi dei primi apostoli si sono mossi in tanti chiamati e mandati da te; oggi ancora
milioni di uomini attendono di incontrarsi con il lieto annunzio della salvezza. Dona alla tua Chiesa numerosi
e santi missionari.
Tutti: O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra preghiera, e donaci sacerdoti santi.
4 L.: Assisti il nostro Vescovo Domenico, i nostri sacerdoti e tutte le persone consacrate. Guida i passi di
coloro che hanno accolto generosamente la tua chiamata e si preparano agli ordini sacri o alla professione
dei consigli evangelici.
Tutti: O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra preghiera, e donaci sacerdoti santi.
4 L.: Per noi, perché non ci stanchiamo mai di domandare al Signore della messe operai per la sua messe.
Tutti: O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra preghiera, e donaci sacerdoti santi.
Adorazione personale silenziosa
Canone: Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.
Cel.: Preghiamo per la famiglia cristiana, chiesa domestica, perché chieda al Padrone della Messe che il
dono della chiamata al ministero sacerdotale e alla vita consacrata sia accolto già nella propria casa e
sappia sostenere ed accompagnare queste vocazioni.
2 L.: Diciamo insieme: Custodisci, Signore, ogni famiglia.
Tutti: Custodisci, Signore, ogni famiglia.
2 L.: Dio, Autore di tutte le cose, origine e fondamento della comunità domestica, che hai costituito il
matrimonio quale principio e fondamento dell'umana società, e, con la tua grazia, l'hai reso sacramento
grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa, benedici e custodisci le nostre famiglie.
Tutti: Custodisci, Signore, ogni famiglia.
2 L.: Fa' che i genitori comprendano il loro compito, di cooperatori della tua grazia, e di testimoni della fede
nei confronti dei figli e degli altri familiari.
Tutti: Custodisci, Signore, ogni famiglia.
2 L.: Dona loro la tua grazia perché essi, che sono i primi educatori dei figli, li formino alla vita cristiana, con
la parola e con l'esempio, li aiutino con prudenza nella scelta della sacra vocazione eventualmente in essi
scoperta.
Tutti: Custodisci, Signore, ogni famiglia.
2 L.: Custodisci tutti nella tua grazia e nella tua pace, perché, dopo le prove di questa vita,
riuniti insieme nella tua casa, possiamo un giorno godere la gioia eterna.
Tutti: Custodisci, Signore, ogni famiglia.
Adorazione personale silenziosa
Padre nostro…
Canto di adorazione: Tantum ergo
Cel.: Preghiamo.
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo,nato da Maria Vergine, crocifisso e
risorto, presente in questo santo sacramento e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di
salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
BENEDIZIONE EUCARISTICA

