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Venerdì 11 gennaio ’13 
Secondo venerdì del mese 

Preghiera di Adorazione per la Gmg di Rio de Janeiro 
 
 

 
Canto di esposizione 
 
Invocazione 
 
Dal Salmo 1 
Le due vie  
 
Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, 
non indugia nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli stolti; 
 
ma si compiace della legge del Signore, 
la sua legge medita giorno e notte.  

Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, 
che darà frutto a suo tempo 
e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere.  

Non così, non così gli empi: 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.  

Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
ma la via degli empi andrà in rovina 

 
 
 (Adorazione silenziosa prolungata) 

Vangelo 

Lc 5,12-16 
Immediatamente la lebbra scomparve da lui. 

 
Dal Vangelo secondo Luca 
  
Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si 
gettò dinanzi, pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». 
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Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato!». E immediatamente la lebbra 
scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno: «Va’ invece a mostrarti al sacerdote e fa’ 
l’offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro». 
  
Di lui si parlava sempre di più, e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro 
malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. 
 
Canto di adorazione: oppure un altro canto adatto 
 
(Adorazione silenziosa prolungata) 
 
 
Dal messaggio di Benedetto XVI per la XXVIII Giornata mondiale della gioventù 
 

1. Una chiamata pressante 

La storia ci ha mostrato quanti giovani, attraverso il dono generoso di se stessi, hanno contribuito 
grandemente al Regno di Dio e allo sviluppo di questo mondo, annunciando il Vangelo. Con grande 
entusiasmo, essi hanno portato la Buona Notizia dell’Amore di Dio manifestato in Cristo, con mezzi 
e possibilità ben inferiori a quelli di cui disponiamo al giorno d’oggi. Penso, per esempio, al Beato 
José de Anchieta, giovane gesuita spagnolo del XVI secolo, partito in missione per il Brasile quando 
aveva meno di vent’anni e divenuto un grande apostolo del Nuovo Mondo. Ma penso anche a 
quanti di voi si dedicano generosamente alla missione della Chiesa: ne ho avuto una sorprendente 
testimonianza alla Giornata Mondiale di Madrid, in particolare nell’incontro con i volontari. 

Oggi non pochi giovani dubitano profondamente che la vita sia un bene e non vedono chiarezza 
nel loro cammino. Più in generale, di fronte alle difficoltà del mondo contemporaneo, molti si 
chiedono: io che cosa posso fare? La luce della fede illumina questa oscurità, ci fa comprendere 
che ogni esistenza ha un valore inestimabile, perché frutto dell’amore di Dio. Egli ama anche chi si 
è allontanato da Lui o lo ha dimenticato: ha pazienza e attende; anzi, ha donato il suo Figlio, morto 
e risorto, per liberarci radicalmente dal male. E Cristo ha inviato i suoi discepoli per portare a tutti i 
popoli questo annuncio gioioso di salvezza e di vita nuova. 

La Chiesa, nel continuare questa missione di evangelizzazione, conta anche su di voi. Cari giovani, 
voi siete i primi missionari tra i vostri coetanei! Alla fine del Concilio Ecumenico Vaticano II, di cui 
quest’anno celebriamo il 50° anniversario, il Servo di Dio Paolo VI consegnò ai giovani e alle 
giovani del mondo un Messaggio che si apriva con queste parole: «È a voi, giovani uomini e donne 
del mondo intero, che il Concilio vuole rivolgere il suo ultimo messaggio. Perché siete voi che 
raccoglierete la fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete nel mondo nel momento delle più 
gigantesche trasformazioni della sua storia. Siete voi che, raccogliendo il meglio dell’esempio e 
dell’insegnamento dei vostri genitori e dei vostri maestri, formerete la società di domani: voi vi 
salverete o perirete con essa». E concludeva con un appello: «Costruite nell’entusiasmo un mondo 
migliore di quello attuale!» (Messaggio ai giovani, 8 dicembre 1965). 

Cari amici, questo invito è di grande attualità. Stiamo attraversando un periodo storico molto 
particolare: il progresso tecnico ci ha offerto possibilità inedite di interazione tra uomini e tra 
popolazioni, ma la globalizzazione di queste relazioni sarà positiva e farà crescere il mondo in 
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umanità solo se sarà fondata non sul materialismo ma sull’amore, l’unica realtà capace di colmare 
il cuore di ciascuno e di unire le persone. Dio è amore. L’uomo che dimentica Dio è senza speranza 
e diventa incapace di amare il suo simile. Per questo è urgente testimoniare la presenza di Dio 
affinché ognuno possa sperimentarla: è in gioco la salvezza dell’umanità e la salvezza di ciascuno 
di noi. Chiunque comprenda questa necessità, non potrà che esclamare con san Paolo: «Guai a me 
se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). 

(Adorazione silenziosa prolungata) 
 
Preghiera della Gmg di Rio 
(si può recitare la preghiera in maniera litanica, alternando le strofe con il canto di un canone) 
 
 
O Padre, che hai inviato il tuo Figlio Eterno per salvare il mondo e hai scelto gli uomini e le donne 
che, per Lui, con Lui e in Lui, annunciassero la Buona Novella a tutte le nazioni, concedici la grazia 
necessaria perché brilli sul volto di tutti i giovani la gioia di essere, con la forza dello Spirito Santo, 
gli evangelizzatori di cui la Chiesa ha bisogno in questo terzo millennio. 
 
Canto del canone: Laudate omnes gentes 
 
O Cristo, Redentore dell'uomo, la tua immagine con le braccia aperte dall’alto del Corcovado 
accoglie tutte le persone. La tua offerta pasquale, ci conduca per mezzo dello Spirito Santo 
all’incontro filiale con il Padre. I giovani, che si nutrono dell'Eucaristia, ascoltano la parola e ti 
incontrano come fratello, hanno bisogno della tua misericordia infinita per percorrere le strade del 
mondo come discepoli-missionari della nuova evangelizzazione. 
 
Canto del canone: Laudate omnes gentes 
 
O Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, con lo splendore della tua verità e il fuoco del tuo 
amore, manda la tua luce su tutti i giovani che, mossi dalla Giornata Mondiale della Gioventù, 
portino ai quattro angoli della terra la fede, la speranza e la carità, diventando costruttori della 
grande cultura della vita e della pace e protagonisti di un mondo nuovo. 
 
Canto del canone: Laudate omnes gentes 
 
 
 
Preghiera 
(Da proclamare tutti insieme) 
 
Insegnami a testimoniare l’amore 
(S. Francesco di Sales) 
 
 
Come tu, Signore, ci hai sempre preferito a te stesso, e lo fai ancora ogni volta che ti dai a noi nel 
santo Sacramento facendoti nostro cibo, così vuoi che noi abbiamo gli uni per gli altri un amore 
tanto grande che preferiamo sempre il prossimo a noi stessi. E come tu hai fatto tutto quello che 
potevi per noi, eccetto il peccato - poiché non lo dovevi né potevi fare - così vuoi che noi facciamo 
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tutto quello che possiamo gli uni per gli altri, eccetto il peccato. Fa' dunque, o Signore, che esclusa 
ogni tua offesa, il mio amore fraterno sia così fermo, cordiale e solido che non tralasci mai di fare o 
di soffrire qualsiasi cosa per il prossimo. 
  
Insegnami a testimoniare il mio amore con i fatti, procurando al prossimo tutto quel bene che 
posso, pregando per lui e servendolo in ogni occasione: Rendimi pronto a spendere la vita per i 
fratelli, a impegnarmi per loro senza alcuna riserva. Non solo, ma a lasciarmi impegnare secondo il 
volere degli altri, per amore, poiché questo ci hai insegnato tu, benignissimo Salvatore, morendo 
sulla croce. 

  
 
Padre nostro 
 
Canto: Tantum Ergo oppure un altro canto adatto 
 
 
Benedizione Eucaristica 
 
Acclamazioni: 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il  Suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.  
 
 


