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                Doni di Speranza  
Adorazione Eucaristica comunitaria 
 
Introduzione  
Vogliamo metterci alla presenza del signore pregando in questo incontro per i 
ragazzi e le famiglie del nostro Seminario, preghiamo anche per i ragazzi e giovani 
che hanno bisogno della nostra materna e incessante preghiera.  
 
Canto di Esposizione  
 
                                   Invochiamo lo spirito  
 
  Vieni, Santo Spirito,  
 
invadi nell'intimo  
 
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
Senza la tua forza,  
 
nulla è nell'uomo,  
 
nulla senza colpa.  
 
 Lava ciò che è sordido,  
 
bagna ciò che è arido,  
 
sana ciò che sanguina.  
 
Piega ciò che è rigido,  
 
scalda ciò che è gelido,  
 
drizza ciò che è sviato.  
Dona ai tuoi fedeli  



 

 
che solo in te confidano  
 
i tuoi santi doni.  
 
 Dona virtù e premio,  
 
dona morte santa,  
 
dona gioia eterna. Amen. 
 
manda a noi dal Cielo  
 
un raggio della tua luce.  
 
 Vieni, padre dei poveri,  
 
vieni, datore dei doni,  
 
vieni, luce dei cuori.  
 
 Consolatore perfetto,  
 
ospite dolce dell'anima,  
 
dolcissimo sollievo.  
 
 Nella fatica, riposo,  
 
nella calura, riparo,  
 
nel pianto, conforto.  
 
O luce beatissima,  
 
invadi nell'intimo  
 
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
Senza la tua forza,  
 
nulla è nell'uomo,  
 
nulla senza colpa.  



 

 
 Lava ciò che è sordido,  
 
bagna ciò che è arido,  
 
sana ciò che sanguina.  
 
Piega ciò che è rigido,  
 
scalda ciò che è gelido,  
 
drizza ciò che è sviato.  
Dona ai tuoi fedeli  
 
che solo in te confidano  
 
i tuoi santi doni.  
 
 Dona virtù e premio,  
 
dona morte santa,  
 
dona gioia eterna. Amen. 
 
 
Guida :Siamo qui dinanzi a te Gesù, per donare a te qualcosa e per scoprire quanto 
altro ci dai 
Momento di silenzio  
 
1 Lettore :                            " I Talenti"  
 
Dal Vangelo. secondo Matteo 25, 14,-30 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «14 Avverrà come a un 
uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 
15 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di 
ciascuno; poi partì. Subito 16 colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a 
impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuti 
due, ne guadagnò altri due. 18  
 
Zoom. 
Nelle nostre celebrazioni in particolare durante la liturgia della parola poco 
ascoltiamo la punteggiatura, le parole che risuonano in noi, quelle parole che dicono 
tutto. 



 

Ogni brano evangelico inizia con una parola che sappiamo a memoria ma non ne 
conosciamo forse  il significato "Gesù disse" ed in questo speciale passo  non 
possiamo non soffermarci, quella parola è indice che dio prende l'iniziativa nella 
nostra vita, ci chiama all'amore alla gioia, ma attenzione quale gioia in questo 
tempo? La gioia che si trasforma in salita, del nostro matrimonio della nostra 
vocazione sacerdotale, e tutti i generi di vocazione. 
Gesù prende iniziativa e invita a lasciare le nostre comode poltrone e sale TV per 
metterci in ascolto di quello che lui vuole dirci, di quello che lui vuol donarci.. Cosa? I 
talenti.... Ognuno ha dei talenti, l'invito di Gesù è quello di alzarci e scomodarci per 
metterci al servizio in base ai talenti donati da egli stesso per vivere nei luoghi in cui 
viviamo come segni di speranza segni della sua presenza iniziando dai più vicini. 
Questo potremo farlo solo grazie a lui che è il donatore. 
 
Momento di Silenzio  
Spunti per la Riflessione  
Sento in me l'invito di Gesù? Sento questa parola come freccia verso di me?  
 
 
2 Lettore  
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e 
vi nascose il denaro del suo padrone. 19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi 
tornò e volle regolare i conti con loro. 20 Si presentò colui che aveva ricevuto cinque 
talenti e ne portò altri cinque, dicendo: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; 
ecco, ne ho guadagnati altri cinque». 21 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il 
suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone».  
 
Zoom.       Cosa faccio dei miei talenti?  
 
Molto spesso ci capita, soprattutto nei momenti di massimo sconforto e di tristezza, 
di vedere la realtà che ci sta intorno con una prospettiva negativa, come se tutto 
andasse male o contro le nostre personali aspettative e, proprio per questo, 
tendiamo a "nascondere" ciò che abbiamo di buono in noi, proprio come ha fatto il 
servo ("Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel 
terreno e vi nascose il denaro del suo padrone").  
Noi, però, dobbiamo avere il coraggio di affrontare a viso aperto queste difficoltà, 
anche se esse si dimostrano complesse e difficili da superare, mostrando e 
dimostrando le nostre capacità, e sarà proprio quando saremo riusciti finalmente a 
superare le insidie, che la vita ci mette davanti, che capiremo che in realtà non 
abbiamo solo una capacità, bensì ne abbiamo scoperte tante altre facendo diverse 
esperienze e affidandoci sempre a Dio, il quale ci ha aiutato a far crescere ciò che di 
importante e di buono è presente dentro di noi  
 
Momento di Silenzio.  



 

 
Spunti per la riflessione  
1 cosa faccio dei miei talenti? Li metto a disposizione del luogo che abito?  
 
 
3 Lettore                          Servo buono  
22 Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi hai 
consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». 23 «Bene, servo buono e 
fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone». 24 Si presentò infine anche colui che aveva 
ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove 
non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 25 Ho avuto paura e sono andato 
a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo».  
 
Zoom.  
Il dono di Dio è una meraviglia ai nostri occhi. Ogni giorno ci dona la vita e il suo 
Amore eterno che non muore mai. È stupendo per noi sentirci amati da Dio ed è 
questo che riempie la nostra vita. 
Dono prezioso per noi è la vita che fiorisce con i nostri piccoli gesti di ogni giorno. 
Piccoli gesti ma pieni d'amore. Un semplice sguardo, una parola di conforto ad un 
fratello, il silenzio, la presenza.  
La presenza di Dio nella nostra vita è il dono più grande del suo Amore. Per questo 
lodiamo il Padre e siamo vicini a Lui operando il bene per edificare con il suo aiuto il 
suo regno e quando un giorno sarà compiuto noi faremo parte con Lui della gloria 
eterna.  
Pace per noi, luce senza tramonto, gioia senza fine è la sua presenza "viva e piena 
d'amore" perché "DIO È AMORE" e questo ci rende segni della sua presenza per i 
fratelli. 
 
Momento di silenzio  
Spunti per la riflessione.  
Cosa mi dona dio?  
Di quel che mi dona cosa ne faccio?  
 
 
 
4 Lettore.        "a chiunque ha, verrà dato e sarà in Abbondanza" 
26 Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho 
seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai 
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. 28 Toglietegli dunque 
il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29 Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. 30 E il servo 
inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti». 
 



 

 
Zoom  
Il servo malvagio e pigro per paura non investe i suoi talenti, e viene rimproverato 
dal padrone, che dice: “Tu sapevi che mieto dove non ho seminato…”. Anche noi 
sappiamo che Dio ci ama ma non riusciamo ad abbandonarci totalmente a 
quell’amore incommensurabile e quella misericordia insondabile.  
E in questo abbandono filiale e produttivo e non ozioso e disgiunto possiamo 
sfruttare tutti i nostri talenti e compiere la Sua volontà, che è sicuramente un 
progetto d’amore per noi. Un progetto però che va scoperto, scrutato e naturalmente 
anche realizzato. Così sicuramente non saremo dei servi pigri, ma dei servi attivi che 
vogliono seguire il bene, che amano e si sentono amati, realizzando la propria 
vocazione e la volontà del Padre. 
"nascondere" ciò che abbiamo di buono in noi, proprio come ha fatto il servo ("Colui 
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi 
nascose il denaro del suo padrone").  
 
Momento di silenzio  
 
Spunti per la Riflessione  
 
Faccio della mia vita un segno di gratitudine dell'abbondanza riversata su di me da 
dio?  
Per me dio è pienezza?  
 
Preghiamo con il Salmo 138 Inno di Gratitudine  
 
A cori alterni  
 
[1] Di Davide. 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
 
[2] mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
 
[3] Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
 
[4] Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca. 
 
[5] Canteranno le vie del Signore: 



 

grande è la gloria del Signore! 
 
[6] Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
 
[7] Se cammino in mezzo al pericolo, 
tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano 
e la tua destra mi salva. 
 
[8] Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. 
 
 
 
 
INTERCESSIONI  
RIPETIAMO INSIEME:Ascoltaci signore  
 
Per la chiesa diocesana perché in questo periodo di pandemia fruttifichi nella carità. 
Preghiamo 
 
Per i nostri Seminaristi crescano secondo i talenti ricevuti da Cristo 
Preghiamo  
 
Per i nostri seminaristi affinché possano sentire l'amore di dio sempre 
Preghiamo  
 
Preghiamo affinché dalla nostra comunità parrocchiale possa nascere e crescere 
l'invito che Gesù ci pone alla vita sacerdotale o matrimoniale. Preghiamo  
 
Padre nostro  
 
Benedizione Eucaristica  
 
 
 
 


