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ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Canto iniziale: Vocazione 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tanti altri 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello 
Come mai vedesse proprio me, 
nella sua vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno mi chiamò. 
Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita all’incontro con te. (x2) 
 
ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO  
PREGHIERA PERSONALE SILENZIOSA 
 
Salmo 95: Invitatorio 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, 
a Lui acclamiamo con canti di gioia. 
Perché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dei. 
 
 
Lettura dal I libro di Samuele (Samuele 3, 2-10) 
In quel tempo Eli stava riposando in casa, perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non 
riusciva più a vedere.  La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio 
del Signore, dove si trovava l'arca di Dio.  Allora il Signore chiamò: «Samuele!» e quegli rispose: 
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, 
torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire.  Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!» e 
Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quegli rispose di nuovo: 
«Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino allora non aveva ancora 
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a 
chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: «Mi hai 



chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele: 
«Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». 
Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò 
ancora come le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo 
servo ti ascolta». 
 
Dal messaggio di San Giovanni Paolo II per la XXXIX Giornata Mondiale per le Vocazioni 
Il compito primario della Chiesa è accompagnare i cristiani sulle vie della santità, affinché, illuminati 
dall'intelligenza della fede, imparino a conoscere e a contemplare il volto di Cristo e a riscoprire in 
Lui la propria autentica identità e la missione che il Signore affida a ciascuno.  
La Chiesa raccoglie in sé tutte le vocazioni che Dio suscita tra i suoi figli e si configura essa stessa 
come luminoso riflesso del mistero della Santissima Trinità. Come “popolo adunato dall'unità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”, essa porta in sé il mistero del Padre che chiama tutti a 
santificare il suo nome e a compiere la sua volontà; custodisce il mistero del Figlio che, mandato 
dal Padre ad annunciare il Regno di Dio, invita tutti alla sua sequela; è depositaria del mistero dello 
Spirito Santo che consacra per la missione quelli che il Padre ha scelto mediante il Figlio suo Gesù 
Cristo. 
 
Momento di raccoglimento silenzioso 
Salmo 119: Elogio della legge divina 
Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. 
Non commette certo ingiustizie 
e cammina nelle sue vie. 
 
Canto: Come un fiume d’acqua viva 
 
Dal messaggio di Papa Francesco per la LVIII Giornata Mondiale per le Vocazioni 
San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di ciascuno.  
La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è giusto nutrire grandi attese, 
aspettative alte che traguardi effimeri – come il successo, il denaro e il divertimento – non riescono 
ad appagare. In effetti, se chiedessimo alle persone di esprimere in una sola parola il sogno della 
vita, non sarebbe difficile immaginare la risposta: Amore. È l’amore a dare senso alla vita, perché 
ne rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si possiede davvero solo se si dona 
pienamente.  
La seconda parola è servizio, espressione concreta del dono di sé, che non fu per San Giuseppe 
solo un alto ideale, ma divenne regola di vita quotidiana. Egli si adattò alle varie circostanze con 
l’atteggiamento di chi non si perde d’animo se la vita non va come vuole: con la disponibilità di 
chi vive per servire.  
La terza parola è fedeltà. Le prime parole che San Giuseppe si sentì rivolgere in sogno furono 
l’invito a non avere paura, perché Dio è fedele alle sue promesse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere» (Mt 1,20). Non temere. Sono le parole che Dio ci ripete quando, lì dove ci troviamo, 



magari in mezzo a prove e incomprensioni, lottiamo per seguire ogni giorno la sua volontà. Sono 
le parole che, come un ritornello, accompagnano chi dice sì a Dio con la vita come San Giuseppe: 
nella fedeltà di ogni giorno. 
 
Preghiere dei fedeli 

1. Per il nostro Papa Francesco e il nostro Arcivescovo Michele, perché, sorretti dalla 
preghiera, continuino ad essere testimonianza viva di Cristo Risorto e voce di speranza 
per tutti coloro che in questo periodo sono in condizioni di miseria e povertà. Preghiamo. 

2. Ti preghiamo, Signore, per tutte le vocazioni, per gli sposi, i fidanzati, i consacrati, i 
sacerdoti e le suore perché, attraverso l’ascolto della Parola e l’esercizio della carità 
possano di giorno in giorno approfondire il Tuo progetto su di loro. Preghiamo 

3.  Per tutti coloro che sono in discernimento vocazionale, perché non smettano di 
meravigliarsi e stupirsi di come il Signore opera nelle loro vite. Preghiamo. 

4. Perché lo Spirito Santo, fonte di ogni dono, ispiri ai cristiani e specialmente ai giovani, il 
desiderio di dedicarsi in maniera definitiva e radicale alla causa del Vangelo. Preghiamo. 

5. Perché nella nostra città terrena ci siano sempre uomini e donne che si impegnano per la 
costruzione di un mondo migliore, fondato sull’amore, che ci faccia pregustare la pienezza 
di vita della città celeste. Preghiamo. 

 
BENEDIZIONE  
 
Canto finale: Jesus Christ You are my life 
Jesus Christ, You are my life 
alleluia, alleluia 
Jesus Christ, You are my life 
You are my life, Halleluja 
Jesus Christ, You are my life 
alleluia, alleluia 
Jesus Christ, you are my life 
You are my life, alleluia 
Tu sei via, sei verità 
Tu sei la nostra vita 
Camminando insieme a te 
Vivremo in te per sempre 
Jesus Christ, you are my life 
alleluia, alleluia 
Jesus Christ, you are my life 
You are my life, alleluia 
Ci accogli nell'unità 
Riuniti nell'amore 
Nella gioia dinanzi a te 
Cantando la tua gloria 
Jesus Christ, you are my life 
alleluia, alleluia 

Jesus Christ, you are my life 
You are my life, alleluia. 
 
 
 


