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ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONALE 
 

 

Domenica 5 febbraio 2023 
 

Canto: Adoriamo il Sacramento 
 

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 

nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 
 

Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentore, 

lode grande, sommo onore all'eterna carità. 

Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento  il SS.mo e divinissimo Sacramento  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli.. 
 

PREGHIERA DI OFFERTA PER LE VOCAZIONI 
 

Padre nostro che sei nei cieli, io ti offro con tutti i sacerdoti Gesù-Ostia e me stesso: 
In adorazione e ringraziamento perché nel Figlio Tuo sei l’autore del sacerdozio, della vita 
religiosa e di ogni vocazione.  
In riparazione al Tuo cuore paterno per le vocazioni trascurate, impedite o tradite. 
Per ridonarti in Gesù Cristo quanto i chiamati hanno mancato alla Tua gloria, agli uomini, a 
se stessi. 
Perché tutti comprendano l’appello di Gesù Cristo: «La messe è molta, gli operai pochi; 
pregate perché siano mandati operai alla mietitura». 
Perché ovunque si formi un clima familiare, religioso, sociale, adatto allo sviluppo e alla 
corrispondenza delle vocazioni. 
Perché genitori, sacerdoti, educatori aprano la via con la parola e gli aiuti materiali e 
spirituali ai chiamati. 
Perché si segua Gesù Maestro, Via, Verità, Vita, nell’orientamento e formazione delle 
vocazioni. 
Perché i chiamati siano santi, luce del mondo, sale della terra. 
Perché in tutti si formi una profonda coscienza vocazionale: tutti i cattolici, con tutti i mezzi, 
per tutte le vocazioni ed apostolati. 
Perché tutti noi conosciamo la nostra ignoranza e miseria e il bisogno di stare sempre, 
umilmente, innanzi al Tabernacolo per invocare luce, pietà, grazia. 

Beato Giacomo Alberione 
 

Alcuni minuti di silenziosa riflessione e Adorazione individuale 
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, 
né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce 
a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
                                                                                                               Parola del Signore  
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Lectio Divina 
 

Chiamati ad illuminare 
 

Lettura 
 

Dopo la proclamazione delle beatitudini, troviamo nel Vangelo di Matteo una serie di unità 
letterarie caratterizzate da temi specifici, che hanno come fil rouge la radicalità e totalità 
della proposta di Gesù che il cristiano deve accogliere e testimoniare nel mondo. Le 
immagini che il Signore ci offre per definire il DNA del cristiano sono due: quella del sale e 
quella della luce. La tentazione che potrebbe assalirci è quella del derogare, del 
procrastinare, con il rischio di perdere sapore o di smorzare il lucignolo. È attraverso la 
carità che il cristiano si forgia e alimenta la luce della fede. L'amore, più che essere 
declamato, deve essere dimostrato. Le opere di misericordia sono la "cartina di tornasole" 
della autenticità di vita del credente. 
 
Meditazione 
 

Il cristiano, che vive nello spirito delle beatitudini, che cerca di essere mite, pacifico, 
povero in spirito, misericordioso, è chiamato a diventare luce del mondo. Anticamente, 
coloro che ricevevano il battesimo erano chiamati "illuminati". Vale a dire che il battezzato 
non annuncia la luce ma, con la sua scelta di seguire il Signore nella via della santità, 
dimostra la luce attraverso la testimonianza di vita. Questo era palese nei primi secoli, 
quando i cristiani convertiti non bruciavano più l'incenso agli dèi ma sfidavano il martirio 
come adesione a Cristo. In un mondo ormai secolarizzato, "senza Dio" e, oserei dire, 
anche "senza l'uomo", il vangelo di oggi vuole risvegliare la mia coscienza: sono 
consapevole di attuare la missione evangelizzatrice della Chiesa a partire da me? Sono 
cristiano di facciata, o segno credibile del suo amore? Il pericolo è proprio questo, 
adagiarsi, appiattire il cristianesimo sulla filantropia e, quando le cose vanno male, dare la 
colpa agli altri e tirarsi fuori. Perché quel che non può succedere chimicamente con il sale, 
di perdere i propri elementi e dunque il sapore, può inesorabilmente succedere alla propria 
esistenza. Come essere luce e sale per tutti gli uomini? È qui che si gioca la partita. La 
prima lettura ci offre la chiave per rispondere a questo enigma. La tentazione della 
mediocrità deve far spazio all'impegno dell'amore-carità, che è sempre concreto, tangibile. 
Le opere di misericordia costituiscono il desiderio ardente di servire Dio e i fratelli. Perché 
dunque non partire semplicemente dal far amare a ciascuno la propria vita, senza 
ricercare audience? La carità è il cuore pulsante del cristiano — ci dice papa Francesco -e 
solo così irradieremo il mondo. 
 
Preghiera: Signore Gesù, molte volte ho dimenticato di essere tuo testimone nel mondo. 
Donami di essere luce per irradiare le tenebre della divisione. Donami di essere sale per 
gustare il senso della vita. Donami l'ardore della carità, che vince ogni tiepidezza e 
mediocrità. Tu che sei Amico e Maestro, guida il mio cammino con la tua Parola e il tuo 
Spirito. 
 
Agire: Mi impegnerò a vivere durante la settimana qualche opera di misericordia sia 
corporale che spirituale. 
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Preghiera alla Madonna per il Parroco 

O Maria, Madre e Regina degli Apostoli, che hai dato al mondo Gesù, eterno Sacerdote e Pastore, a te 

affidiamo il nostro Parroco. 

Custodiscilo nel tuo Cuore Immacolato: illumina, guida, conforta e santifica lui e tutti i sacerdoti, tuoi 

"figli prediletti". 

Con la tua materna intercessione ottienigli che sia pieno di Grazia e di Verità, sia sale che purifica e 

preserva, sia luce che tutti illumini con la Parola di Dio e tutti santifichi con i sacramenti e la preghiera. 

Aiutaci a comprenderlo, ad amarlo, ad ascoltarlo quando annunzia la Parola che salva, e a seguirlo 

quando ci guida per le vie del cielo. 

O Maria, Madre dei sacerdoti, fa' che il nostro Parroco e ogni Pastore della Chiesa abbia la gioia di 

veder fiorire nella propria comunità nuove vocazioni; e ritrovarsi un giorno in cielo vicino a te, con tutte 

le anime a lui affidate. 
Beato Don Giacomo ALBERIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 

CANTO:  VIVERE LA VITA 
 

Vivere la vita con le gioie, e coi dolori d’ogni giorno: 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino: 
è quello che Dio vuole da te. 
 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre coi fratelli tuoi: 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore: 
è quello che Dio vuole da te; 
vivere la vita è generare ogni momento il paradiso: 
è quello che Dio vuole da te. 
 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi: 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
Una scia di luce lascerai. (2 Volte) 

 
 

Preghiera a Maria, Madre e Regina 
della pace 

Aiutaci, dolce Vergine Maria, aiutaci a 
dire: ci sia pace per il nostro povero 
mondo. Tu che fosti salutata dallo 
Spirito della Pace, ottieni pace per 
noi. Tu che accogliesti in te il Verbo 
della pace, ottieni pace per noi. Tu 
che ci donasti il Santo Bambino della 
pace, ottieni pace per noi. Tu che sei 
vicina a Colui che riconcilia e dici 
sempre sì a Colui che perdona, 
votata alla sua eterna misericordia, 
ottieni a noi la pace. Astro clemente 
nelle notti feroci dei popoli, noi 
desideriamo la pace. Colomba di 
dolcezza tra gli avvoltoi dei popoli, noi 
aspiriamo alla pace. Ramoscello di 
ulivo che germoglia nelle foreste 
bruciate dei cuori umani, noi abbiamo 
bisogno di pace. Perchè siano 
finalmente liberati i prigionieri, gli 
esiliati ritornino in patria, tutte le ferite 
siano risanate, ottieni per noi la pace. 
Per l’angoscia degli uomini ti 
chiediamo la pace. Per i bambini che 
dormono nelle loro culle ti chiediamo 
la pace. Per i vecchi che vogliono 
morire nelle loro case ti chiediamo la 
pace. Madre dei derelitti, nemica dei 
cuori di pietra, stella che risplendi 
nelle notti dell’assurdo, ti chiediamo 
la pace. 


