
ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONALE 

 

Domenica 15 Gennaio 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 
 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34) 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un 
uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a 
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è 
lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio».           Parola del Signore  
 

 
 



Lectio Divina 
Il Servo e lo Spirito 

Lettura 
 

Isaia indica nella categoria di "servo" l'identità del Messia: è Israele, chiamato ad essere 
segno universale di salvezza; è un uomo su cui si manifesta la gloria di Dio, Servo plasmato 
nel grembo di una Serva del Signore, che illuminerà la storia dell'umanità nonostante la sua 
piccolezza e umiliazione. Giovanni lo indica come l'Agnello e come il vero Battezzatore: 
l'umanità è chiamata ad immergersi in Lui per rinnovarsi. Il saluto della Prima Lettera ai 
Corinzi delinea in pochi versetti l'identità dei battezzati, la loro chiamata alla santità e lo stile 
delle loro relazioni, espresso nel saluto di pace e di benedizione reciproca che, al di là delle 
parole a noi familiari nella liturgia, è il clima con il quale il nuovo Israele, la Chiesa, testimonia 
il Signore nel mondo. 
 
Meditazione 
 

All'inizio del Tempo Ordinario, prima di introdurci nella lettura del Vangelo secondo Matteo, 
la Chiesa ci fa riascoltare la presentazione del Cristo da parte del Battista, come se ci 
facesse attraversare uno di quei portali romanici nelle cui lunette troneggia l'immagine di 
Cristo Signore. È alla sua sequela che noi cammineremo in questo Tempo Ordinario, nella 
quotidianità di ogni giorno e nella celebrazione della Pasqua della settimana. Alcuni mesi 
fa, ricordandoci che nel 2022 ricorreva il 60° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II, 
papa Francesco ci ha donato la lettera Desiderio desideravi, nella quale ci ha indicato le 
linee della formazione liturgica del popolo di Dio. La radice di tale formazione è nella 
consapevolezza del valore del Battesimo: «Il nostro primo incontro con la sua Pasqua è 
l'evento che segna la vita di tutti noi credenti in Cristo: il nostro Battesimo. Non è un'adesione 
mentale al suo pensiero o alla sottoscrizione di un codice di comportamento da Lui imposto: 
è l'immergersi nella sua passione, morte, risurrezione e ascensione» (n. 12), È bello 
constatare che il Battista presenta il Cristo come Colui che viene a battezzare nello Spirito, 
ed è il Messia da incontrare non semplicemente in un lavacro di purificazione, ma in una 
"immersione" nell'amore di Dio. È il mistero che celebriaiino ogni domenica, in cui il Risorto 
rinnova la Sua alleanza con la nostra storia. La nostra personale formazione liturgica è fatta 
di conoscenza dei riti e del loro significato, ma e soprattutto partecipazione piena ad ogni 
liturgia: una vita liturgica autenticamente vissuta nutre la spiritualità e la vita, perché alimenta 
la nostra esistenza della grazia che viene dalla Parola e dai Sacramenti. 
 
Preghiera: Ti rendo lode, o Cristo, perché sei venuto incontro a me nel battesimo, mi hai 
immerso nella tua morte e risurrezione per farmi vivere della tua stessa vita. È il grande 
dono fatto alla mia esistenza. Fa' che non abbia altro desiderio che di vivere da battezzato 
e di passare per le strade degli uomini con lo stile di un umile servo. 
 
Agire: Alla sequela di Cristo Servo, compio un umile servizio verso qualcuno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Giacomo ALBERIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO: DIO S’E’ FATTO COME NOI 
 

Dio s’è fatto come noi, 
per farci come lui. 
 

Vieni ,Gesù, resta con noi! 
Resta con noi! 
 

Viene dal grembo d’una donna, 
la Vergine Maria.  Rit. 
 

Tutta la storia lo aspettava: 
il nostro Salvatore.  Rit. 
 

Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici.  Rit. 
 

Egli ci ha dato la sua vita, 
insieme a questo pane.  Rit. 
 

Noi, che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici.  Rit. 
 

Noi, che crediamo nel suo amore, 
vedremo la sua gloria.  Rit. 
 

Vieni, Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre.  Rit. 

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. 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 


