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ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONALE 
 

 

Domenica 19 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 
 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche 
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se 
uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti 
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e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste».                                                                             Parola del Signore 
 

Lectio Divina 
 

Non covare odio nel tuo cuore... 
E tuo fratello! 
 

Lettura 
 

Continuano anche questa domenica le antitesi, proponendoci un nuovo criterio per leggere 
la storia e le situazioni: l'amore oltre ogni misura. La via per la santità, a cui tutti tendiamo, 
è tracciata dal superamento della legge del taglione e dalla pratica dell'amore per i nemici, 
travalicando i confini di Israele. Tutti, nessuno escluso, sperimentano l'amore 
misericordioso di Dio che "fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni". Il discepolo di Cristo è 
chiamato a non «contrapporsi» al male, ma a vincerlo con un atteggiamento positivo. Il 
motivo è da scorgersi nel fatto che in quel nemico c'è un fratello da conquistare e aiutare, 
un compagno per progredire insieme verso la perfezione evangelica. Allora sì che 
diverremo credibili. 
 
Meditazione 
 

Come vorremmo che questa pagina del Vangelo non fosse scritta per noi. Quell'imperativo 
di Gesù ad amare i nemici e a pregare per loro mi inchioda. Smaschera il mio perbenismo, 
o la mia presunzione di essere un vero discepolo. Poi magari mi accorgo che dentro il mio 
cuore alberga rabbia e vendetta verso il coniuge che mi ha lasciato e, nonostante le 
richieste di perdono e il desiderio di ritornare insieme, l'ho messo alla porta. L'odio e 
l'indifferenza verso un fratello di sangue, per via di una eredità contesa. Potrei continuare 
l'elenco, ma mi sorge una domanda: chi deve perdonare e perché farlo? Spesso ci 
sottraiamo a questo interrogativo prendendo la scorciatoia, dicendo "non tocca a me", o 
che "ci deve pensare Dio". Gesù mette a tacere il diritto a recriminare il torto subito, o ad 
assecondare l'istinto umano. Ci proietta e ci invita ad essere «perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste». Il leitmotiv di tutta questa sezione del Vangelo, che abbiamo 
ascoltato in queste domeniche, sta in questo: vivere nella santità perché guardiamo alla 
misericordia di Dio che "fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Allora 
l'interrogativo non è più "chi deve compiere il primo passo", ma se "mi sento coinvolto in 
questo circuito d'amore che mi chiama a conversione". Proprio per questo occorre la 
preghiera, che scardina le proprie "giuste" convinzioni e ci apre il sentiero della carità. 
Come non pensare a suor Maria De Coppi, uccisa qualche mese fa in Mozambico, che 
mentre i ribelli stavano incendiando la casa scriveva un piccolo testamento: «Qui sparano. 
Ci vediamo in paradiso. Ho perdonato chi eventualmente mi ucciderà. Fatelo pure voi». 
Amare è l'identità dell'uomo. Amare il nemico è l’identità del Cristiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Diveniamo credibili. 
 
Preghiera: Santo, sei tu Signore. Il tuo amore misericordioso pervade l'universo e tocca 
ogni esistente. Sono Santo nella misura in cui perdono, vinco con l'amore il male ricevuto 
e non ripago con la stessa moneta. Donami, Signore, umiltà nel riconoscere il mio 
peccato, pazienza per sopportare i soprusi, e speranza, 
 
Agire: Pregherò per una persona che considero nemico, e chiedo a Dio di cambiare il mio 
cuore. 
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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: AMATEVI, FRATELLI 
 
1 Amatevi, fratelli,  
come io ho amato voi:  
avrete la mia gioia che  
nessuno vi toglierà.  
Avremo la sua gioia  
che nessuno ci toglierà. 
 
2 Vivete insieme uniti,   
come il Padre è unito a me:   
avrete la mia vita   
se l'amore sarà con voi.   
Avremo la sua vita   
se l'amore sarà con noi. 
 
3 Vi dico queste parole,   
perché abbiate in voi la gioia:   
sarete miei amici   
se l'amore sarà con voi.   
Saremo suoi amici   
se l'amore sarà con noi. 

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. 


