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ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONALE 
 

 

Domenica 22 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 
 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23) 
 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret 
e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in 
regione e ombra di morte una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo 
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seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo 
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. 
 

 
Lectio Divina 
 

Una luce splende nelle tenebre 
 

Lettura 
 

"Galilea delle genti", terra di pagani: le tribù israelite locali si erano separate dalla casa 
regnante di Davide, creando un regno e un culto autonomo, e gli Assiri l'avevano 
trasformata in colonia, insediandovi famiglie straniere al posto dei deportati, rendendola 
crocevia di culture e religioni diverse e, quindi, agli occhi dei puristi del Giudaismo, una 
terra impura, eretica, tenebrosa, inospitale. Ma l'antico profeta, nel brano di oggi, la mostra 
come teatro di un evento straordinario che scatena la gioia: su di essa splende una grande 
luce, da essa Jahvè prende le mosse per iniziare la grande liberazione. Matteo inaugura 
solennemente l'attività di predicazione di Gesù citando proprio questo brano di Isaìa. 
 
Meditazione 
 

Il Vangelo di oggi si apre con un'informazione non proprio felice: l'arresto di Giovanni il 
Battista; un accenno che ci pone in una situazione negativa, oscura, in cui la parola del 
Signore, nella persona dei suoi profeti, ora come in passato, subisce attacchi violenti. Ma 
questa triste circostanza innesca un movimento luminoso, l'inizio della predicazione di 
Gesù: quel "Regno dei cieli" che, tenuto conto delle condizioni della Palestina di allora, i 
suoi contemporanei vedevano lontano, irrealizzabile, Gesù lo annuncia vicino, prossimo, 
accanto a loro. Questo, dice Gesù, proprio questo è il tempo in cui l'antica promessa si 
realizza, questo è il tempo in cui "la luce splende sul popolo che cammina nelle tenebre". 
San Giovanni XXIII, nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II, l'11 ottobre 1962, si 
oppose a quei "profeti di sventura" che "nelle attuali condizioni della società umana non 
sono capaci di vedere altro che rovine e guai". Tali profeti proliferano ancora oggi, forse 
anche noi potremmo lasciarci travolgere dall'ondata pessimista, guardando alle condizioni 
della Chiesa e del mondo, e dimenticarci che "il tempo è compiuto", è giunto cioè alla sua 
pienezza: questo è il tempo dell'annuncio luminoso e gioioso del Regno che avviene, oggi 
come allora, in mezzo alle tenebre. Non si tratta di un ottimismo ingenuo e cieco, ma della 
consapevolezza che, seppure come vasi di creta, condividendo cioè la fragilità umana e 
spirituale di tutti gli uomini nostri fratelli, portiamo in noi un ricchissimo tesoro. Un tesoro 
che ciascuno di noi, come Pietro e Andrea, come Giacomo e Giovanni, siamo chiamati a 
conoscere, ricevere, custodire, annunciare, come ci dice Paolo a conclusione della 
seconda lettura odierna. 
 
Preghiera: Signore Gesù, luce nelle tenebre, tu ci annunci che il Padre è vicino a 
ciascuno di noi, tu porti lo splendore del Suo sorriso tra le tenebrose beghe di noi uomini. 
Tu ci chiami a condividere con te le fatiche dell'annuncio del Regno e ci trasformi in 
fermento di gloria in un mondo cupo, ma che porta in sé i segni della tua presenza. Apri i 
nostri occhi, perché alla tua luce vediamo la luce. Amen. 
 
Agire: Mi impegnerò a coltivare l'ottimismo cristiano nella realtà in cui vivo. 
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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: 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 volesse 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. 
 

Era un’alba triste e senza vita: 

e Qualcuno mi chiamò. 

Era un uomo come tanti altri: 

ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo  

con il nome giusto mi ha chiamato: 

una volta sola l’ho sentito 

pronunciare con amore.  

Era un uomo come nessun altro: 

e quel giorno mi chiamò.  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. 


