
Diocesi di Treviso – Giornata della Carità

Adorazione eucaristica

“L’EUCARESTIA SORGENTE 
DELLA CARITÀ”

C. Celebrante (P. Presidente, nel caso di sola Adorazione) 
G. Guida L. Lettore T. Tutti 1Co-2Co – Cori alterni 

Se si propone un’Adorazione eucaristica senza l’esposizione del San-
tissimo, si provveda ad adattare i canti e si concluda senza la bene-
dizione prevista nel caso dell’esposizione. 

G. Riuniti nel nome del Signore, sostiamo davanti a Gesù pre-
sente nel Pane Eucaristico, perché ci doni di vivere e far dono 
del suo amore. La misericordia infinita del Padre, giunta a noi 
mediante il dono del suo Spirito, ci infonda il coraggio della te-
stimonianza della carità. La nostra comunità sappia esprimere 
sempre più il volto di una chiesa in uscita che sa abitare le pe-
riferie dell’esistenza dell’uomo d’oggi, offrendo non soluzioni di 
potere, ma la concretezza di una prossimità che promuove la 
dignità di ogni uomo e dischiude gli orizzonti della speranza. 
Partiamo dalle parole che san Francesco ha espresso davanti 
all’Eucarestia:

“Tutta l’umanità trepidi, l’universo intero tremi e il cielo esul-
ti, quando sull’altare (...) si rende presente Cristo, il Figlio del 
Dio vivo! O degnazione stupenda! O umiltà sublime. Il Signore 
dell’universo, Dio, così si umilii da nascondersi, per la nostra 
salvezza, sotto poca apparenza di pane! Guardate, fratelli, l’u-
miltà di Dio, ed aprite davanti a Lui i vostri cuori: umiliatevi 
anche voi, perché sarete da Lui esaltati!”
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Canto di esposizione (o altro)

C. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen.

C. Benedetto il Dio nostro in ogni tempo, ora e sempre e nei 
secoli dei secoli.

T. Amen.

T. Tu, Signore, ci hai chiamato e ci accogli davanti a Te 
per guidare il nostro cuore nella pace e verso l’amo-
re puro. Ci doni il tuo Spirito, tutto te stesso nel se-
gno di questo Pane Santo. Tu, come nei giorni della 
vita terrena, condividi la nostra vita, la nostra storia. 
Ti lodiamo, ti benediciamo per questa tua ac-
coglienza che dice la verità della Tua Parola. 
“ Venite a me ed io vi ristorerò”

Polisalmo 137-138

1Co Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo.

2Co Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta

1Co Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo.

2Co Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti.
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1Co Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.

2Co Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»;
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

1Co Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo Signore, 
perché mi hai fatto come un prodigio,
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino infondo

2Co Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli, 
mi prostro verso il tuo tempio santo.

1Co Rendo grazie al tuo nome 
 per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
 hai reso la tua promessa 
 più grande di ogni fama. 
 Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, 
 hai accresciuto in me la forza.

2Co Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
 quando udranno le parole della tua bocca. 

Canteranno le vie del Signore, 
 perché grande è la gloria del Signore; 
 eccelso è il Signore e guarda verso l’umile, 
 ma al superbo volge lo sguardo da lontano.

1Co Se cammino in mezzo alla sventura
tu mi ridoni vita; 
contro l’ira, dei miei nemici stendi la mano 
e la tua destra mi salva.
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2Co Signore completerà per me l’opera sua. 
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

T.  Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo…

Canto

1L La vita cristiana è intimità e profondità con Dio, è essenzial-
mente comunione con Gesù e con ogni fratello. Chi scopre 
questa verità fondamentale è come il mercante della para-
bola evangelica: vende tutto, lascia ogni cosa, si libera da ciò 
che può ostacolarlo e si mette alla ricerca del volto di Dio. 
Dio è la sua brama. Cerca solo Lui. Serve solo Lui. Ama solo 
Lui. Solo Dio può saziare la sua fame e sete di verità, di infi-
nito di assoluto.

2L La Parola di Dio, diventa la sua guida preferita e abituale, 
la preghiera silenziosa, prolungata e continua costituisce la 
sua maggiore occupazione; in essa invoca, supplica, grida il 
suo nome e attende una risposta da colui che notte e giorno 
cerca.

G.  Disponiamoci ad adorare Gesù Eucaristia, nel silenzio del 
cuore. Siamo, come Maria di Betania, seduti ai suoi piedi 
per ascoltare la sua Parola.

C. Dal vangelo di Luca (10,38-42)

Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una don-
na, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascol-
tava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servi-
zi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia 
sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 
Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 
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molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è 
scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 
Parola del Signore.

Momento di silenzio e di meditazione

T.  Aiutami, o Signore, ad essere come non sono 
 e come vorresti che io fossi.

Non importa ciò che muore in me, 
m’interessa ciò che nasce insieme a te.
Aiutami, Signore, a rispettare la vita, 
a conservare l’amore:
ho bisogno di te per vivere come Tu vuoi.
Donami Signore, la tua forza per agire,
la costanza dell’impegno,
la gioia di una fede che cresce,
la speranza e l’abbandono fiducioso al tuo amore.
Amen.

Canto

L In ogni rapporto di comunione viene il momento in cui le pa-
role non bastano a esprimere tutta la ricchezza e la fecon-
dità dell’amore. Subentra così il dono, il dono di sé, il dono 
totale. È questa la logica di Gesù. Non gli bastano le parole. 
Prima ci parla, poi ha bisogno del dono totale di sé. Lui si 
dona totalmente. Quindi diventa Corpo dato e Sangue ver-
sato. Ecco la comunione. Ecco allora che l’Eucarestia educa 
alla Testimonianza, al Servizio, alla Carità.

G.  La Testimonianza: “Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15) 
Il Servizio: “Vi ho dato l’esempio perché anche voi faccia-
te come io ho fatto a voi” (Gv 13,15)
La Carità: “Tutto quello che avete fatto ad uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40) 
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Allora la nostra comunità parrocchiale potrà essere il rifles-
so della Luce di Cristo, allora il nostro cammino sarà im-
prontato sulle orme di Cristo, allora saremo certi di aver ac-
colto Gesù, la parte migliore che non ci sarà tolta.

L  Vivere l’Eucarestia è lasciarsi andare, lasciarsi afferrare 
dall’onda di Gesù Cristo e seguirla. Scrive don Tonino Bel-
lo: “Io vorrei esortarvi, cari fratelli, a un modo di vivere più 
abbandonato, più libero. Sentitevi uomini liberi, uomini che 
non sono incastrati in un sistema, dobbiamo avere la co-
scienza che noi siamo corpo di Cristo crocifisso nella storia. 
L’Eucarestia è uno scandalo da vivere fino in fondo.

T. Signore Gesù, metti un lucchetto 
 alla porta del nostro cuore, 
 per non pensare male di nessuno, 
 per non giudicare prima del tempo, 
 per non supporre, 
 per non profanare il santuario delle intenzioni.

Signore Gesù, 
legame unifìcante della nostra comunità, 
metti un sigillo alla nostra bocca 
per chiudere il passo 
ad ogni mormorazione o commento sfavorevole.
Dacci di custodire fino alla sepoltura 
le confidenze che riceviamo 
o le irregolarità che vediamo, 
sapendo che il primo modo di amare 
è custodire il silenzio.
Donaci uno sguardo accogliente, 
un cuore che arde per amarci l’uno l’altro.

Canto

L  Insieme stiamo camminando, attraverso le diverse realtà 
che il Signore, ha donato alla nostra parrocchia e quante 
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volte ci siamo ritrovati a discorrere sull’esempio che Gesù ci 
ha lasciato, eppure non di rado viviamo la tristezza. Quante 
volte l’incredulità ha prevalso sulla fede. Quante volte non 
siamo stati capaci di riconoscere nel volto del fratello il vol-
to di Cristo. Ascoltiamo.

2L Dalla prima lettera 
 di san Paolo apostolo ai Corinzi (13,1-8)

Fratelli, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, 
ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un 
cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e cono-
scessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza 
della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la ca-
rità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze 
e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, 
niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il 
suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non 
gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tut-
to crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine.
Parola di Dio. 

Breve riflessione da parte del celebrante (o di chi presiede)

Preghiera comune

G.  Con il Signore, fratelli carissimi, invochiamo il Padre perché 
accolga le nostre preghiere e, donandoci la gioia della mis-
sione, ci renda operai instancabili al suo servizio.
Preghiamo insieme: Ascoltaci Signore

1L  Padre, donaci una passione grande per la tua Chiesa, perché 
a volte anche noi con il nostro comportamento la crocifig-
giamo, preghiamo:



2L  Padre, manda il tuo Spirito d’amore perché nessuno di noi 
chiuda il suo cuore al prossimo e donaci occhi per vedere le 
necessità dei fratelli, preghiamo:

3L  Padre, abbatti tutte le nostre divisioni, perché nella Chiesa 
lavoriamo insieme nella fede, nella speranza e in un sol cor-
po, preghiamo:

4L  Padre, fa’ che attraverso di noi la tua Chiesa sia testimonian-
za viva di libertà, di verità, di pace, perché tutti gli uomini si 
aprano alla speranza di un mondo nuovo, preghiamo:

Padre nostro…

G.  Padre Santo, con il Sangue del tuo Figlio Gesù, hai reso la 
Chiesa santa e immacolata e noi ti preghiamo con un cuor 
solo e un’ anima sola. Lui ci ha promesso che le preghiere di 
due o tre uniti nel suo nome verranno da te esaudite. Dona-
ci la gioia di riconoscerti sempre, di accoglierti nella nostra 
anima, di portare scolpito nel cuore l’amore tuo per noi e 
per ogni uomo e donna che incontriamo. La tua amorevole 
paternità verso quanti vivono in forme diverse la povertà 
e il dolore prenda posto in noi. Fa’ che mai voltiamo loro 
le spalle o ci sottraiamo dal porgere loro le nostre mani of-
frendo loro di partecipare con noi dei doni che con la tua 
provvidenza offri ogni giorno a noi.
Per Cristo nostro Signore.

T.  Amen.

Canto 
(che preceda la Benedizione eucaristica, o concluda l’Adorazione. Nel caso 
della Benedizione, si conclude come di consueto).


