
Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore 
Salerno 

Adorazione Eucaristica 
giovedì 11 marzo 2021 

 

CANTO INIZIALE: DAVANTI AL RE 

Rit: Davanti al Re ci inchiniamo insieme 

Per adorarlo con tutto il cuor 

Verso di lui eleviamo insieme 

Canti di gloria al nostro Re dei Re Rit. 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Sac - Gesù, Sacerdote eterno, questa sera ci 

raduniamo per stare alla tua presenza: facci udire 

la tua voce, la tua Parola, affinché i nostri cuori non 

si induriscano. Tu sei stato fedele fino alla croce 

per aprirci la via al santuario del cielo, facci 

percepire il desiderio di diventare santi, totalmente 

donati agli altri, per sostenere e confortare quanti 

incontriamo sul nostro cammino. Non per merito 

nostro noi ti abbiamo incontrato e conosciuto: è 

dono di grazia, che sempre si rinnova e ci stupisce; 

possano tutti gli uomini leggere sul nostro volto la 

gioia di appartenerti. Amen.  

    

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «E come 

Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 

che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna". Dio 

infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, 

ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il 

Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché 

il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui 

non è condannato; ma chi non crede è già stato 

condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la 

luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 

preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere 

erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 

luce e non viene alla luce perché non siano svelate 

le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, 

perché appaia chiaramente che le sue opere sono 

state fatte in Dio». 

 

PENSIERO SPIRITUALE 

Queste parole, pronunciate da Gesù durante il 

colloquio con Nicodemo, sintetizzano un tema che 

sta al centro dell’annuncio cristiano: anche quando 

la situazione sembra disperata, Dio interviene, 

offrendo all’uomo la salvezza e la gioia. Dio, infatti, 

non se ne sta in disparte, ma entra nella storia 

dell’umanità, si “immischia” nella nostra vita, entra, 

per animarla con la sua grazia e salvarla. Siamo 

chiamati a prestare ascolto a questo annuncio, 

respingendo la tentazione di considerarci sicuri di 

noi stessi, di voler fare a meno di Dio, rivendicando 

un’assoluta libertà da Lui e dalla sua Parola. 

Quando ritroviamo il coraggio di riconoscerci per 

quello che siamo - ci vuole coraggio per questo! -, 

ci accorgiamo di essere persone chiamate a fare i 

conti con la nostra fragilità e i nostri limiti. Allora può 

capitare di essere presi dall’angoscia, 

dall’inquietudine per il domani, dalla paura della 

malattia e della morte. Questo spiega perché tante 

persone, cercando una via d’uscita, imboccano a 

volte pericolose scorciatoie come ad esempio il 

tunnel della droga o quello delle superstizioni o di 

rovinosi rituali di magia. E’ bene conoscere i propri 

limiti, le proprie fragilità, dobbiamo conoscerle, ma 

non per disperarci, ma per offrirle al Signore; e Lui 

ci aiuta nella via della guarigione, ci prende per 

mano, e mai ci lascia da soli, mai! Dio è con noi e 

per questo mi “rallegro”, ci “rallegriamo” oggi: 

“Rallegrati, Gerusalemme”, dice, perché Dio è con 

noi. E noi abbiamo la vera e grande speranza in 

Dio Padre ricco di misericordia, che ci ha donato il 

suo Figlio per salvarci, e questa è la nostra gioia. 

Abbiamo anche tante tristezze, ma, quando siamo 

veri cristiani, c’è quella speranza che è una piccola 

gioia che cresce e ti dà sicurezza. Noi non 

dobbiamo scoraggiarci quando vediamo i nostri 

limiti, i nostri peccati, le nostre debolezze: Dio è lì 

vicino, Gesù è in croce per guarirci. Questo è 

l’amore di Dio. Guardare il Crocifisso e dirci dentro: 

“Dio mi ama”. E’ vero, ci sono questi limiti, queste 

debolezze, questi peccati, ma Lui è più grande dei 

limiti e delle debolezze e dei peccati. Non 

dimenticatevi di questo: Dio è più grande delle 

nostre debolezze, delle nostre infedeltà, dei nostri 

peccati. E prendiamo il Signore per mano, 

guardiamo il Crocifisso e andiamo avanti. Maria, 

Madre di misericordia, ci metta nel cuore la 

certezza che siamo amati da Dio. Ci stia vicino nei 

momenti in cui ci sentiamo soli, quando siamo 

tentati di arrenderci alle difficoltà della vita. Ci 

comunichi i sentimenti del suo Figlio Gesù, perché 

il nostro cammino quaresimale diventi esperienza 

di perdono, di accoglienza e di carità. 

 

CANONE: JESU MI DULCISSIME 

Jesu mi dulcissime, Jesu mi dulcissime 

Jesu mi, Jesu mi, dulcissime 



 

 

PREGHIERA 

Sac - O dolce Gesù, dacci l’amore per eccellenza: 

l’amore della croce. L’amore per quelle croci che 

noi portiamo con tanta ripugnanza; per quelle croci 

che s’incontrano lungo il cammino: le contrarietà, 

l’insuccesso, l’abbandono, le privazioni, le 

contraddizioni, le freddezze, l’impazienza, i rifiuti, il 

disprezzo, le antipatie, le infermità del corpo, le 

tenebre dello spirito, il silenzio, le aridità del cuore 

e soprattutto l’ingratitudine. Che la tua volontà, 

sempre e senza eccezioni, si compia 

perfettamente nella mia vita. Amen.  

 

CANTO: BACIO I TUOI PIEDI 

Porto il mio profumo 

Ti voglio ungere, Signore 

Inchino il mio cuore 

Davanti ai Tuoi piedi 

Bacio i Tuoi piedi 

Davanti a tutti 

Non m'importa quel che diranno di me 

Bacio i Tuoi piedi 

Davanti a tutti 

Solo voglio rallegrare il Tuo cuore 

Gesù 

Nessuno mi ha amato così 

Nessuno mi ha amato così 

 

 

PREGHIERA PERSONALE  

Tutti – Ti ringrazio, Signore, perché ci offri tante 

occasioni per conoscerti e per amarti sempre più. 

Ogni volta che penso a te e mi incontro con te, mi 

sento pervaso da un ardore sempre nuovo e 

sempre più vivo. Fa’, o Signore, che la mia vita si 

svolga sempre nella fedeltà a te per giungere a 

quella pienezza di gloria che la tua resurrezione mi 

garantisce. Amen.  

 

 

PREGHIERA CORALE  

Tutti - Signore, ti chiediamo che la verità sia 

sempre nei nostri pensieri. Tu ci hai parlato per 

illuminarci, sei venuto in mezzo a noi e ti sei offerto 

per noi per fare di noi degli uomini nuovi. La tua 

vittoria sulla morte infrange ogni nostra schiavitù. 

Tu ci liberi dal peccato e dalla morte e ci chiami alla 

comunione eterna con te. Tutto questo ci hai 

garantito dalla tua resurrezione e in essa il 

fondamento della nostra fede. Grazie, Signore, per 

averci illuminati e salvati. 

 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Sac - Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, 

che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da 

Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in 

questo santo sacramento e fa' che attinga da 

questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza 

eterna. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti - Amen.  

 

 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il suo Santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il suo sacratissimo Cuore.  

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento 

dell’altare.  

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 

Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 

Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

  

CANTO FINALE: MI AFFIDO A TE 

 

Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 

Così il mio cuore cerca te. 

L'anima mia ha sete del Dio vivente, 

Il Dio della speranza. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

Vieni e guida il mio cammino. 

 

Rit. Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 

Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. 

Mi affido a te Gesù e in te riposerò, 

Perché so che la mia vita tu rinnoverai. 

 

Oggi io vengo davanti al tuo altare 

Per adorare te, Signor. 

Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 

Ed ogni mio dolore. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

Vieni e guida il mio cammino. Rit. 

 

 

 


