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ADORAZIONE EUCARISTICA

Canto di Adorazione
Durante il canto viene esposto il Santissimo Sacramento.
Pausa di silenzio

Saluto del celebrante

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi
E con il tuo Spirito.

Preghiamo
Dio, nostro Padre,
manda su di noi il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore delle nostre parole,
faccia regnare il silenzio dell’ascolto
e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi fino al nostro cuore:
così incontreremo Gesù Cristo
e conosceremo il suo amore
che ci fa riconoscere e sostiene
la nostra vocazione. Amen.

SEDUTI

Ritornello cantato:   Manda il tuo Spirito, Signore,
    a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
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Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.

Ritornello cantato:   Manda il tuo Spirito, Signore,
    a rinnovare la terra.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

Ritornello cantato:   Manda il tuo Spirito, Signore,
    a rinnovare la terra.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

Ritornello cantato:   Manda il tuo Spirito, Signore,
    a rinnovare la terra.

IN PIEDI

Canto al Vangelo

Alleluia, Alleluia.
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Alleluia.
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Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv 20,19-23)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiu-
se le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Det-
to questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Rice-
vete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Parola del Signore
Lode a Te o Cristo

Per la meditazione personale

Considerava egli tanto vivamente la persona di Christo in loro, che 
spesso quando gli imboccava (imaginandosi che quelli fussero 
i suoi Christi) dimandava loro sotto lingua gratie et il perdono de’ 
suoi peccati, stando cosi riverente nella lor presenza come stasse 
proprio nella presenza di Christo cibandogli molte volte scoperto, 
et ingenocchiato. […]
Nel proprio atto di cibar gli infermi stava egli tanto occupato in far 
bene quella attione che pareva non gli restasse da far altra cosa nel 
mondo. Con una mano gli porgeva il cibo in bocca, e con l’altra gli 
faceva vento, (p. 317) o cacciava le mosche. Con gli occhi compativa 
alle loro miserie e con le orecchie stava pronto et accorto per obe-
dire à loro commandamenti. Con la lingua gli essortava alla patien-
za et al fuggire i peccati, e col cuore finalmente pregava Iddio che 
gli ne desse gratia.

S. Cicatelli, Vita del P. Camillo De Lellis, p. 229.
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La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la celebrazione 
dell’Eucaristia rendono possibile il riconoscimento fra persone che 
si appartengono. Come cristiani siamo un solo popolo che cammi-
na nella storia, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che 
ci parla e ci nutre. […]
Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con 
la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi riman-
gono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di
cecità.

Papa Francesco, Dal motu proprio”Aperuit illis”, n. 8.

Spero che tu possa stimare così tanto te stesso, prenderti così sul 
serio, da cercare la tua crescita spirituale. Oltre all’entusiasmo ti-
pico della giovinezza, c’è anche la bellezza di cercare «la giustizia, 
la fede, la carità, la pace» (2 Tm 2,22). Questo non significa perdere 
la spontaneità, la freschezza, l’entusiasmo, la tenerezza. Perché di-
ventare adulti non significa abbandonare i migliori valori di questa 
fase della vita. Altrimenti, il Signore potrebbe rimproverarti un gior-
no: «Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al 
tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto» (Ger 
2,2).

Papa Francesco, Dall’esortazione apostolica “Christus vivit”, n. 159.

IN PIEDI

Preghiera mariana
C. «O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno 
di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede […]. Aiutaci […] a conformarci al vo-
lere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé 
le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, 
attraverso la croce, alla gioia della risurrezione».

Papa Francesco, Lettera a tutti i fedeli per il mese di maggio, 2020
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Rit. Sostienili, Signore con la forza del tuo Spirito.

 — Affidiamo al Signore per intercessione di Maria il nostro Papa 
Francesco, i nostri vescovi, i nostri confratelli e amici sacerdoti, 
i diaconi.

 — Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutti i consacrati 
e le consacrate.

 — Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutti gli sposi 
cristiani, le nostre famiglie e i laici e le laiche non sposati che 
hanno scelto di vivere la loro vocazione battesimale.

 — Affidiamo al Signore per intercessione di Maria i seminaristi, i 
novizi e le novizie, i fidanzati tutti i nostri amici e le nostre ami-
che che hanno iniziato un cammino di discernimento sulla pro-
pria vocazione.

 — Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutti gli anziani, i 
malati e i defunti di questo tempo, gli operatori sanitari, i nostri 
amici medici, infermieri, tutti coloro che si prendono cura.

 — Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutti gli sposi, i 
presbiteri, i consacrati e le consacrate che faticano nella loro 
vocazione o che l’hanno abbandonata.

 — Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutti i giovani 
che faticosamente cercano di trovare una risposta ai tanti per-
ché della loro vita.

 — Affidiamo al Signore, il nostro Ordine, la nostra Provincia, pur 
nelle tante difficoltà siano le “cento braccia” della carità nella 
quotidianità del mondo.
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Preghiera per la II Giornata di Preghiera
per le Vocazioni Camilliane

O Padre,
Tu chiami all’esistenza tutte le creature,

donaci la grazia della consapevolezza
di essere opera delle Tue mani e Tuoi figli amati.

O Gesù,
Figlio amato del Padre,

ottienici di agire sul Tuo esempio,
affinché il nostro stile di vita faccia trasparire

la nostra figliolanza divina.

O Spirito Santo,
amore con il quale il Padre e il Figlio si amano,

illumina l’esistenza di ogni persona,
affinché possa comprendere

come realizzare nella propria storia
la specifica chiamata all’amore.

San Camillo,
gigante dell’amore,

intercedi per l’umanità lì dove ora vivi con il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo.

Amen.

Benedizione Eucaristica

Canto finale
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