
PARROCCHIA  SAN LAZZARO 
 

LECCE 

 

 

Adorazione eucaristica 

Il bagliore  

di uno sguardo 

ORARI DELL’ADORAZIONE 
 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

 

Venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 Lectio Divina 

 

Secondo martedì del mese: 

Catechesi Eucaristica alle ore 18.30 

 

Sabato 22– Domenica 23 giugno 2019 

Solennità del Corpus Domini 

Adorazione notturna 

dalle ore 20.00/08.00 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 

0832.343523 

Come rintracciarti? 

 

Indirizzo 

_________________________________ 

 

Tel. 

_________________________________ 

 

Cell. 

________________________________ 

 

 

 

Lascia questa scheda  

nell’apposita cassetta  

all’ingresso della Chiesa 
 

GRAZIE 



Carissimo/a,  

dopo aver contemplato il mistero della pre-

senza di Dio nella storia grazie al sì di Maria;  

dopo esserci confrontati con i Pastori che han-

no accolto l’annuncio degli Angeli, andando 

con gioia alla Grotta, 

dopo aver contemplato i Magi che, guardan-

do la stella, si sono mossi verso Betlemme, 

adorando il Bambino,  

riprendiamo, come loro discendenti, l’adora-

zione al Figlio di Dio e di Maria per dirgli 

grazie;  

per ascoltarlo nel profondo;  

per intercedere per i tanti bisognosi della no-

stra società;  

per lodarlo perché si manifesta a noi nel se-

gno misterioso, ma vero, efficace, insostituibi-

le, del pane eucaristico che, ogni giorno, ci 

dona la madre Chiesa. 
 

Adorare è il grande segno dell’amore  che nel 

silenzio crea  novità, rafforza l’appartenenza, 

facendo dei due una cosa sola.  

Sì, adorare vuol dire entrare nel Suo mondo, 

sentendoci amati, fecondati dal Vangelo e 

mandati per annunciare con le parole, ma so-

prattutto con le opere, che Lui trasforma la 

nostra fragilità in passione per Dio e per ogni 

persona che incontriamo. 

 

Stare con Cristo, allora, è urgente bisogno di 

cuori abitati dall’amore. 

Il Signore ti chiama all’incontro con Lui.   

Ti aspetta. «Il Signore aspetta con fiducia per 

farvi grazia...» (Is 30,18). 

Vuole incrociare il tuo sguardo. «Allora Gesù 

fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (Mc 10,21). 

Vuole offrirti ciò che solo lui ha e dà: la pace del 

cuore!  «Vi lascio la pace, vi do la mia pace» (Gv 

14,27). 

Che indicibile stupore!  

Ti giunga il mio saluto e la mia benedizione. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 gennaio 2019 

Festa del Battesimo di Gesù 

IO SOTTOSCRITTO 

NOME: ___________________________________ 

COGNOME: ______________________________ 

 

MI IMPEGNO AD ADORARE  

GESU’ EUCARESTIA IL GIORNO:  

 

(Barra il quadratino che precede 

il giorno e  l’ora che preferisci) 

 

LUNEDI’                  MARTEDI’ 

 

                       MERCOLEDI’           GIOVEDI’ 

 

            8-9           9-10             10-11           11-12 

   

                18.30-19.30            

           

VENERDI’ 
 

 

             8-9           9-10             10-11           11-12 

 

      
 

     19.00-20.00 Lectio divina 
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