
PARROCCHIA  SAN LAZZARO 
 

LECCE 

 

Adorazione eucaristica 

ORARI DELL’ADORAZIONE 
 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

 

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 13 – Domenica 14 giugno 2020 

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 

entro il 24 gennaio 
 

GRAZIE 
“Ho visto  

il Signore” 
(Gv 20,18) 



“Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in 
Dio e Dio rimane in Lui” (1 Gv 4,16) 
 

Carissimo/a, 
riprendiamo la nostra fondamentale e bellissi-
ma esperienza di adorazione dell’amore di 
Dio che ci è dato nel Pane eucaristico.  
Siamo chiamati a stare con Cristo Gesù, che è 
l’amore del Padre per noi, per imparare, sem-
pre più, l’ardua esperienza di uscire da noi 
stessi, dalle nostre vedute personali, per en-
trare nel mondo di Dio dove tutto è amore, 
tutto è dono, tutto è perdono.  
 

Per amare non è sufficiente la natura. E’ fon-
damentale imparare ad amare secondo la lo-
gica del perdersi per ritrovarsi, che è la Sua e 
che è espressa nella Santa Eucarestia: sacra-
mento della sua Morte e Risurrezione. “Dio ha 
tanto amato il mondo da consegnare suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in Lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16).  
 

Per poter adorare, come ci hanno insegnato i 
Magi nei giorni scorsi, è fondamentale metter-
ci spiritualmente in cammino con la guida 
della Parola, che è la stella che illumina i no-
stri passi: “Lampada ai miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino” (Sal 119,105).  
 

Quando la Parola trova casa in noi, sentiamo 
che Dio è tutto; che noi siamo suoi, che la vita 
è Lui, la speranza è Lui, l’amore è Lui. 
 Se ognuno di noi comprendesse il dono gran-
de di questa “Presenza”, il desiderio di 

 
“stare” con Cristo, supererebbe i tanti ostacoli e 
l’esperienza di adorare diverrebbe esperienza 
di vita, esperienza di amore ricevuto, comuni-
cato e diffuso.  
 

La quotidianità acquisterebbe lo spessore di 
quell’amore che va oltre l’oggi. 
Facciamoci abbracciare dallo Spirito Santo che 
trasforma il pane in corpo di Cristo perché il 
nostro corpo che adora diventi  casa dello stes-
so Spirito, segno di questa misteriosa presenza 
che fa respirare nel tempo l’armonia amorosa 
dell’eternità. 
Grazie per il tempo che doni al Signore.  
Ti saluto con gratitudine e affetto. 
 
    Tuo don Pierino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 gennaio 2020 
II domenica del Tempo Ordinario 

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 

   

                18.30-20.00           

  

           

VENERDI’ 
 

 

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

 

     19.00-20.00 Lectio divina 
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