
Adorazione Eucaristica 
 

“Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?” 

 

 

 
 
 

Canto:  Adoro Te  
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà,  
presenza che riempie l'anima. 
 

Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

Sei qui davanti a me,  
o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego  
perché il mondo ritorni a vivere in Te. 
 

 

Preghiera di adorazione   
 

Come i due discepoli del Vangelo,  
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! 
Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade  
e conoscitore del nostro cuore, 
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 
Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, 
orienta i nostri passi sulla via del bene. 
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, 



in particolare gli ammalati. 
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 
Nell' Eucarestia ti sei fatto "farmaco d'immortalità"  
dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra come pellegrini  
fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine. 
Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! Amen  
 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,35-41)  
 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra 
riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano 
anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si 
rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, 
sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?».  Si destò, minacciò il vento e disse al mare: 
«Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si 
dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?». 
 

Meditazione di don Pierino (da “Vangelo in Briciole”)  
 

“Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo 
gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe” (Lc 
17,6). “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla 
terra?” (Lc 18,8). Il brano dell’Evangelista Marco, che accogliamo come 
pane per il nostro cammino di discepoli attenti alla Parola, non può 
essere considerato e compreso senza partire dalle parabole di domenica 
scorsa. “Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce 
[…]” (Mc 4, 27).  
È il seme della Parola che ci dice la priorità assoluta di Dio nella vita del 
credente. In una lotta, quale è la nostra vita, che sembra persa, bisogna 
stare tranquilli, avere pazienza, essere pieni di fiducia in Dio. La 
pazienza, e non la paura e la frenesia, nasce dalla fiducia nella Parola 
“Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per 
sempre” (Sal 125, 1).  
 



Le forze del male ostacolano in tutte le maniere il diffondersi del 
Vangelo. L’evangelizzazione passa necessariamente attraverso le 
tempeste, le opposizioni e i rifiuti. Anche la prima comunità, quella di 
Roma, in mezzo alla bufera della persecuzione, viene invitata a 
riflettere sulla sua identità. E’ portatrice di una forza che, pur rivestita 
di debolezza, può superare tutte le ostilità. Siamo davanti ad un brano 
di consolazione e di speranza. I discepoli vengono messi alla prova per 
vedere se, nella loro vita quotidiana, hanno compreso la Parola e 
purtroppo dobbiamo dire di no. “Perché avete paura? Non avete ancora 
fede”.  
Le sofferenze, i disagi, le incomprensione che il credente, allora come 
oggi, incontra spesso sono paragonate ad acque travolgenti e profonde, 
ad acque che giungono fino alla gola: “Salvami, o Dio: l’acqua mi 
giunge alla gola. Affondo in un abisso di fango, non ho nessun 
sostegno; sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge. Sono 
sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa” (Sal 69, 2-4 ). Nel brano 
evangelico alla paura, al terrore, al grido del discepolo si contrappone 
Gesù che dorme. È possibile ciò? Può il Signore non soccorrere i suoi? È 
il grido che, quale eco, si rivolge a Dio da tanti cuori, da popoli e 
nazioni travagliate, da singoli che gridano notte e giorno. Perché al 
bisogno del povero, Dio risponde con il silenzio? Perché Gesù dorme, 
quasi assente, non preoccupato? Cos’è questo silenzio? È il silenzio 
della fiducia, dell’abbandono del bambino nelle braccia della madre. 
Gesù dormendo, testimonia la fiducia in Dio: “Sono tranquillo e sereno, 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre; come un bimbo 
svezzato è l’anima mia” (Sal 131, 2).  
 

Il rapporto di Gesù con il Padre è stato vissuto sempre all’insegna della 
fiducia, anche davanti alla morte: “Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito” (Lc 23,46). E’ la nostra fede che spesso non ha lo spessore 
della fiducia sconfinata! Il silenzio di Dio crea imbarazzo in tanti 
cristiani. Perché Dio non interviene? Perché tace? Gesù dormendo, 
dimostra la fede nella sollecitudine del Padre. La fede non è evidenza; 
non è l’assicurazione contro terzi o contro i rischi della vita; non è un 
conto in banca: in questo ben vengano le tenebre che scardinano certe 
nostre sicurezze. Fede è scoprire, attraverso il silenzio che parla solo 
nella fragilità della Parola o nella sua assenza apparente, la presenza di 
Colui che può tutto.  



Si crede non per non avere guai nella vita, ma perché certi di essere 
condivisi da Lui e guidati al porto. La fede non ci assicura contro i rischi 
del viaggio, della traversata, Cristo ci chiede solo un posto per stare con 
noi. Certe espressioni devozionali, spesso nascono dal bisogno di 
assicurazione, ma non esprimono un abbandono fiducioso. Per questo c’è 
tanta paura. Temiamo per noi e per quelli che amiamo; parliamo di 
ingiustizie di Dio che non è sveglio, mentre si soffre o si muore. Si 
avanzano, da molti che si ritengono cristiani, pretese proprio come i 
discepoli sulla barca: “Maestro, non ti importa che moriamo?”, con 
conseguenti delusioni e attestazioni sulla inutilità del credere: non credo 
più!  
 
 

Canto: Stai con me 
 

Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio. 
 

Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te, 
nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 
 

Il cuore mio riposa in te, 
io vivrò in pace e verità. 
 

Meditazione di don Pierino (da “Vangelo in Briciole”) 
 

Difficilmente si riesce a comprendere che le prove della vita servono 
per autenticare l’appartenenza a Cristo, l’accoglienza alla sua Parola, la 
quale ci dice che le difficoltà e tutti gli avvenimenti della vita personale 
e comunitaria, sono diretti da Dio per il bene di quelli che lo amano. 
“Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che 
amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno” 
(Rm 8,28). Se comprendessimo questa verità e la facessimo motivo del 
nostro vivere, la nostra fede ci porterebbe a continuare nella storia, con 
Lui, la sua opera, da vittoriosi, contro ogni male, ogni tempesta. Ed 
invece viviamo spesso senza la certezza di essere abitati, accompagnati 
nel cammino. Il verbo che tanto usiamo è temere!  
E Gesù ci dice: “Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33). 
Temiamo per tutto. Temiamo per noi, per coloro a cui siamo legati da 



sentimenti di amore o di amicizia. Temiamo per la malattia, per la 
perdita del lavoro; temiamo per il futuro così incerto; temiamo per la 
natura così vilipesa:   «Questa sorella protesta per il male che le 
provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che 
Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi 
proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è 
nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di 
malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria negli esseri 
viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la 
nostra oppressa e devastata terra, che “geme e soffre le doglie del 
parto” (Rm 8,22)». (Francesco, Laudato si’, 2).  
 
Temiamo anche per il futuro della Chiesa, davanti al dilagare di una 
società che vive del carpe diem. Temiamo per la sorte dei tanti poveri, 
per gli scandali a catena, per la corruzione e il dettato di una immoralità 
che vuole distruggere la società degli onesti, temiamo per il futuro dei 
piccoli del Vangelo, temiamo per il domani. Ma la paura, però, non è la 
caratteristica del credente: è la speranza, invece,  il motivo del vivere. 
Alla disperazione e alla tristezza dei due discepoli di Emmaus Gesù 
afferma: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti!” (Lc 24,25), deve seguire il bisogno di annunciare Cristo risorto. 
Credere nella vittoria del male non è confidare nella presenza e 
nell’azione di Colui che sta con noi nelle tempeste della vita e dorme, 
come il seme gettato nella terra. Spunterà la vita, e sarà talmente 
esplosiva “Che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra” 
(Mc 4,32); è talmente forte e sicura la sua Parola che gridando: “Taci, 
calmati! Il vento cessò e vi fu grande bonaccia”. L’esplosività della 
Parola è il segreto della speranza e della gioia del cristiano: “Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano” (Lc 
11,28).  
 

Nelle umane difficoltà del nostro camminare nella storia, accogliendo la 
Parola, diveniamo uno con Cristo, come Egli è una sola cosa con il 
Padre. Questa comunione è la nostra forza. Abbiamo paura di perderci, 
perché non abbiamo fiducia in Gesù presente nella nostra barca e non 
contiamo sulla potenza della sua Risurrezione e sulla sua 
rassicurazione: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 
(Mt 28,20). I semi di risurrezione sono stati seminati con abbondanza 



nella storia; non dobbiamo aver paura della morte e del suo silenzio. 
Dio con la risurrezione di Gesù ha dato la speranza che non delude: “La 
speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). 
In un mondo apparentemente dominio della morte, della tempesta, del 
mare, la speranza data dagli azzimi di risurrezione, da due millenni, 
occupa il suo posto nel cuore dei discepoli e nella storia che fermenta di 
vita vera, dove Dio e l’uomo camminano insieme e in certi periodi bui 
l’uomo è condotto da Dio verso il porto della pace. Nel frattempo il suo 
impegno è quello di costruire ponti che facilitino l’incontro, abbattere le 
barriere e far prendere coscienza a tutti coloro che camminano con noi 
che il domani non è la tempesta del mare, ma il godimento della pace, 
della bellezza della condivisione; il fascino dell’infinito che colora di 
cielo ogni nostra parola, gesto, ogni pensiero nell’abbraccio universale 
dell’unica fraternità offertaci dal Dormiente che chiama tutto e tutti alla 
comunione, alla vita che non ha fine.  
 

Ma domandiamoci: quanto a fede, come stiamo? Siamo entrati nella 
logica del Vangelo di Marco: la logica del silenzio del seme che di 
giorno o di notte cresce nel terreno, non si sa come, ma porta frutto che 
nutre? Siamo sicuri che il compito che abbiamo nella storia non sia 
quello dell’efficientismo che stordisce e rende sterili gli animi, ma 
quello della fecondità nascosta e silenziosa del seme, il più piccolo, che 
diventa robusto a servizio di coloro che sentono il bisogno di riposare 
alla sua ombra? Siamo convinti che la nostra santificazione di figli di 
Dio e di fratelli non ci rende immuni dalle tante tempeste e burrasche 
del mare in tempesta e che la barca della Chiesa dove Gesù è 
costantemente presente, anche se dormiente, ci porterà alla grande 
meta?  
La fede del discepolo non ha la pretesa imporre a Dio i modi di 
intervento legati ai nostri schemi, alle nostre esigenze. È la fede che 
purifica i nostri pensieri e desideri, facendoci accettare i suoi 
comportamenti che destabilizzano tante nostre attese e le immagine di 
Dio che ci siamo fabbricato. Dobbiamo aver fede anche quando Dio 
“dorme”.  Gesù, forse non abbiamo ancora fede! Forse abbiamo una 
fede appresa dal catechismo, dai libri; una fede che ci fa camminare 
sulla terra ferma, non sul mare tempestoso della vita, con te dormiente.  
Liberaci dalla prima e rafforzaci nella seconda.  



Canto: Nel tuo silenzio 
 

Nel tuo silenzio  
accolgo il mistero  
venuto a vivere dentro di me.  
Sei tu che vieni, o forse è più vero  
che tu mi accogli in te, Gesù.  
 

Sorgente viva che nasce nel cuore  
è questo dono che abita in me.  
La tua presenza è un Fuoco  
d'amore che avvolge l'anima mia, Gesù.  
 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre",  
non sono io a parlare, sei tu.  
Nell'infinito oceano di pace  
tu vivi in me, io in te, Gesù. 
 

Riflessione del sacerdote 
 

Intercessioni 
 

Come gli apostoli, anche noi ci rivolgiamo con fiducia al Signore Gesù, 
morto e risorto per noi, perché con la sua pace doni forza e coraggio per 
resistere alle tempeste della vita. Con fiducia di essere esauditi, 
preghiamo dicendo: Ascoltaci, Signore. 
 

Per la tua Chiesa: sia per tutti gli uomini segno di unità, strumento e 
testimone di fraternità e di pace. Preghiamo. 
 

Per il Papa, i Vescovi, i presbiteri, i diaconi: le loro parole e i loro gesti 
siano segni e fermenti di comunione. Preghiamo. 
 

Per tutti i battezzati: scoprano di essere mandati a vivere la fede, a 
testimoniare e annunciare il tuo amore. Preghiamo. 
 

Per gli sposi: vivano il loro amore nell’impegno di renderlo sempre più 
simile al tuo e siano nel mondo e nella Chiesa, segno del tuo amore 
fedele e misericordioso. Preghiamo. 
 

Per gli anziani perché possano comunicare le ricchezze della loro 
esperienza di fede ed essere accuditi con amore e con rispetto. 
Preghiamo. 
 



Per i giovani perché siano capaci di vivere in pienezza e con entusiasmo 
nel tuo amore. Preghiamo. 
 

Per gli ammalati e particolarmente per coloro che sono vittime di questa 
pandemia, perché siano capaci di accettare il loro dolore, trovino 
conforto nella fede e grande solidarietà. Preghiamo. 
 

Per coloro che fanno fatica a perdonare e per ogni uomo, perché tutti 
conoscano la forza del tuo amore e la grazia della tua salvezza. 
Preghiamo. 
 
Perché Dio ci liberi presto da questo morbo e le nostre comunità 
possano tornare ad una vita serena e tranquilla. Preghiamo. 
 
Padre nostro…. 
 

Tantum ergo 
 

Orazione 
Signore Gesù Cristo, 
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
fa' che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, 
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

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: Tu sei la perla preziosa 
 

Tu sei la perla preziosa 
che alla mia vita da valore 
Per te lascio ogni cosa 
e seguo te o mio Signore 
 

Voglio seguirti Signore 
perché hai sedotto il mio cuore 
Voglio obbedirti Maestro 
il tuo volere con gioia farò. 
 
Tu sei il tesoro più grande 
la vera fonte dell’amore 
Per te vendo ogni bene 
e ti proclamo o mio Signore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Preghiera in Famiglia 
per invocare protezione dalle malattie 

 
 

Signore Gesù, Medico delle anime e dei corpi, 
in questo momento così delicato 
per la nostra Gente e per l’intera nazione, 
Ti invochiamo con fervore: 
liberaci dalla piaga del Coronavirus, 
che contagia sempre più persone  
e ingenera paura e smarrimento. 
Cura i malati che soffrono e avvertono la solitudine 
del forzato isolamento e sostieni i medici 
e coloro che lavorano a tutela della nostra salute. 
 

Gesù Crocifisso, 
rivelaci quell’amore che si china 
sulle ferite del Tuo popolo 
che in Te solo trova rifugio e sostegno sicuri. 
 

Cristo Risorto, 
Ti imploriamo per intercessione  
del glorioso Sant’Oronzo 
che un tempo ci liberò dalla terribile peste 
e ora non mancherà di ottenerci dal Padre 
la salvezza da questo contagioso male 
 

Vergine Santa, 
Regina del Rosario, Aiuto dei cristiani e Salute degli infermi,  
sostienici in questa lotta, proteggici da ogni male 
e donaci la Tua materna protezione. 
 

Amen. 
 

 

+ Michele Seccia 
Arcivescovo Metropolita di Lecce 


