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A cura di d. Dominique-Rosario Agbalenyo

Adorazione eucaristica
LA MISERICORDIA SI FA PERDONO. GESÙ DALLA PARTE DEI POVERI
Canto
Esposizione SS. Sacramento
Sac:
Tutti:
Sac:
Tutti:

Sia lodato e ringraziato ogni momento
Il Santimo e divinissimo Sacramento
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo
Come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen.
«Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è, e che viene».
Sac: Gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono, e che vive nei secoli dei secoli,
Tutti: «Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza:
perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà furono create ed esistono». (cfr. Ap 4-5)

Silenzio & Canto
Preghiera corale:
Mio Dio, credo, adoro, spero e Vi amo.
Domando perdono per tutti quelli
che non credono, non adorano, non sperano e non Vi amano. (3volte)
-------------------------------------Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo.
Vi adoro profondamente e Vi offro
il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo
presente in tutti i Tabernacoli del mondo,
in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui Egli è offeso.
E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria
Vi domando la conversione dei poveri peccatori. Amen
Canto & Silenzio
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La Parola di Dio
comandato di lapidare donne come questa.
Tu che ne dici?". 6Dicevano questo per
metterlo alla prova e per avere motivo di
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a
scrivere col dito per terra. 7Tuttavia,
poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò
e disse loro: "Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei". 8E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
9
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per
uno, cominciando dai più anziani. Lo
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo.
10
Allora Gesù si alzò e le disse: "Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata?".
11
Ed ella rispose: "Nessuno, Signore". E
Gesù disse: "Neanch'io ti condanno; va' e
d'ora in poi non peccare più".

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8, 1-11)
1

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi.
Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio
e tutto il popolo andava da lui. Ed egli
sedette e si mise a insegnare loro. 3Allora
gli scribi e i farisei gli condussero una
donna sorpresa in adulterio, la posero in
mezzo e 4gli dissero: "Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante
adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha
2

Riflessioni
(Possono essere guidate dal Sacerdote , o letti alcuni commenti alternati ad un canone o a momenti di silenzio )

Preghiamo con la Parola. Con Maria, Madre di Misericordia, l’ascolto diventa orazione
“Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel cuore” ( Lc 2,19)

①. Nella
contemplazione
della
misericordia di Cristo per la povera
adultera, preghiamo con Maria
3

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una
donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo
e 4gli dissero: "Maestro, questa donna è stata
sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè,
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?".
Prima di parlare, tacci; fai silenzio! Ci aiuti
Maria a disporre il cuore all’ascolto e
all’accoglienza della Parola, dell’insegnamento
di Cristo e della sua Chiesa prima di ogni
giudizio e azione. Maria donna in Ascolto,
prega per noi.
Preghiamo questa decina per l’Asia, il
continente dove il disegno di salvezza per tutti i
popoli ha avuto inizio.

②. Nella
contemplazione
della
misericordia di Cristo per la povera
adultera, preghiamo con Maria
6

Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e
si mise a scrivere col dito per terra.
La sapienza divina vince l’inganno del maligno!
Con Maria, Donna paziente, Sede della sapienza
divina, impariamo da Gesù come affrontare le
questioni esistenziali, le situazioni difficili della
nostra vita e della vita dei nostri fratelli
(pensiamo ai senza tetto e senza lavoro, i
forestieri, le persone e famiglie ferite dall’amore
e dalla vita, ecc.)
Preghiamo questa decina per l’Oceania, il
continente più giovane, perché i suoi popoli non
abbiano paura ad accogliere e a testimoniare la
Parola di Misericordia del Signore.
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③. Nella
contemplazione
della
misericordia di Cristo per la povera
adultera, preghiamo con Maria
7

Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo,
si alzò e disse loro: "Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei". 8E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra
Innanzitutto un esame della propria coscienza!
Maria, rifugio dei peccatori, prega per noi;
aiutaci a riconoscere i nostri peccati e, con
coraggio, a cambiare vita per una migliore
testimonianza della vérità, della giustizia e della
pace.
Preghiamo questa decina per l’Europa, il
continente che ha ricevuto la testimonianza dei
primi cristiani. Il coraggio che questi fratelli
hanno testimoniato ci aiuti a preferire Cristo a
tutto e a non agire solo cercando vantaggi
egoistici.

Preghiamo questa decina per l’America, il
continente che al suo interno ha uno dei paesi
più ricchi del mondo e alcuni dei Paesi più
poveri al mondo. Le disuguaglianze siano
superate dall’impegno di conversione di uomini
e donne che vivono il Vangelo senza finzioni.
⑤. Nella
contemplazione
della
misericordia di Cristo per la povera
adultera, preghiamo con Maria
10

Allora Gesù si alzò e le disse: "Donna, dove
sono? Nessuno ti ha condannata?". 11Ed ella
rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù disse:
"Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non
peccare più".
Con umiltà e gratitudine si ottiene tutto! Con il suo
canto, il Magnificat, Maria ci insegna la gratitudine.
Impariamo con lei a ringraziare sempre Dio, la
Chiesa e ogni persona di buona volontà per i gesti di
misericordia nei nostri confronti e per l’umanità.

④. Nella
contemplazione
della
misericordia di Cristo per la povera
adultera, preghiamo con Maria

Preghiamo questa decina per l’Africa, perché
in coloro che hanno conosciuto il Vangelo,
cresca l’esigenza di vivere da riconciliati e
insieme a coloro che non lo conoscono vivano
9
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno,
l’impegno per la giustizia e la pace. Sia favorito
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo,
l’impegno missionario o la generosità nei
e la donna era là in mezzo.
confronti di vecchie chiese che mancano di
vocazioni.
Con te Maria, le rinunce e i sacrifici non sono
Salve regina … , 1 Peter + Ave Maria e
mai abbastanza; diventano leggeri e il pianto via
di santità. L’incontro con il tuo Figlio sia fonte Gloria per il Papa e il Sinodo
di rinnovamento e di gioia per tutti.
Preghiera per la santificazione dei sacerdoti
"Viviamo per le anime, siamo apostoli, salviamo soprattutto le anime dei sacerdoti [...]. Preghiamo, soffriamo per loro e,
nell'ultimo giorno, Gesù sarà riconoscente" (Santa Teresa di Lisieux, Lettera 94).

Signore Gesù, presente nel Santissimo Sacramento,
che hai voluto perpetuare la tua Presenza tra noi
per il tramite dei tuoi Sacerdoti,
fa' che le loro parole siano sempre le tue,
che i loro gesti siano i tuoi gesti,
che la loro vita sia fedele riflesso della tua vita.
Che essi siano quegli uomini che parlano a Dio degli
uomini, e agli uomini, di Dio.
Che non abbiano paura del dover servire,
servendo la Chiesa nel modo in cui essa ha bisogno di
essere servita.

Che siano uomini, testimoni dell'eterno nel nostro tempo,

camminando per le strade della storia con i tuoi
stessi passi e facendo a tutti del bene.
Che siano fedeli ai loro impegni,
gelosi della propria vocazione
e della propria donazione,
specchio luminoso della propria identità
e che vivano nella gioia per il dono ricevuto.
Te lo chiedo per la tua Madre Maria Santissima:
lei che è stata presente nella tua vita
sarà sempre presente nella vita dei tuoi sacerdoti.
Amen.
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Canto & Silenzio
Intercessione o Preghiera vocale di lode, di ringraziamento e di supplica
Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen
Canto, Benedizione e Reposizione
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

Totus Tuus. Regina della Pace, Madre di Misericordia. Pregate, pregate, pregate sempre…

