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“A due a due” 
Adorazione Eucaristica in preparazione alla 
58a Giornata di Preghiere per le Vocazioni 

L1: La giornata mondiale di preghiera per le vocazioni offre l’opportunità di pregare, riflettere e 
approfondire il dono e il mistero della chiamata di Gesù a seguirlo in un affascinante e intimo 
cammino evangelico che si fa missione per la chiesa e per il mondo. 
Il tema scelto per quest’anno dal’Ufficio Nazionale per le Vocazioni rimanda alle parole di Papa 
Francesco nella Gaudete et Exultate. La vocazione è infatti un cammino di condivisione, di amicizia, 
di fraternità. Tutti siamo chiamati a cose alte, basta imparare a farsi compagni di strada. 

CANTO ED ESPOSIZIONE EUCARISTICA 

Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R. Amen 
Sac. Il Signore sia con voi. R. E con il tuo Spirito 

Sac: Dio, Padre di ogni creatura, da Te abbiamo ricevuto il dono straordinario della vita: rendici 
generosi nel rispondere alla tua chiamata per condividere con i nostri fratelli i pani che abbiamo 
ricevuto. 

Tutti: Cristo fratello nostro, che ti sei fatto per noi pane di vita, rinnova il prodigio della 
moltiplicazione dei pani e rendi la nostra esistenza un dono e un grazie perenne. 

Sac: Spirito Santo, fedele amico nel nostro cammino, sostienici con la forza del tuo amore per 
annunciare e testimoniare, lungo le strade del mondo, la bellezza della vita come vocazione. 

Tutti: Santa Trinità, Amore eterno ed infinito, aiuta le nostre comunità ad accogliere il Vangelo della 
Vocazione, a pregare e gioire per la presenza di giovani orientati al ministero ordinato e alla vita 
consacrata. Amen 

PREGHIERA SILENZIOSA 

L2: Dalla prima lettera ai Corinzi (12,4-11) 
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, 
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di 
conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; 
a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli 
spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose 
le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 
Parola di Dio 

PAUSA DI SILENZIO 

CANONE DI TAIZE: Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio niente gli manca.  
Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta. 



L3: DALLA GAUDETE ET EXULTATE (141-146) 
La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. Così lo rispecchiano alcune 
comunità sante. In varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto 
eroicamente il Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. Allo stesso modo ci 
sono molte coppie di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione 
dell’altro. Vivere e lavorare con altri è senza dubbio una via di crescita spirituale. San Giovanni della 
Croce diceva a un discepolo: stai vivendo con altri «perché ti lavorino e ti esercitino nella virtù». 
La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica 
presenza del Signore risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più 
fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e missionaria.  

PAUSA DI SILENZIO 

L4: La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è 
fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo capitava nella comunità santa che formarono Gesù, 
Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo paradigmatico la bellezza della comunione 
trinitaria. Ed è anche ciò che succedeva nella vita comunitaria che Gesù condusse con i suoi 
discepoli e con la gente semplice del popolo. 
Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari. 
Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa. 
Il piccolo particolare che mancava una pecora. 
Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine. 
Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda. 
Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano. 
Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i 
discepoli all’alba. 
La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni 
degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto 
che la va santificando secondo il progetto del Padre. Contro la tendenza all’individualismo 
consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cammino 
di santificazione non può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola 
cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21) 

PREGHIERA PERSONALE SILENZIOSA 

PADRE NOSTRO 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

ACCLAMAZIONI: Benedetto il Dio dei nostri Padri  
Benedetto il Suo Nome Santo 
Benedetto Gesù, Misericordia del Padre  
Benedetto Gesù, Unico Salvatore 
Benedetto Gesù, Pane per il nostro viaggio  
Benedetto Gesù, Acqua per la nostra sete  
Benedetto Gesù, Eterno Riconciliatore 
Benedetto lo Spirito Santo, Sorgente di ogni ministero 
Benedetto lo Spirito Santo, Anima della Comunità 
Benedetta la Vergine Maria, Madre di Cristo e dei Popoli  
Benedetta la Vergine Maria, Modello dei Cristiani  
Benedetta la Vergine Maria, Sede della Sapienza 
Benedetti Voi, Uomini e Donne, Amici del Signore 
Il nostro Dio sia annunziato a tutti. 

CANTO FINALE E REPOSIZIONE EUCARISTICA


