
Adorazione eucaristica per le vocazioni  Novembre ’20 

HO ALTRE PECORE: 

UN SOLO OVILE E UN SOLO PASTORE (GV. 10,16) 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Il sogno di Dio è quello che i suoi figli camminino insieme, siano una famiglia, perciò vuole 
riunire tutti per fare una cosa sola con Lui. Missione è andare alla ricerca di coloro che ancora non 
camminano con noi o che hanno smesso di camminare con noi. Missione è regolare i nostri “passi” con 

coloro che ne hanno uno più lento o comunque diverso. Camminare insieme è non scartare nessuno, 
perché Dio non scarta ma valorizza. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Il cantico di Isaia è uno sguardo profetico su un popolo che cammina insieme e riunisce tutte le 
genti della terra. Ripetiamo il ritornello: Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a Te: 

 
Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 

sarà saldo sulla cima dei monti 
e s’innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 

Verranno molti popoli e diranno: 
«Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 

Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. 

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada 
contro un’altra nazione, 

non impareranno più l’arte della guerra. 

Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore. 

 
Gloria al Padre… 

 
Silenzio adorante 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Dalla Istruzione: “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione 
evangelizzatrice della Chiesa”. 

“Santuario” aperto verso tutti, la parrocchia, chiamata anche a raggiungere ciascuno, 
senza eccezione, ricorda che i poveri e gli esclusi devono sempre avere nel cuore della 
Chiesa un posto privilegiato. Come ha affermato Benedetto XVI: «I poveri sono i 
destinatari privilegiati del Vangelo». 
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A sua volta Papa Francesco ha scritto che «la nuova evangelizzazione è un invito a 
riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della 
Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle 
loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad 
accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro». 

 

Breve silenzio e, a seguire, canto 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola di Dio. 
 
Canto: Alleluja 
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 10,14-16) 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 

Parola del Signore 

 
Riflessione di chi presiede (o, se non c’è un ministro ordinato, lettura di quella seguente):  

L’anno pastorale ci fa riflettere sul tema della “sinodalità”, cioè del “camminare insieme”. 
Siamo chiamati a camminare insieme ma, per far ciò, occorre aprire il cuore ai fratelli che 
incontriamo sulla nostra strada, guardare e ascoltare le loro difficoltà, le loro paure.  I Pontefici 
ci invitano a considerare che il Vangelo è primariamente destinato ai poveri; questo vuol dire 

non solo che noi dobbiamo andare loro incontro, ma che anche noi siamo evangelizzati dai 
poveri. 
Si può camminare insieme se ci si prende cura gli uni degli altri. Il Signore vuole riunire i suoi 
figli nella sua unica famiglia. I fratelli diventano sempre più uniti quando si sostengono a 
vicenda. Non soffochiamo lo Spirito che ci vuole uniti.  
 
Silenzio adorante 

 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

 

• Signore, ci chiami ad essere la tua famiglia, fa’ che sappiamo sempre accoglierci e accogliere 
coloro che bussano alla porta della tua casa. Preghiamo  
 

• Signore, tu sei il Buon Pastore, che doni la vita per il gregge che ami, fa che il nostro 
comportamento non disperda le “pecore” che ti sono costate la Croce. Preghiamo. 

 

• Signore, come la chioccia vuoi raccogliere tutti i tuoi figli sotto le tue ali, la Chiesa sia sempre 
aperta a chi è in difficoltà spirituale e materiale. Preghiamo. 
 

• Signore, tanti sono in cerca della missione che Tu affidi a ciascuno di noi, rendici strumento di 

accompagnamento in questa ricerca perché ognuno trovi il suo posto nella tua famiglia. 
Preghiamo. 

 
Intenzioni spontanee 

Padre nostro 

 

Canto e benedizione eucaristica 
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