
Adorazione eucaristica per le vocazioni  Marzo 2023 

«RITORNIAMO AL SIGNORE” (Os, 6,1) 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Il Signore, Padre buono, ci invita a tornare a Lui. Riconosciamo che ci allontaniamo spesso 
dalla via dell’amore verso i fratelli e verso il Signore.  
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Preghiamo con il Salmo 51, 3-14 

 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 

nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 

 
Silenzio adorante 

Canto 

 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Ascoltiamo un brano della catechesi di mercoledì 25 gennaio 2023 

«Fratello, sorella, io non ho risposte a tanti tuoi problemi, ma Gesù ti conosce, Gesù 
ti ama, ti può guarire e rasserenare il cuore». Chi porta dei pesi ha bisogno di una 
carezza sul passato. Tante volte sentiamo: «Ma io avrei bisogno di guarire il mio 
passato … ho bisogno di una carezza su quel passato che mi pesa tanto …» Ha 
bisogno di perdono. E chi crede in Gesù ha proprio questo da donare agli altri: la 
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forza del perdono, che libera l’anima da ogni debito. Fratelli, sorelle, non 

dimenticate: Dio dimentica tutto. Come mai? Sì, dimentica tutti i nostri peccati, di 
essi non ha memoria. Dio perdona tutto perché dimentica i nostri peccati. Soltanto 
bisogna avvicinarsi al Signore e Lui ci perdona tutto. 
«Non posso credere, sono stato perdonato, sono stata perdonata». Ma così grande è 
il nostro Dio! Perché non siamo noi a fare grandi cose, ma è la grazia del Signore che, 
anche attraverso di noi, compie cose imprevedibili. E queste sono le sorprese di Dio. 
Dio è un maestro delle sorprese. Sempre ci sorprende, sempre ci aspetta. Noi 
arriviamo, e Lui sta aspettando. Sempre. 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola di Dio 

 

Lettore: Dal libro del profeta Osea (11,7-9; 14,2-3) 

Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare 
lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Èfraim, come consegnarti ad altri, Israele? 

Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboìm? Il mio cuore si 
commuove dentro di me, 
il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non 
tornerò a distruggere Èfraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a 
te e non verrò da te nella mia ira. Torna dunque, Israele, al Signore, tuo Dio, poiché 
hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore; 
ditegli: «Togli ogni iniquità, 
accetta ciò che è bene: non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. 
                                                                                                                   Parola di Dio 

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

Il profeta e il santo padre ci invitano a non aver paura di accostarci al Signore. Egli, Padre 
buono e misericordioso, è sempre pronto a perdonarci, a riabbracciarci. È il nostro orgoglio 
che ci impedisce di “tornare”, perché nel nostro pensiero “tornare” significa non essere più 

uomini e donne. Invece proprio nel “tornare”, nel “rientrare in se stessi”, si realizza 
completamente la nostra umanità. L’abbraccio del Padre ci rimette nella nostra “dignità”, che 
solo nel rapporto con Lui è vera. 
 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

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

• Signore, la tua Parola ci invita a tornare da Te; dona un cuore che sappia riconoscere il proprio 
errore e sappia chiedere perdono. Preghiamo. 

• Signore, Padre misericordioso allontana dalla mente di tanti, troppi giovani, il pensiero che sono 
loro il metro e la misura di tutto. Preghiamo.  

• Signore, aiutaci a trovare le parole giuste per consigliare e consolare chi è in difficoltà. 
Preghiamo.  

• Signore, con la croce hai preso su di te il peccato del mondo, fa che gli uomini e le donne del 
nostro tempo possano sentirsi amati e perdonati. Preghiamo.  

 
Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

 

Canto e benedizione eucaristica 

http://www.giovanievocazioni.it/
mailto:seminario@diocesibrindisiostuni.it

