PROPOSTA DI ADORAZIONE EUCARISTICA PER IL SEMINARIO
a cura della Suore Carmelitane Scalze di Venezia

Mentre viene esposto il Santissimo Sacramento, si può iniziare assieme con il canto.
Pane di Vita nuova
Pane di vita nuova
Vero cibo dato agli uomini
Nutrimento che sostiene il mondo
Dono splendido di grazia
Sei l'agnello immolato
Nel cui sangue è la salvezza
Memoriale della vera Pasqua
Della nuova alleanza
Manna che nel deserto
Nutri il popolo in cammino
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo
Dalla vite ai tralci
Scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina
Scorre il sangue dell'amore
Introduzione:
Oggi abbiamo bisogno di sacerdoti che, con la loro vita e il loro ministero, rinnovino la presenza
di Cristo nella nostra storia, che siano l’oggi di Cristo per l’umanità. Solo il Padre, sorgente di
ogni vocazione, può fare questo dono alla Chiesa e agli uomini, ma desidera che lo preghiamo
umilmente.
Oppure:
Più che mai oggi l’uomo ha bisogno di Dio, di incontrare Cristo vivo nel volto dei fratelli. I
sacerdoti sono l’oggi di Cristo per l’umanità, lo rendono presente e incontrabile, perché Gesù li
coinvolge nella sua stessa vita e a loro consegna la sua stessa missione. Preghiamo il Padre
perché mandi vocazioni sacerdotali alla Chiesa e al nostro seminario e perché il seme di
vocazione che ha già messo nel cuore di tanti giovani sia riconosciuto e accolto.
Salmo 119(118)
Rit.: Quanto amo la tua legge, Signore!
La mia parte è il Signore:
ho deciso di osservare le tue parole.
Bene per me è la legge della tua bocca,

più di mille pezzi d’oro e d’argento. R/.
Il tuo amore sia la mia consolazione,
secondo la promessa fatta al tuo servo.
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita,
perché la tua legge è la mia delizia. R/.
Perciò amo i tuoi comandi,
più dell’oro, dell’oro più fino.
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti
e odio ogni falso sentiero. R/.
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona intelligenza ai semplici.
Lettura evangelica:
Dal Vangelo secondo Marco (10,17-22)
In quel tempo, mentre il Signore Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che cosa devo fare per
avere in eredità la vita eterna?". Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono,
se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre". Egli allora gli disse:
"Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza". Allora Gesù fissò lo
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!". Ma a queste parole egli si fece scuro in
volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Breve momento di silenzio e di riflessione personale
Commento al Vangelo
Questo ricco, giovane o adulto, è in preda ad una forte inquietudine che lo mette in moto per
cercare qualcosa di più profondo e significativo per la sua vita. Gesù fissa lo sguardo su di lui:
lo ama. Perché? Proprio perché il suo cuore è inquieto e ha bisogno di una proposta di vita
vera. Questo sguardo di amore dice: “Lascia tutto e segui me! Il mio amore sarà per te forza,
sicurezza, fondamento stabile su cui costruire il tuo futuro, roccia che ti sosterrà nella fatica e
mai ti abbandonerà. Il mio amore in te ti renderà capace di condividere con gli altri quello che
possiedi e farai fiorire la vita attorno a te.” Il giovane se ne va triste, impaurito, preoccupato
per la rinuncia che non comprende: Gesù chiede di lasciare, ma solo perché ci vuole liberi per
lasciarci amare da Lui! A noi la scelta di ogni giorno: decidere di tenere semplicemente in ordine
la nostra vita o deciderci per qualcosa che vale veramente, che ci scuote e ci travolge, e ci fa
compiere un salto di qualità.
Breve momento di silenzio e riflessione personale

Preghiere:
1. O Signore, fa’ che molti giovani si accorgano del tuo sguardo d’amore e in te trovino il
coraggio di lasciare i falsi beni e scoprano la gioia di seguirti.
2. Ti preghiamo, Signore, perché anche oggi la tua Parola muova i cuori dei giovani alla
sequela di Cristo, per diventare luce del mondo e sale della terra.
3. Invochiamo, o Signore, sulla Chiesa, e in particolare sulla chiesa che è in Venezia, la tua
misericordia e la tua benedizione, con il dono di nuove vocazioni al nostro seminario.
4. Per intercessione della Madre tua, o Signore, dona al seminario che è in Venezia nuove
vocazioni: giovani generosi che, mossi dal tuo Spirito, scelgano di donarsi interamente
a Te e alla Chiesa nel ministero sacerdotale.
Preghiera conclusiva:
O Padre, tu ci hai scelto in Cristo prima della creazione del mondo. Tu ci hai chiamati alla vita,
all’amore e alla gioia. Fa’ che molti giovani comprendano la bellezza di una vita donata. Fa’ che
credano che tu compi meraviglie per chi si apre al tuo amore e decide di seguirti. Sostienili nella
certezza che con Te ogni vita è piena e bella fino alla fine. Te lo chiediamo nel nome del tuo
figlio Gesù, a lode del Tuo immenso Amore. Amen.

