
“PREGA CON NOI” – ADORAZIONE 

Mercoledì  5 maggio 2019 

 

Canto d’esposizione:  
Ritornello Taizé: Adoramus Te Domine 
 
INTRODUZIONE 
 
Rit.  Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  
scendi su di noi. 

 
SILENZIO 
 
PREGHIAMO TUTTI INSIEME (Dal Salmo 29) 
 

Rit. Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 
 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Rit. 
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia. Rit. 
 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Rit. 
 
LA PAROLA 
 



CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI, 
ALLELUJA, ALLELUJA, 
CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI, 
IN MEZZO A NOI ALLELUJA. 

 
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,    
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 
 

CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI, 
ALLELUJA, ALLELUJA, 
CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI, 
IN MEZZO A NOI ALLELUJA. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19) 
 

1 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. 
E si manifestò così: 2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
4Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti 
che era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». 6Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. 7Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il 
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece 
vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani 
da terra se non un centinaio di metri. 
9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
10Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». 11Allora 
Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: 
«Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. 13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
15Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di nuovo, per la seconda 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 



che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse per la terza 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che 
per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 
18In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi 
dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e 
ti porterà dove tu non vuoi». 19Questo disse per indicare con quale morte egli 
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi 
 
MEDITAZIONE 
 

SILENZIO 
 

Rit. 
Canto: COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 
 

1.Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei Tu! Resta con noi.  
 

2.E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 

 
SILENZIO 
 

PREGHIAMO TUTTI INSIEME 
 

Rit.  Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio niente gli manca. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta. 

 
Anche noi come i tuoi discepoli vogliamo venire con te 
e sfidare l’oscura notte. 



Senza di te non possiamo fare nulla, la nostra rete rimane vuota 
e a nulla serve la fatica di gettarla in mare. 
Ma sulla tua parola vogliamo, ancora una volta, ripetere il gesto, 
poiché tu ci vuoi portare oltre le nostre logiche. 
Rit. 
Tu, quando tocchiamo il fondo della nostra miseria, 
ci fai sperimentare la potenza della tua forza di Risorto. 
Noi crediamo che sei il Signore. 
Pur nella nostra povertà, che tu ben conosci, 
fa’ che all’alba di ogni nuovo giorno 
rinnoviamo il desiderio di seguirti 
ripetendo umilmente: 
«Signore, tu sai tutto;  
tu sai che ti amo!». Amen! 
Rit. 
 

Canto e benedizione: 
 
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 

 

Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore. 
alla santa Trinità. Amen. 

Canto finale: GIOISCI, REGINA DEL CIELO 
 
Gioisci, Regina del cielo, alleluia! 
Colui che hai portato nel grembo, 
alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 
 

Risorto il Signore davvero, 
alleluia! 
L'aveva promesso da tempo, 
alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 
Gioisci, Regina del cielo, alleluia! 

E prega il Signore per noi, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 


