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ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

Figli nel Figlio:  “La voce del Padre” 

 

 

 

“Nella vita di fede siamo sempre come bambini, sempre agli 
inizi. E forse il bello è proprio questo: sapere che abbiamo 
tanta strada da fare, sapere che possiamo sempre ricomin-
ciare, nonostante i momenti in cui ci siamo perduti e ab-
biamo vagato lontano.” (Davide Coldirola presbitero 
“Tempo di partire” 

 Gn 3,1 “Fu rivolta a Giona, una seconda 
volta, questa parola del Signore: Alzati, va’ 
a Ninive, la grande città. Giona si alzò e 
andò a Ninive secondo la parola del Si-
gnore.” 

 

 

 

 

 

 

“Quest’anno desideriamo riascoltare la voce di Dio. In par-
ticolare desideriamo ascoltare la voce del Padre”. (Lettera 
pastorale del Vescovo Gianni: “Figli nel Figlio”, pag.8) 

 Gen 3,9 “Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli 
disse: Dove sei?” 

Gen 4,9 “Allora il Signore disse a Caino: 
Dov’è Abele, tuo fratello?” 

Sal 2,7 “Tu sei il Figlio mio; Io oggi ti ho 
generato”. 

 

 

 

 

“La voce del Padre è rivolta a Gesù e, attraverso Gesù, ar-
riva a tutti noi: è la parola che dona la vita, la gioia, la luce”. 
(Lettera pastorale del Vescovo Gianni: “Figli nel Figlio”, pag.8) 

 Mc 1,11 E venne una voce dal cielo: “Tu sei 
il Figlio mio, l'amato” 

Gv 12,49 “Perché io non ho parlato da me, 
ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso 
mi ha ordinato che cosa devo dire e annun-
ziare.” 

 

 

 

 

“Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non 
vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si 
ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia 
del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene.” 
(Papa Francesco: Evangelii gaudium, 2) 

 Sal 95,8 “Ascoltate oggi la sua voce: non in-
durite il cuore.” 

Sal 43,3 “Manda la tua verità e la tua luce, 
siano esse a guidarmi.” 

 

 

 



“La voce del Padre dice la nostra comune umanità. Nes-
suno si è fatto da sé, tutti siamo stati generati, siamo figli: 
questa è la nostra realtà fondamentale.” (Lettera pastorale del 
Vescovo Gianni: “Figli nel Figlio”, pagg.8-9) 

 Sal 22, 10 “Sei Tu che mi hai tratto dal 
grembo, mi hai fatto riposare sul petto di 
mia madre.” 

Mt 1,2 “Abramo generò Isacco… Davide 
generò Salomone…Giacobbe generò Giu-
seppe lo sposo di Maria.”  

 

 

 

“In ogni persona, anche se uno diventa adulto, o anziano, an-
che se diventa genitore, se occupa un posto di responsabilità, 
al di sotto di tutto questo rimane l’identità di figlio. Tutti 
siamo figli… la vita non ce la siamo data noi, ma l’abbiamo 
ricevuta.” (Papa Francesco: “Amoris laetitia”, 188) 

 Lc 3,2 “Gesù era figlio, come si credeva, di 
Giuseppe, figlio di Eli… Natan figlio di Da-
vide, figlio di Iesse… Isacco figlio di 
Abramo, figlio di Tare.” 

 

 

 

 

Preghiera   

 
Padre nostro 

che sei nei cieli 

sia santificato il tuo nome 

venga il tuo regno 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo, così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male.  

Amen 


