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ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

“Egli v i precede in Gal i lea / La miss ione di sempre”  

Dal Sussidio Pastorale “Figli nel Figlio” 

 

 

 

“Gesù vuole apparire non solo ai discepoli della prima ora, 
ma a noi, sempre. Vuole interpellare e inviare non solo quei 
discepoli; egli continua a inviare anche noi. Da noi di-
pende, oggi, che risuoni ancora l’annuncio che Gesù è vivo, 
che Gesù è presente, che siamo figli nel Figlio”. 
(Suss. Past. pag. 73) 

 Mt 28,9 “Ed ecco Gesù venne loro incontro 
dicendo: Salute a voi … Non temete; andate 
ad annunziare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea e là mi vedranno”. 

Gv 20,21 “Gesù disse di nuovo: Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi”. 

 

 

 

 

“Ritornare in Galilea vuol dire rileggere tutto a partire 
dalla croce e dalla vittoria, senza paura… significa tornare lì 
a quel punto incandescente in cui la Grazia di Dio ci ha toc-
cati all’inizio del cammino”. (Ibidem) 

 Lc 24,45 “Allora aprì loro la mente all’in-
telligenza delle Scritture e disse: Così sta 
scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare 
dai morti il terzo giorno e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutte le genti la conver-
sione e il perdono dei peccati”. 

 

 

 

 

“Andare in Galilea significa per noi riscoprire il nostro 
battesimo come sorgente viva, attingere energia nuova alla 
radice della nostra fede”. (Ibidem) 

 At 2,37 “All’udire tutto questo si sentirono 
trafiggere il cuore e dissero; Che cosa dob-
biamo fare, fratelli? E Pietro disse: Penti-
tevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel 
nome di Gesù Cristo”. 

 

 

 

 

“Tornare in Galilea significa custodire nel cuore la memo-
ria viva di questa chiamata, quando Gesù è passato sulla 
mia strada, mi ha guardato con misericordia, mi ha chiesto di 
seguirlo… il momento in cui mi ha fatto sentire che mi 
amava”. 
(Ibidem) 

 Gv 1,39 “Disse loro: Venite e vedrete… e 
quel giorno si fermarono presso di lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio”. 

Gv 1,42 “Gesù, fissando lo sguardo su di 
lui, disse: Tu sei Simone… ti chiamerai 
Cefa. Il giorno dopo incontrò Filippo e gli 
disse: Seguimi”. 

 

 

 



“Seguendo Maria e gli apostoli, i cristiani, nel corso dei se-
coli, hanno annunciato e testimoniato la fede in Gesù Cri-
sto. Con i suoi molti santi, quelli riconosciuti e quelli innume-
revoli della quotidianità, la nostra Chiesa ha svolto la sua 
missione con umiltà e povertà, con coraggio e audacia”. 
(Suss. Past. pag. 6) 

 At 1,7 “Ma avrete forza dallo Spirito Santo 
e mi sarete testimoni in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino agli estremi confini della 
terra”. 

Ef 1,4 “In lui ci ha scelti per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nella carità”. 

 

 

 

 

“La celebrazione dell’800° anniversario della morte di Santa 
Franca, la grande monaca piacentina, ci aiuta a proseguire 
con consapevolezza il cammino di santità. Santa Franca ha 
preso coscienza della grazia di essere figlia di Dio in Cristo 
Gesù, di essere nuova creatura incamminata verso la meta fi-
nale; ci invita a seguire Gesù e a diventare partecipi della 
stessa vita santa di Dio”. (Vescovo Gianni in “Santa Franca” 
pag.3) 

 Col 3,1 “Se dunque siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù… pensate alle cose 
di lassù, non a quelle della terra”. 

Ef 4,23 “Dovete rinnovarvi nello spirito e 
rivestire l’uomo nuovo creato secondo Dio 
nella giustizia e nella santità vera”. 

 

 

“In questa nostra sorella che ha detto “sì” a Dio risplende la 
santità di Dio. In lei traspare la luce di Dio che illumina la 
storia personale e collettiva di ogni tempo”. 
(Vescovo Gianni in “Santa Franca” pag.3) 

 Gv 8,12 “Di nuovo Gesù parlò loro: Io sono 
la luce del mondo; chi segue me non cam-
minerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita”.  

 

 

Preghiera   

Padre Buono, che ami tutte le tue creature 
e desideri farne tua dimora, 
donaci un cuore che ascolti, 
capace di battere al ritmo della tua Vita. 

Signore Gesù, amante della vita, 
allargaci il cuore alla tua misura. 
Sprigiona in noi le energie della tua Risurrezione 
e contagiaci di vita eterna. 

Spirito Santo, ospite atteso, 
vieni e mostraci la bellezza di una vita 
che appartenga tutta a Cristo. 

A te, Maria, Madre sempre presente, 
affidiamo il desiderio di pienezza 
che attende di esplodere dentro il cuore di molti giovani. 
Tu che hai accolto l’Inedito, 
suscita anche in noi l’audacia del tuo Sì. 

Amen 


