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Parrocchia San Benedetto Roma 

 

“LUCE nella NOTTE” 
Adorazione eucaristica  

                                      12 Marzo 2022 

 

 

“Maestro, 

è bello 

per noi 

essere qui” 
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Introduzione 
Guida: Abbiamo vissuto i primi 10 giorni di Quaresima; “Convertiti e credi al 

Vangelo”. Col segno delle Ceneri la Chiesa ci ha invitato ad intraprendere un 

cammino di conversione per rinascere a vita nuova. Abbiamo incontrato Gesù 

nell'esperienza delle sue tentazioni nel deserto, umile, fragile, debole, tentato, 

veramente uomo come tutti, ma vincitore sul maligno con la forza della Parola 

di Dio. Questa sera nell’adorazione eucaristica contempliamo e accostiamo 

Gesù nella sua manifestazione gloriosa, nella trasfigurazione sul monte Tabor. 

Come Pietro, Giacomo, Giovanni saliamo sul monte per essere testimoni della 

sua gloria, della sua divinità e per sperimentare e gustare questa nuova vita in 

Gesù: "Signore è bello per noi stare qui..." 

 

ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO 

 

Canto di esposizione Re dei re 

 

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere 

Le nostre colpe hai portato su di te 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come 

noi 

Per amore 

 

Rit. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 

Vieni a dimorare tra noi 

Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 

Vieni nella tua maestà 

 

Re dei re, i popoli ti acclamano 

I cieli ti proclamano re dei re 

Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

Perche potessimo glorificare te 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

Per amore Rit. 
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Tua è la gloria per sempre 

Tua è la gloria per sempre 

Gloria, gloria 

Gloria, gloria Rit. 

 

 

Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Cel. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la 

potenza dello Spirito santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito 

Cel. All’inizio della nostra preghiera invochiamo lo Spirito Santo. 

 

Ritornello:  

Manda il tuo Spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo Spirito Signore su di 

noi 

 

 Vieni Spirito Santo su questa serata di adorazione, e di evangelizzazione, 

vieni e aiutaci ad aprire il cuore a te perché possiamo riconoscerti come 

colui che è vivo ed è al nostro fianco. 

 

 Vieni Spirito Santo sui giovani che passeranno qui fuori, forse non ti 

conoscono, o hanno dei pregiudizi sulla fede. Signore fa che ti cerchino, 

fa che i loro occhi si possano accorgere di te, e possano incontrare nella 

loro vita qualcuno che gli annunci che “sono preziosi ai tuoi occhi” e che 

tu li ami. 

 

 Vieni Spirito Santo sulla tua Chiesa in questo tempo di Sinodo, su papa 

Francesco, accompagnalo sempre con la tua luce e con la tua forza. 

 

 Vieni Spirito Santo su questa parrocchia, sui sacerdoti, sui laici che 

collaborano, su tutti gli uomini e le donne che partecipano alla vita 

parrocchiale. Fa Signore che con la forza del tuo Spirito siano sempre più 

visitati e rafforzati dal tuo amore. 

 

 Vieni Spirito Santo sugli anziani, sugli ammalati, su tutte le persone che 

portiamo nel cuore e che hanno bisogno di te, sostienili con la tua 

vicinanza perché non si sentano soli nella prova. 
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Preghiera per la pace in Ucraina 

Cristo risorto, rimanendo in silenzio davanti a te, eleviamo questa ardente 

preghiera: che il fuoco delle armi cessi sulla terra d’Ucraina! Accogli nel tuo 

amore coloro che muoiono per la violenza e la guerra, consola le famiglie in lutto, 

sostieni coloro che hanno dovuto prendere la strada dell’esodo. Di fronte a una 

sofferenza incomprensibile, crediamo comunque che le tue parole d’amore e di 

pace non passeranno mai. Hai dato la tua vita sulla croce e ci hai aperto un futuro, 

anche oltre la morte. Perciò ti imploriamo: DONACI LA TUA PACE. TU SEI 

LA NOSTRA SPERANZA. 

 
RITORNELLO 

Dona la pace Signore, a chi confida in te. Dona.  

Dona la pace Signore, dona la pace 

 

ADORAZIONE SILENZIOSA  

 

Canoni di Taizé - Niente ti turbi 

Niente ti turbi, niente ti spaventi:  

chi ha Dio niente gli manca. Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta. 

 

1 PARTE 

 

MOMENTO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28b-36) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e 

Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, 

il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 

candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 

conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 

nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 

compiersi a Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, 

videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
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Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi 

essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli 

non sapeva quello che diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella 

nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio 

mio, l’eletto; ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 

riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

 

Luce del mondo (Sono qui a lodarti) 

Luce del mondo nel buio del cuore,  

vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita, Resta per sempre con me. 

 

Rit.: Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

qui per dirti che tu sei il mio dio 

e solo tu sei santo, sei meraviglioso degno e 

glorioso sei per me 

 

Re della storia Re nella Gloria, Sei sceso in terra fra 

noi.  

Con umiltà il tuo trono hai lasciato,  

Per dimostrarci il tuo amor.     Rit. 

 

Luce del mondo, che hai vinto la notte.  

Apri i miei occhi e vedrò. Ti adorerà questo cuore per sempre Gesù speranza sei 

Tu. 

 

ADORAZIONE SILENZIOSA  

 

Alle invocazioni rispondiamo cantando:   

O   Adoramus Te Domine (Taizé) Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
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 Tu che sulla santa montagna ti sei rivelato come Figlio amatissimo del 

Padre, avvolto nella luce dello Spirito Santo. 

 Tu che sei il Trasfigurato del Tabor e lo Sfigurato senza bellezza del 

Calvario. 

 Tu che sei lo Splendore della bellezza divina e ci attiri a seguirti per la via 

del vangelo. 

 Tu che sei il Verbo Incarnato, Bello presso Dio nel cielo e sulla terra. 

 Tu che sei Bello nel seno della Vergine, sulle braccia della Madre, per 

mano a Giuseppe. 

 Tu che sei Bellezza nelle parole e nei miracoli, nella compagnia dei 

discepoli, nell'amicizia di Betania, nell'amore per i poveri. 

 Tu che sei Bellezza nei supplizi, sul legno della Croce, disteso e fasciato 

nel sepolcro. 

 Tu che sei Splendore di Bellezza nella risurrezione, nella pace donata ai 

discepoli, nel cammino di Emmaus, nella gloria della tua Ascensione. 

 Tu che sei nell'Eucaristia Splendore di Bellezza nascosta, presenza amica, 

cibo per il nostro cammino, donaci di essere attirati sempre da te, verso il 

Padre, nello Spirito Santo, insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle del 

mondo, che hanno fame e sete della divina bellezza. 
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Segno della VESTE CANDIDA  

Viene portato in processione il Segno mentre la G. legge: 

G. Gesù appare splendente di luce, con una veste candida 

come la neve. E’ simbolo della risurrezione di ogni vita 

cristiana, che attende di essere trasfigurata per vivere 

l’abbraccio con Dio nell’eternità. Essa ricorda la veste del 

Battesimo, simbolo della vita cristiana che riveste ogni 

persona della veste luminosa della trasfigurazione. 

Purificaci o Signore perché posiamo lasciarci trasfigurare 

dalla tua Luce. 

 

Durante la processione, si esegue il Canto:  
 

Canto Aprimi gli occhi del cuore 

 

Aprimi gli occhi del cuore 

Apri i miei occhi Signor 

Voglio vederti, voglio vederti (x2) 

 

Vederti splendere Signor 

Nella luce della tua gloria 

Versa il tuo amore su noi 

Mentre cantiamo santo, santo  

 

Santo, santo, santo 

Santo, santo, santo (tu sei) 

Santo, santo, santo 

Voglio vederti 
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2 PARTE 

Riflessione  

Nella trasfigurazione Gesù mostra la verità che è in 

Lui: si trasfigura, diventa sfolgorante, soprannaturale; 

per un attimo "apre il sipario" e Gesù mostra chi è: 

Dio! Vogliamo considerare due aspetti. 

Il primo aspetto: Gesù trasfigurandosi, cioè mostrando 

la sua divinità, prepara i suoi discepoli a vivere e 

affrontare la sua passione mostrandogli a cosa porterà: 

alla gloria. Semina nel loro cuore la bellezza di questa 

scena perché davanti alla bruttezza del male non si arrendano, non pensino che 

sia più forte dell'amore o che non valga la pena essere fedeli alla verità. Ci son 

momenti bui, difficili, in cui facciamo esperienza del dolore, o semplicemente del 

nulla: sembra che nulla cambi, che nulla si muova. La tentazione è lì a suggerirci 

di buttarci giù e deprimerci. No! Il Signore ci mostra che quello non è il capolinea, 

ma una stazione intermedia; l'importante è non scendere dal treno della croce, 

restando "a bordo", fidandosi di Lui, perseverando nel bene, certi che quella prova 

ci porterà ad un bene più grande, ad una tappa più vicina alla meta della santità; 

proprio come Lui che attraversando la passione e la morte è giunto alla 

risurrezione, spalancandoci le porte del cielo! 

Il secondo aspetto: ma per passare oltre, per scoprire questa bellezza che si 

"nasconde" in Gesù, così come per scoprire chi sono io e qual è il senso delle cose 

che vivo, devo avere una relazione con Dio: Gesù si trasfigura mentre prega. La 

preghiera a volte passa in secondo piano perché gli anteponiamo tante "cose da 

fare"; tutto ci sembra più urgente. E invece è nella preghiera che Dio mi illumina 

su ciò che è davvero importante, su come affrontare una situazione, su una scelta 

da prendere... per fare il salto di qualità, bisogna lasciarsi portare in disparte ed 

essere tolti dalla solita routine quotidiana e dalla marea di pregiudizi e banalità 

nelle quali sguazziamo. 

Per andare un po' più in profondità nelle cose devo ascoltare Gesù, devo ritrovare 

la Sua Parola: ascoltalo, questo è mio figlio l'amato, dice Dio Padre! Solo allora 

scopro quanto sia bello Dio, quanto sia meraviglioso seguirlo e amarlo, quanto 

sia bella la mia vita, con tutte le sue contraddizioni e difficoltà. 
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Per imparare la bellezza vera bisogna ascoltare Gesù, passando dalla vista 

all'udito, senza fermarci a ciò che "vediamo" (o che vorremmo vedere) o ai nostri 

modi di vedere le cose. Solo se apro il cuore alle Parole di Dio e all'insegnamento 

della Chiesa posso entrare in questa bellezza; una bellezza non apparente ma la 

bellezza della verità, di chi sa amare veramente, di chi sa spendersi per gli altri. 

Il cristianesimo non ha al centro un dovere, una convinzione filosofica: 

ha al centro la bellezza, la gioia dell'uomo, il suo sapersi amato, destinato a una 

missione grande, a un luogo bello, in cui poter stare per sempre con Qualcuno  

con cui è bello stare. 

 

Canto Il mio canto sale a te 

Gesù son qui davanti a te 

Per adorarti e proclamarti mio Re  

Gesù son qui davanti a te 

Tutta la lode del mio cuore innalzo a te 

Ed il mio canto sale a te Gesù 

Per esaltare ed onorare il nome tuo 

Ed il mio canto sale a te Gesù 

Con le mani alzate verso il trono tuo  

Gesù son qui accanto a te 

Al mio fianco ed io mai più vacillerò 

Gesù sei qui accanto a me 

Tutta la gioia del mio cuore canto a te 

 

Dal Salmo 26  Recitiamo insieme: 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? 

 

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
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Il mio cuore ripete il tuo invito: 

«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 

 

Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

 

 

ADORAZIONE SILENZIOSA  

 

Canto Dammi i tuoi occhi 

 

Dammi i Tuoi occhi voglio veder, 

dammi le parole per parlar, io ti voglio amar. 

Dammi i Tuoi piedi io voglio andar, 

dammi i Tuoi desideri per sperar, io ti voglio lodar. 

Dammi ciò di cui ho bisogno per raggiungere Te. 

 

Rit. Inondami Dio della Tua luce, prendi il mio tempo è per Te, traccia il 

cammino che devo seguir. Dammi i Tuoi sogni i Tuoi respiri i Tuoi pensieri il 

Tuo sentir, eccomi Padre, Ti voglio servir. 

 

Voglio veder ciò che vedi Tu, dammi la Tua grazia il Tuo poter, 

voglio darti il mio cuor… 

voglio guardare dentro Te, essere trasformato dal Tuo amor,  

voglio darti il mio cuor. Dammi ciò di cui ho bisogno per raggiungere Te. Rit. 
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3 PARTE 

Segno della CAPANNA 

Viene portato in processione il Segno dopo che la G. ha letto: 

G. Porteremo ora all’altare il Segno della Capanna. 

Come Pietro sentiamo il desiderio di stare sul monte 

per sempre con Gesù. Siamo consapevoli che la 

missione di ogni cristiano è quella di scendere a valle 

per portare a tutti la luce del Cristo trasfigurato, colui 

che dà senso a tutta la nostra esistenza. Tutto però 

comincia dal desiderio di stare con Lui simboleggiato 

da questa capanna: donaci sempre Signore il 

desiderio di contemplare il Tuo Volto luminoso! Donaci la gioia di stare con te 

ogni giorno ma anche la forza di tornare tra i nostri fratelli ad annunciarti. 

 

Durante la processione, si esegue il Canto:  

 

Canto Tu sei santo Beatitudini 

 

Tu sei santo, Tu sei santo, Tu sei santo o Signor, (o Signor). 

Tu sei santo, Tu sei santo, Tu sei santo o Signor. 

Davanti a Te io mi prostro, 

Adonai, Elohim, (Adonai, Elohim). 

 

Nel tuo tempio dimorerò, 

Adonai, Elohim, (Adonai, Elohim). 

 

Verso di Te il mio sguardo, 

Adonai, Elohim, (Adonai, Elohim). 

 

La tua luce risplende in me, 

Adonai, Elohim, (Adonai, Elohim). 
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Lasciate che Cristo trasfiguri le ombre 

di Frère Roger di Taizè 

Fuori dalla luce di Cristo, scendono le tenebre. Esse ci avvolgono. Questo è vero 

per tutti, ma è meglio avvertito in certi momenti della nostra vita o in determinati 

periodi della storia. 

La luce della Trasfigurazione di Cristo ci assicura che, già oggi, l'opera della 

risurrezione è incominciata in noi. L'apostolo Pietro, che ha vissuto 

l'avvenimento, ci dà in una delle sue epistole il senso stesso della Trasfigurazione, 

insegnandoci con ciò un passo della vita cristiana. 

Siamo nella notte. In mezzo a queste tenebre brilla una piccola lampada. Sta a noi 

tenere gli occhi fissi su questa luce, "fino a che l'aurora cominci a spuntare e che 

la stella del mattino si alzi nei nostri cuori” (2 Pietro 1,19). Perché cercare molto 

lontano ciò che è così vicino? Talvolta, rinunciando alla fede e alla pazienza, 

esigiamo prodigi e miracoli, segni immediatamente visibili. Sta a noi piuttosto 

guardare con perseveranza questa luce, fino a quando la stella del mattino si alzi 

nei nostri cuori. Mantenendoci dinanzi a Dio, possiamo vedere ogni cosa nella 

luce di Cristo. (…) 

 

Canto Signore com'é bello 

 

Signore com'è bello non andiamo via 

faremo delle tende e dormiremo qua 

non scendiamo a valle dove l'altra gente 

non vuole capire quello che tu sei. 

 

Quando vi ho chiamati 

eravate come loro col cuore di pietra 

tardi a capire quello che dicevo 

non lo sentivate è pazzo si pensava 

non sa quello che dice. 

 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro 

l'amore che vi ho dato portatelo nel mondo 
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io son venuto a salvarvi dalla morte 

il Padre mi ha mandato ed io mando voi. 

 

Adesso che capite che cos'è la vera gioia 

volete stare soli e non pensare a loro 

a cosa servirà l'amore che vi ho dato 

se la vostra vita da soli vivrete. 

 

Il tempo si è fermato è bello stare insieme 

perchè pensare agli altri che non ti hanno conosciuto 

possiamo mascherare la sete d'amore facendo del bene 

solo se ne abbiamo voglia. 

 

Scendete nella valle vivete nel mio amore 

da questo capiranno che siete miei fratelli 

parlategli di me, arriveranno al Padre, 

se li saprete amare la strada troveranno. 

 

Canto COSA OFFRIRTI  

Cosa offrirti o Dio 

Cosa posso darti 

Eccomi son qui davanti a te 

Le gioie ed i dolori 

Gli affanni di ogni giorno 

Tutto voglio vivere in te 

Accetta mio Re 

Questo poco che ho 

Offro a te la mia vita 

Gioia è per me far la tua volontà 

Il mio unico bene sei solo tu 

Solo tu 

Vengo a te mio Dio 

Apro le mie braccia 



14 
 

Che la tua letizia riempirà 

Rinnova questo cuore 

Perché ti sappia amare 

E nella tua pace io vivrò 

ADORAZIONE SILENZIOSA 

Preghiamo insieme: Ti prego, Signore: trasportami, dal Tabor della 

contemplazione, alla pianura dell'impegno quotidiano. E se l'azione 

inaridirà la mia vita, riconducimi sulla montagna del silenzio. Dalle alture 

scoprirò i segreti della "contemplatività" e il mio sguardo missionario 

arriverà più facilmente agli estremi confini della terra. (don Tonino Bello) 

Canto Voglio darti il mio cuor  

Il mio desiderio è o-----  no---  rare te 

con tutto il mio cuor,   Signor. 

E ti ringrazio per quello che ho de----ntro    me, 

ogni mio bisogno è in te. 

Voglio darti il mio cuor colmo d’amor,  

io vivo solo per te. 

Ogni mio respiro, ogni smarrimento  

Signor lo affido a Te. 

 

Preghiera dei fedeli 

C. Celebrando il Cristo, che manifestò ai discepoli 

la sua gloria sul monte Tabor, innalziamo a lui la 

nostra fiduciosa preghiera e ripetiamo insieme: 

Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. 

 

 Affinché ogni uomo e ciascuna donna riconosca la bellezza che Dio ha 

posto nel cuore umano quale riflesso della bellezza del volto di Cristo 

risorto, insieme preghiamo. 
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 Affinché la Chiesa, pur nella sua fragilità, riesca a far risplendere fra gli 

uomini la luce di Cristo che orienta alla pace, alla giustizia, al rispetto 

della vita umana, insieme preghiamo. 

 

 Affinché i religiosi e le religiose vivano in letizia il loro stare nella nube 

luminosa dell’amore donato da Dio, insieme preghiamo. 

 

 Affinché il papa Francesco e tutti i pastori delle Chiese conducano i 

fratelli all’ascolto di Cristo per andare poi incontro agli uomini, insieme 

preghiamo.  

 

 Affinché i cristiani di oggi cerchino il volto luminoso del loro Signore per 

poter con lui scendere dal monte verso le periferie della storia e 

dell’esistenza, insieme preghiamo. 

 

 Affinché guardando a Cristo, unico Signore e maestro, i cristiani ritrovino 

le vie dell’unità, della comunione, del comune impegno a favore del 

povero, insieme preghiamo. 

 

 Il Signore Gesù, con la sua obbedienza al Padre, ha offerto a tutti la grazia 

di diventare uomini nuovi: perché una 

pace autentica restituisca al popolo 

ucraino la gioia di un rinnovato vivere 

fraterno, supplichiamo il Signore, 

insieme preghiamo. 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Canto Cristo Re  

Benedetto sei Signore, re di pace e di vittoria 

Sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di 

cuore  

Buon maestro ci hai insegnato ad amare 

Questo popolo ti eleva la sua lode 
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A te cantiamo Cristo Re dell'universo 

Tu divino Redentore vieni a dimorare in noi 

Ti proclamiamo Cristo Re dell'universo 

La tua luce risplende su di noi 

 

La speranza è solo in te perché sei un Dio fedele 

Con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori 

Tu ci guidi e ci consoli con amore 

Questo popolo ti eleva la sua lode 

 

PREGHIAMO Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di 

lode all'Agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa' 

che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per 

Cristo nostro Signore. R. Amen. 

 

REPOSIZIONE SS. SACRAMENTO 

Canto Rendete grazie 

 

Rit. Rendete grazie a colui che è santo 

Rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù 

Rendete grazie a colui che è santo 

Rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù 

 

E possa il debole dir: "Son forte" 

E possa il povero dir: "Son ricco" 

Per quel che ha fatto il signor 

Per me  

Rit. 

 


