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PARROCCHIA SAN BENEDETTO ROMA 

 

 

“LUCE nella NOTTE” 
Adorazione Eucaristica 12 Novembre 2022 

“Vegliate e 

state pronti, 

perché non 

sapete in quale 

giorno verrà il 

Signore.” 
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Introduzione 

Guida: “Vegliate e state pronti, perché non sapete in quale giorno 

verrà il Signore” (Mt 24,42). Ci stiamo ormai avvicinando alla 

conclusione dell'anno liturgico, e la Chiesa ci invita a considerare gli 

eventi ultimi della vita e della storia. Ogni conclusione, ogni cosa che 

finisce ci richiama quella che è la grande fine del mondo, ci richiama 

anche la nostra fine personale sulla terra. Di fronte a queste cose ci 

vengono le domande e gli interrogativi più forti: Come sarà il futuro? 

Cosa avverrà? Come sarà la fine del mondo? Quando avverrà? In 

quest’adorazione Gesù ci aiuta: la sua parola e la sua vita sono come 

una luce grande e potente che illumina queste realtà per noi oscure e 

ci dà la possibilità di vedere il vero volto delle cose sulla terra e per 

l'eternità. 
 

ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO 

Canto Adoro Te 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa brezza che ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà,  

presenza che riempie l’anima. 

 

Rit. Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità.  

I miei calzari leverò su questo santo 

suolo, alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché il 

mondo ritorni a vivere in Te Rit. 
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Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen  

 

Invocazione allo Spirito  

Sac.: Fratelli e sorelle, all’inizio della nostra preghiera 

invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo. 

 

Ritornello:  

Manda il tuo Spirito, manda il 

tuo Spirito, manda il tuo Spirito 

Signore su di noi  

 

Vieni, o Spirito di Sapienza, 

distaccaci dalle cose della terra, 

e infondici amore e gusto per le 

cose del cielo. Vieni, o Spirito 

d’Intelletto, rischiara la nostra 

mente con la luce dell’eterna 

verità e arricchiscila di santi 

pensieri. Rit. 

 

Vieni, o Spirito di Consiglio, 

rendici docili alle tue ispirazioni 

e guidaci sulla via della salute. 

Vieni, o Spirito di Fortezza, e dacci forza, costanza e vittoria nelle 

battaglie contro i nostri spirituali nemici. Rit. 

 

Vieni, o Spirito di Scienza, sii Maestro alle anime nostre, e aiutaci a 

mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Vieni, o Spirito di Pietà, vieni 
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a dimorare nel nostro cuore per possederne e santificarne tutti gli 

affetti. Rit. 

 

Vieni, o Spirito di Santo Timore, regna sulla nostra volontà, e fa che 

siamo sempre disposti a soffrire ogni male anziché peccare. 

Vieni Santo Spirito e trasformaci interiormente con i Tuoi doni: crea 

in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci 

alla tua volontà. Rit. 

 

PREGHIERA SILENZIOSA 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

(21,5-19) 

In quel tempo, mentre alcuni 

parlavano del tempio e delle 

belle pietre e dei doni votivi 

che lo adornavano, Gesù 

disse: “Verranno giorni in 

cui, di tutto quello che 

ammirate, non resterà pietra 

su pietra che non venga 

distrutta”. Gli domandarono: 

“Maestro, quando accadrà 

questo e quale sarà il segno 

che ciò sta per compiersi?”. 

Rispose: “Guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto 

il mio nome dicendo: ‘‘Sono io’’ e: ‘‘Il tempo è prossimo’’; non 

seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi 

terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà 
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subito la fine”. Poi disse loro: “Si solleverà popolo contro popolo e 

regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie 

e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 

perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 

trascinandovi davanti a re e a governatori, a causa del mio nome.  

Questo vi darà occasione di render testimonianza. Mettetevi bene in 

mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò lingua e 

sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere, né 

controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 

parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi; sarete odiati 

da tutti per causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro 

capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime”. 

 

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. 

 

Tutti: 

Signore, oggi voglio dirti ancora il 

mio grazie per la tua Parola di luce. Non mi chiedi di essere curioso, 

ma solo ricco della tua saggezza. Non importa che finisca il mondo, 

né quando, né come finirà; importa che io sappia che quando finirò 

al mondo, non finirò nel nulla. Le tue braccia innamorate si tendono 

a me se da giusto ora vivrò, mangiando in pace il pane sudato, solo 

impegnato a lottare 
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per il Regno che deve venire. Questa è certezza della Tua Parola per 

me, luce e speranza nell’attesa. 

 

PREGHIERA SILENZIOSA  

 

Canto 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. Rit. 

 

Riflessione 

Siamo ormai alla fine dell'anno liturgico, 

ci resta solo da guardare in avanti, cercare 

di leggere la storia (quella grande degli 

eventi e dei potenti, quella piccola di 

ciascuno di noi) alla luce della fede. Dove 

stiamo andando? Qual è il destino del 

mondo? Domande che ci poniamo 

quando ci troviamo di fronte ai grandi 
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nodi della storia e che già si ponevano i 

primi cristiani, travolti dalle prime 

crudeli persecuzioni... 

Nella sezione apocalittica dei vangeli, in 

questo caso del vangelo di Luca, 

troviamo un riferimento inquietante alla 

storia. 

Luca, avete sentito, parla di eventi 

catastrofici, legati probabilmente 

all'assedio di Gerusalemme e alla 

distruzione del Tempio avvenuta nel 70 

d.C. ad opera dell'esercito romano. Il 

tono, però, è rassicurante: Gesù dice che no, non è il caso di 

spaventarsi; malgrado gli eventi catastrofici, malgrado la paura, i 

discepoli sono chiamati a leggere nelle catastrofi l'opportunità di 

rendere testimonianza, di svelare un altro modo di vivere la storia. 

A volte il cristianesimo ha giudicato con pessimismo l'uomo e la 

storia, come una massa di eventi e di persone incapaci di riconoscere 

l'opera di Dio e di convertirsi e, perciò, destinati al fallimento. 

Gesù dice diversamente: la storia è il luogo in cui Dio realizza il suo 

progetto, è - perciò - luogo benedetto e da salvare. Il discepolo, pur 

appartenendo alla logica di Cristo, sa che proprio Cristo ha amato e 

salvato questo mondo e non vuole che noi, suoi discepoli, ci 

allontaniamo dal mondo. In questo difficile equilibrio, essere nel 

mondo ma non essere del mondo, siamo chiamati a vivere, a realizzare 

il Regno, a renderlo presente. La storia non si giudica dallo spazio 

conquistato dai cattolici né dalle statistiche, ma dalla quantità di 

amore che noi discepoli riusciamo a riversare nel nostro mondo. 
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SALMO 117 

Si alterna il ritornello:  

Bonum est confidere in Dominum, bonum sperare in Dominum 

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, 

perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori  

è divenuta testata d'angolo; 

ecco l'opera del Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. Rit. 

 

Questo è il giorno fatto dal Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo in esso.  

Dona, Signore, la tua salvezza, 

dona, Signore, la vittoria!  

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore.  

Vi benediciamo dalla casa del Signore; 

Dio, il Signore è nostra luce. Rit. 

 

Ordinate il corteo con rami frondosi 

fino ai lati dell'altare. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 

sei il mio Dio e ti esalto. 

Celebrate il Signore, perché è buono: 

perché eterna è la sua misericordia, una 

meraviglia ai nostri occhi. Rit. 



9 
 
 

 

PREGHIERA SILENZIOSA 

 

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 

Riflessione 

Verranno giorni di lutto e di pianto. Anzi, sono già venuti, e stanno 

venendo ancora. Il mondo è malato, eppure noi non si evade, si sta in 

mezzo, come Gesù, cercando di guarirne le piaghe. 

La venuta di Gesù non ha risolto i mali del mondo. Anzi la fede in 

Gesù sembra provocare un supplemento di violenza e di odio: è la 

creazione che lotta contro il male. 
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Gesù, i suoi testimoni, il tempio di Gerusalemme, il tempio del nostro 

corpo (Gv 2,21), il mondo, tutto deve passare per una vicenda di morte 

e rinascita, di croce e risurrezione: legge dell'intera storia.  

Tutto si tiene nella croce. Tutto si tiene nella risurrezione. 

L'ultimo libro della Bibbia ci assicura che 

il mondo non finirà nel fuoco di una 

conflagrazione planetaria, ma nella 

bellezza. La fine della storia non è la 

devastazione del creato, ma l'incanto 

dell'innamorato: «Vidi la terra nuova, 

bella come una sposa, scendere dal cielo 

pronta per lo sposo» (Ap21,2). Questo 

vale anche per il discepolo: «Neppure un 

capello del vostro capo perirà».  

Nulla è troppo piccolo: e se non sarà esentato dalla distruzione nel 

giorno dell'odio, certamente sarà salvato poi nel giorno del Signore. 

Come attendere quel giorno? Con una spiritualità del quotidiano che 

Luca delinea così: restare saldi nella "perseveranza", termine che 

evoca tutta la forza necessaria lungo la via di sofferenza per cui si 

deve passare, ma che insieme respira la speranza in colui che ti conta 

i capelli in capo. «Nella vostra perseveranza salverete le vostre 

anime». 

 

Canto Tu sei Re 

Tu sei Re Tu sei Re Sei Re Gesù! 

Noi eleviamo i nostri cuori Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono Lodando Te! 

 

PREGHIERA SILENZIOSA 
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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 

 

Tutti: 

Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti cerco, ma dove trovarti, Signore?  

Raccogli il tuo sguardo verso il fondo del tuo cuore:  

sono lì che ti cerco.  

Affamato di giustizia, al mattino spero in te,  

come placare la mia fame?  

Accogli l'eucaristia e la mia vita condivisa:  

il tuo desiderio è la mia speranza.  

Angosciato dal silenzio, la sera ti invoco,  

il mio grido, lo senti salire?  

Impara ad ascoltare, esorcizza la paura:  

il mio silenzio ti chiama.  

Attratto dal Padre,  

appostato ti attendo la notte,  
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Gesù, verrai presto?  

Io busso alla tua porta e mi pongo in attesa: aprimi,  

sono impaziente di essere accolto.  

Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti cerco,  

ma tu mi hai trovato, Signore. Amen 

 

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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PREGHIERA SILENZIOSA  

 

Insieme: Mi piacerebbe tanto, Signore, che questo vecchio mondo 

lasciasse il posto al nuovo senza sussulti, senza tormenti, senza dolori, 

senza contorsioni. E tu, invece, mi dici che devo prendere su di me  

la mia parte di ricerca, di sofferenza e di fatica, senza scoraggiarmi, 

senza cedere alle difficoltà. 

Mi piacerebbe tanto, Signore, che il Vangelo diventasse dovunque 

realtà, che la tua Parola si piantasse in modo solido e stabile su questa 

nostra terra. Ma vorrei che accadesse quasi magicamente, in un 

attimo, senza dover affrontare prove e persecuzioni, ostilità e 

incomprensioni. E, invece, tu mi annunci il sospetto e il rifiuto, il 

carcere e le condanne, e mi chiedi di resistere, di rimanerti fedele. 

Signore Gesù, donami il tuo Spirito di perseveranza nel portare avanti 
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gli impegni che mi affidi. Donami di poter amare coloro che mi 

perseguitano e, al tuo ritorno, fa’ che possa farmi trovare pronto, per 

risplendere della Tua Luce e della Tua Gloria. 
 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto Re dei re 

Hai sollevato i 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 
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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 

Perché potessimo glorificare te 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito Per amore Rit. 

 

Tua è la gloria per sempre 

Tua è la gloria per sempre 

Gloria, gloria Gloria, gloria Rit. 

 

 

 

Preghiamo. 

O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci 

comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente 

desiderio di essere vivere come autentici testimoni del tuo Figlio 

e di partecipare un giorno al convito eterno del tuo regno. Per 

Cristo nostro Signore.  

Tutti Amen. 

 

 

 

 

 

RIPOSIZIONE SS. SACRAMENTO  
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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. 


