
Schema di Adorazione eucaristica 

 
 

Canto all’esposizione 

 

Preghiera di adorazione 

 

Signore Gesù, siamo qui ai tuoi piedi per pregarti per il nostro Seminario, i nostri seminaristi e i loro 

formatori, perché dal Seminario possano venire alle nostre Comunità pastori santi, secondo il tuo cuore. In 

questo tempo di adorazione, vogliamo chiedere a Te, che provvedi alla Chiesa gli operai del Vangelo, di 

effondere, in una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché susciti nel tuo popolo degni 

ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della parola che salva. Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli 

dei secoli. 

 

Ascolto della Parola di Dio 

 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI (EF 4, 11-13)  

 

È Cristo che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e 

maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché 

arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella 

misura che conviene alla piena maturità di Cristo. 

 

Dalla catechesi di Papa Francesco sul sacramento dell’Ordine 

L’Ordine, scandito nei tre gradi di episcopato, presbiterato e diaconato, è il Sacramento che abilita 

all’esercizio del ministero, affidato dal Signore Gesù agli Apostoli, di pascere il suo gregge, nella potenza del 

suo Spirito e secondo il suo cuore. Pascere il gregge di Gesù non con la potenza della forza umana o con la 

propria potenza, ma quella dello Spirito e secondo il suo cuore, il cuore di Gesù che è un cuore di amore. Il 

sacerdote, il vescovo, il diacono deve pascere il gregge del Signore con amore. Se non lo fa con amore non 

serve. E in tal senso, i ministri che vengono scelti e consacrati per questo servizio prolungano nel tempo la 

presenza di Gesù, se lo fanno col potere dello Spirito Santo in nome di Dio e con amore. 

Coloro che vengono ordinati sono posti a capo della comunità. Sono “A capo” sì, però per Gesù significa 

porre la propria autorità al servizio, come Lui stesso ha mostrato e ha insegnato ai discepoli con queste 

parole: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non 

sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà 

vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria 

vita in riscatto per molti» (Mt 20,25-28 // Mc 10,42-45). Un vescovo che non è al servizio della comunità non 

fa bene; un sacerdote, un prete che non è al servizio della sua comunità non fa bene, sbaglia. 

Un’altra caratteristica che deriva sempre da questa unione sacramentale con Cristo è l’amore 

appassionato per la Chiesa. Pensiamo a quel passo della Lettera agli Efesini in cui san Paolo dice che Cristo 

«ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua 

mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché» 

(5,25-27). In forza dell’Ordine il ministro dedica tutto se stesso alla propria comunità e la ama con tutto il 

cuore: è la sua famiglia. Il vescovo, il sacerdote amano la Chiesa nella propria comunità, l'amano fortemente. 

Come? Come Cristo ama la Chiesa. Lo stesso dirà san Paolo del matrimonio: lo sposo ama sua moglie come 

Cristo ama la Chiesa. È un mistero grande d’amore: questo del ministero sacerdotale e quello del 

matrimonio, due Sacramenti che sono la strada per la quale le persone vanno abitualmente al Signore. 

 

Adorazione silenziosa 

 

Canto di adorazione 

 

 

SUPPLICA  

Sacerdote: E ora, con fiducia rivolgiamoci, al Padre, dicendo insieme:  



Tutti: Donaci sacerdoti secondo il tuo cuore  

S. Padre nostro che sei nei cieli T. Donaci sacerdoti secondo il tuo cuore  

S. Perché sia santificato il tuo nome T. Donaci sacerdoti secondo il tuo cuore  

S. Perché la tua volontà si compia in cielo come in terra T. Donaci sacerdoti secondo il tuo cuore  

S. Per donarci il Pane della vita T. Donaci sacerdoti secondo il tuo cuore  

S. Per perdonare le nostre colpe T. Donaci sacerdoti secondo il tuo cuore  

S. Perché ci aiutino a superare le tentazioni T. Donaci sacerdoti secondo il tuo cuore  

S. e libera loro e noi da ogni male. Amen. 

 

Benedizione eucaristica 


