
PARROCCHIA  S. MICHELE -  CAVALLASCA 

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 
con gli Orientamenti 

pastorali del vescovo Oscar per l’anno 2017-18 

Venerdì 1 dicembre 2017 
TESTIMONI E ANNUNCIATORI 
DELLA MISERICORDIA DI DIO 

3° incontro 
CHI DICE LA GENTE CHE IO SIA? 

CHI SONO IO PER TE?   

CANTO: TU SEI PER NOI SORGENTE D’ACQUA VIVA 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
Dio grande e misericordioso, per mezzo di Cristo, 
tuo figlio, guidi la storia del mondo 
e crei continuamente sentieri di comunione tra i popoli 
con la forza del tuo santo Spirito. 
Fa’ che i cristiani della nostra chiesa di Como 
diventino sempre più consapevoli e grati   
dei doni ricevuti 
e vivano con responsabilità e amore 
il mandato che affidi a ciascuno di loro: 
quello di testimoniare ovunque, 
dalla propria famiglia fino in ogni ambiente di vita, 
la tua bontà misericordiosa, 
rivelataci dal tuo figlio Gesù, 
ritrasmessa e continuamente attualizzata 
dallo Spirito Santo. 
Rendici autentici testimoni 
e fedeli annunciatori della tua misericordia. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore 
nello Spirito Santo. 
Amen 
DIALOGO INTRODUTTIVO 
Gesù tu sei il pane di vita 
Donaci forza 
Tu sei il Dio forte 
Aiutaci 
Tu sei il buon Pastore 
Guidaci 
Tu sei l’amico dei piccoli 
Resta con noi 



Tu sei la luce del mondo 
Vogliamo seguirti 
Tu sei il re della gloria 
Vogliamo servirti 
Tu sei il nostro fratello 
Vogliamo amarti 
Tu sei il nostro Dio 
vogliamo vivere per te 
Oggi e sempre 
Amen 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo  Matteo (16,13-20) 
Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi 
discepoli: «La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni 
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse 
loro: «Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la 
carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti 
dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli 
inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e 
tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo. 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL VESCOVO 
Dagli Orientamenti Pastorali 2017-18 
n° 13 Anche papa Francesco, nella Evangelii Gaudium ci esorta «a rinnovare 
oggi stesso il nostro incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere
la decisione di lasciarsi incontrare da lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta» 
(EG 3). Non si tratta di approfondire la conoscenza di una persona vissuta nel
passato: la fede cristiana nasce dall’incontro inatteso con la persona di Gesù 
Cristo, Crocifisso e Risorto, riconosciuto vivente oggi nella sua Chiesa. 

n° 15. Il cristianesimo non è tanto l’uomo che di sua iniziativa si impegna 
nell’incontrare Dio, ma nasce dallo stupore di sentirsi cercato da Dio, che per 
primo, in Cristo, vuole incontrare l’uomo. Il Signore Gesù non si stanca di 
cercare l’uomo, di attenderlo, di corrergli incontro, superando l’abisso che lo 
separa da lui, gli si pone “di fronte”. 

n° 17. Gesù appartiene in qualche modo, non solo ai cristiani, ma all’intera 
storia dell’umanità, a tutti gli uomini. Come accadde nella sinagoga di Cafarnao
(Mc 1,22), egli sta di fronte agli uomini come una presenza che interroga, con 
una parola e uno stile di vita dal quale traspare un’autorità tutta nuova, un 
discorso sapiente, una parola che interpella e incuriosisce. 

DOMANDE PER LA MEDITAZIONE PERSONALE 



Chi è Gesù per te? Tu che cosa conosci di lui? Ne parli solo per sentito dire? 
Cresce in te il desiderio di cercare ancora e di approfondire la sua 
conoscenza? 

In che misura io/la mia comunità faccio/amo esperienza del Cristo vivente e 
lo testimonio/amo alle persone che incontro/iamo? 

PREGHIAMO INSIEME il Sal 62 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,di te ha sete l'anima mia,a te anela 
la mia carne,come terra deserta,arida, senz'acqua. 
Così nel santuario ti ho cercato,per contemplare la tua potenza e la tua 
gloria.Poiché la tua grazia vale più della vita,le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva,nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito,e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
Quando nel mio giaciglio di te mi ricordoe penso a te nelle veglie notturne,a 
te che sei stato il mio aiuto,esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
A te si stringe l'anima miae la forza della tua destra mi sostiene. 

PREGHIAMO INSIEME a San Simeone il Nuovo Teologo, monaco 

Sei tu il regno dei cieli, o Cristo, 
la terra promessa agli umili; 
Oh oh oh, adoramus te Domine 
Sei tu, i pascoli del paradiso, 
il cenacolo per il banchetto divino; 
Oh oh oh, adoramus te Domine 
Sei tu, la sala delle nozze ineffabili, 
la mensa imbandita per tutti; 
Oh oh oh, adoramus te Domine 
Sei tu, il pane di vita, l’unica bevanda; 
tu, la fonte dell’acqua e acqua di vita; 
Oh oh oh, adoramus te Domine 
Sei tu, la lampada che non si spegne, donata ai tuoi fedeli; tu, veste nuziale e 
corona regale; 
Oh oh oh, adoramus te Domine 
Sei tu, il sollievo, la gioia, la delizia e la gloria; 
tu, l’allegrezza e la felicità; 
Oh oh oh, adoramus te Domine 
la tua grazia, o Dio, risplenderà come il sole; 
grazia di spirito di santità in tutti i tuoi santi; 
Oh oh oh, adoramus te Domine 
tu inaccessibile brillerai in mezzo a loro, 
e tutti riluceranno nella misura della loro fede, 
della loro speranza, della carità e della perfezione, 
della loro purificazione e illuminazione, o Dio, 
il solo longanime e giudice di tutti. 

CANTO: NOI ABBIAMO CREDUTO AL TUO AMORE 



O Gesù, vero pane di vita, ti adoriamo con umile fede, 
Celebrando con gioia infinita i tuoi doni di grazia. 
NOI ABBIAMO CREDUTO AL TUO AMORE, 
RIVELATO PER NOI SULLA CROCE. 
LA TUA OFFERTA SIGNORE, E’ LA VITA PER NOI. 
Alla chiesa il tuo Corpo hai donato 
e il tuo Spirito senza misura 
Come il Padre da sempre ti ha amato, 
tu così ci hai amati 

PREGHIERA  CONCLUSIVA 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia, ci hai lasciato 
il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero 
del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua 
redenzione, 

CANTO FINALE 
Testimoni dell'amore, testimoni del Signore,siamo il popolo di Dio 
e annunciamo il Regno suo.Annunciamo la sua pace, 
la speranza della croceche lo Spirito di Dio dona a questa umanità... 

Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo ci fa segno del tuo amore per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione nella fede che si fa condivisione. 

La Parola della vita noi proclamiamo e la storia del tuo amore raccontiamo. Tra 
la gente noi viviamo una certezza:che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. 

Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino,ci raduni come chiesa per il Regno. Tra 
la gente noi viviamo nuova speranzae la gioia che ci dà la tua presenza. 


