
   

“Lo seguirono” 
Adorazione Eucaristica 

 
Canto d’ esposizione 
Dio ti adorerò 
 
Dio ti adorerò 
nel tuo tempio dimorerò 
le tue vie conoscerò. 
La mia voce nella notte 
innalzerò. 
 
Dio ti cercherò… 
Dio ti invocherò… 
Dio mi prostrerò 
 
 
Salmo 138 
Canone:  Misericordias Domini  
              in aeternum cantabo. 
 
1L:  Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
        tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
        Penetri da lontano i miei pensieri 
        Mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 
Canone 
 
2L:   Ti sono note tutte le mie vie; 
         la mia parola non è ancora sulla lingua 
         e tu, Signore, già la conosci tutta. 
 
 
3L:   Alle spalle e di fronte mi circondi 
         e poni su di me la tua mano. 
         Stupenda per me la tua saggezza, 
         troppo alta, e io non la comprendo 
4L:   Se prendo le ali dell’aurora 
         per abitare all’estremità del mare 

         anche là mi guida la tua mano 
         e mi afferra la tua destra 
 
5L:   Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
         quanto grande il loro numero, o Dio; 
         se li conto sono più della sabbia, 
         se li credo finti, con te sono ancora. 
 
6L:   Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
         provami e conosci i miei pensieri; 
         vedi se percorro una via di menzogna 
        e guidami sulla via della vita 
 
(momento di silenzio) 
 
Dal Vangelo di Luca 
Un giorno, mentre si trovava sulla riva del lago di Genesaret e la folla gli faceva 
ressa intorno e ascoltava la parola di Dio, egli vide due barche vuote sulla riva. I 
pescatori erano scesi e stavano lavando le loro reti. Salì su una di quelle barche, 
quella che apparteneva a Simone, e pregò questi di allontanarsi un po' dalla 
riva. Sedutosi, si mise a insegnare alla folla dalla barca. Quando ebbe finito di 
parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e insieme ai tuoi compagni getta le reti 
per la pesca». Simone gli rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
senza prendere neppure un pesce; però, sulla tua parola, getterò le reti». 
Gettatele, presero subito una tale quantità di pesci che le loro reti si 
rompevano. Allora chiamarono i compagni dall' altra barca perché venissero ad 
aiutarli. Essi vennero e riempirono le due barche a tal punto che quasi 
affondavano. Vedendo questo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: 
«Allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore».Infatti Pietro e 
tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la gran 
quantità di pesci che avevano pescato. Lo stesso capitò a Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. E Gesù disse a Simone: «Non 
temere: da questo momento sarai pescatore di uomini».  Allora essi, riportate 
le barche a terra, abbandonando tutto lo seguirono. 

(Lc 5, 1-11) 
 
Riflessione del presidente 
 
Canto 



Popoli tutti acclamate 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il Tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io Ti adorerà. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re, 
Mari e monti si prostrino a te, 
Al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
Per sempre Signore con te resterò, 
Non c’e promessa, non c’e fedeltà che in te. 
 
 
Presidente: Il sacramento del Corpo e del Sangue del Signore è culmine e fonte 
di tutta la vita della Chiesa, pegno di benedizione e di salvezza per il mondo 
intero. Innalziamo la nostra preghiera unanime, perché da questo grande 
mistero scaturisca il dono della nostra unità e della pace. 
 
Canone:   Gesù, Gesù, il tuo nome è salvezza Gesù.  
                 Gesù, Gesù, mio  Signore e mio Dio sei tu. (x2) 
 
7L:  Perché non manchino uomini e donne pronti ad accogliere la      
        chiamata di Dio, preghiamo 
 
8L:  Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti,     
        preghiamo   
 
9L:   Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza      
        pacifica e cordiale, preghiamo. 
 
(intercessioni spontanee) – Padre nostro 
Presidente: Signore Gesù, che nel sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue 
hai posto la sorgente dello spirito che dà la vita, fa’ che la tua Chiesa, spezzando 

il pane in tua memoria, diventi il germe dell’umanità rinnovata, a lode del 
Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.      Ass. Amen 
 
Canto 
Davanti al Re  
Davanti al Re c'inchiniamo insiem 
per adorarlo con tutto il cuor. 
 
Verso di Lui eleviamo insiem 
canti di gloria al nostro Re dei Re ! 
 
 
Preghiera  
Padre, - che semini con generosità - e raccogli in un tempo solo a te 
conosciuto, - dona alla tua Chiesa – giovani che sappiano seguire – la voce che 
li chiama a stare con Gesù,- che sappiano vedere con i suoi occhi – amare con il 
suo cuore – e donare il suo amore ai fratelli;- giovani desiderosi di incontrarti 
ogni giorno,- che abbiano sempre il coraggio di dirti si,- anche nelle situazioni 
più difficili,- certi che saranno da te guidati, - poiché tu sei grande nell’amore – 
e desideri che ti siano vicini.—Ascolta la nostra preghiera,- avvolgi nel tuo 
amore chi ancora ti cerca,- fa’ che mai ergiamo un muro tra noi e te. - Tu che 
raggiungi dolcemente l’intimità di ogni cuore,- tu che largisci i doni secondo 
la tua bontà,- tu che ogni giorno fai nuova la vita di ogni creatura,- donaci 
sante vocazioni; te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 
Chiesa,- e per Cristo nostro Signore. Amen 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
Jesus Christ, you’re my life.  
 
Jesus Christ, you’re my life! Alleluya, alleluya! 
Jesus Christ, you’re my life, you’re my life! Alleluya! 
 
Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita. 
Camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. 
 
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 
nella gioia, dinanzi a te, cantando la tua gloria. 


