
 

(traduzione di D. Mazzuconi) 
 

 
Te adoro con tutto me stesso, 
o Verità che ti nascondi, 
e che, senza ombra di dubbio, 
ti celi sotto queste apparenze, 
a te tutto il mio cuore si sottomette, 
perché, quando ti contemplo, 
completamente mi smarrisco. 
 
La vista, il tatto, il gusto 
non riescono a fare esperienza di te; 
solo a quanto si ode  
si può credere con sicurezza: 
credo tutto ciò che  
ha detto il Figlio di Dio; 
nulla è più vero  
di questa parola di verità. 
 

 Sulla croce stava nascosta 
solo la natura divina; 
ma qui, insieme ad essa, 
si nasconde anche la natura umana. 
 
Tuttavia, credendo e professando 
ambedue, ti chiedo ciò che ti chiese il 
ladrone mentre si pentiva. 
Non riesco a scorgere le tue piaghe, 
come Tommaso, tuttavia, vado dicendo  
che sei il mio Dio: fa’ che la mia fede  
aumenti sempre più, 
che in te riponga la mia speranza 
e radichi il mio amore. 
 
Segno che ci ricordi la morte del Signore, 
pane che dai agli uomini la vera vita, 
concedi alla mia anima di vivere di Te 
e che assapori per sempre  
la tua dolcezza. 
 
Tu, che hai amato fino a dare la vita, 
Gesù Signore, 
purifica tutto ciò che in me è impuro con 
il tuo sangue, 
del quale una sola stilla può salvare 
l’universo intero da qualsiasi misfatto. 
 
Gesù, che ora vedo come nascosto da un 
velo, quando accadrà ciò che tanto 
desidero, cioè che, guardandoti, una volta 
tolto quel velo dal tuo volto, io possa 
ricevere gioia eterna dalla tua gloria? 
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- 10:45  Ora Media 
- 16-17:30 Adorazione 
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“Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto 
terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si 
trovavano, udii che dicevano: 

"A Colui che siede sul trono e all'Agnello 
lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli". 

E i quattro esseri viventi dicevano: "Amen". E gli 
anziani si prostrarono in adorazione” (Ap. 5,13-14)   
 

 
 
Un punto importante per noi è vivere un 

rapporto intenso con Gesù, un’intimità di dialogo 
e di vita, così da riconoscerlo come “il Signore”. 
Adorarlo! Il versetto dell’Apocalisse ci parla 
dell’adorazione: le miriadi di angeli, tutte le 
creature, gli esseri viventi, gli anziani, si 
prostrano in adorazione davanti al Trono di Dio 
e all’Agnello immolato, che è Cristo, a cui va la 
lode, l’onore e la gloria (cfr Ap 5,11-14).  

Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda: 
Tu, io, adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo 
per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui 
anche per adorarlo? Che cosa vuol dire allora 
adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, 
a fermarci a dialogare con Lui, sentendo che la 
sua presenza è la più vera, la più buona, la più 
importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria 
vita, in modo consapevole e forse a volte senza 
rendersene conto, ha un ben preciso ordine delle 
cose ritenute più o meno importanti.  

Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto 
che deve avere; adorare il Signore vuol dire 
affermare, credere, non però semplicemente a 
parole, che Lui solo guida veramente la nostra 
vita; adorare il Signore vuol dire che siamo 
convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della 
nostra vita, il Dio della nostra storia.   

 
Papa Francesco 

 
“Io sono la vite, voi i tralci.  
Chi rimane in me, e io in 
lui, porta molto frutto, 
perché senza di me  
non potete far nulla”. 
 
 
 

Carissimo/a 
l’avventura della nostra vita attraversa in questo 

tempo storico un sentiero avvincente perché tante 
prospettive ci vengono poste davanti grazie alle 
meravigliose scoperte che l’intelligenza umana, dono 
del Creatore, mette a servizio di ciascun uomo e 
donna.  

Allo stesso tempo assistiamo ad uno scenario di 
progressivo degrado della bellezza dell’essere umano. 
Il cuore dell’uomo, se non si alimenta alla sorgente 
della verità e della luce, cade nel delirio di 
onnipotenza del quale tutto il creato ne fa le spese. 
Guerre, violenze di ogni genere, sconvolgimenti 
ambientali sono sotto i nostri occhi e ci sentiamo 
deboli e fragili. Corriamo il rischio di farci vincere 
dalla paura e dallo sconforto e di chiuderci alla 
bellezza che invece è possibile e reale anche nel 
tempo che viviamo. 

“Senza di me, non potete far nulla!”. È il Signore 
stesso che ci indica la via per poter riscoprire i doni 
racchiusi nelle pieghe del nostro quotidiano: vivere 
con Lui e in lui la nostra vita, perché solo Lui ci dona 
occhi per riconoscere a quale speranza ci ha chiamati. 

Nella Chiesa del Cristo, ogni giorno, ci è offerta 
la possibilità di stare alla presenza del Signore, cuore 
a cuore con Lui nel silenzio e nell’adorazione del dono 
grande del suo amore, fattosi pane. È l’opportunità 
che Egli ci offre per riconoscere i segni della sua 
presenza nelle vicende quotidiane della nostra vita e 
trasfigurarle con il suo sguardo di pace. 

Ti aspettiamo per poter insieme adorare il Signore 
rimasto con noi per donarci vita. 
 

I sacerdoti della collaborazione Pastorale 
e le Suore Figlie della Chiesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


