
ADORAZIONE EUCARISTICA  
PER CHIEDERE AL SIGNORE  

VOCAZIONI DI SPECIALE CONSACRAZIONE  
E ALLA VITA MISSIONARIA REDENTORISTA 

S. Clemente M. Hofbauer 

LA FEDE IN DIO 
“Con la fede e la costanza, eredi delle promesse”. (cfr Eb 6,12) 

Introduzione 

G: In questo tempo della Quaresima è 
importante fermarci a riflettere sulla nostra 
fede. Siamo invitati a convertirci e a credere 
al Vangelo, a renderci conto della bellezza 
della nostra fede e quindi a sperimentare la 
gioia del Vangelo. 

Fermandoci dinanzi al Signore vogliamo 
esprimere anzitutto un sentimento di 
gratitudine per il prezioso dono della fede 
che ci è stato consegnato fin dalla più 
tenera età. Ma vogliamo anche metterci in 
ascolto di quanto il Signore ci vorrà 
suggerire per far si che possiamo ravvivare 
la nostra fede, purificandola da tutto ciò che 
ci può impedire di gustarla in pienezza. 

Ci accompagna nella nostra riflessione e 
nella preghiera di fiduciosa richiesta di 
nuove vocazioni, la figura del missionario 
redentorista s. Clemente M. Hofbauer, un 
uomo di fede straordinaria, un uomo di 
calma e di pace eccezionale, un uomo che 
accettava la volontà di Dio così come essa gli si manifestava, 
facendo poi tutto il bene di cui era capace.  
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Canto di Esposizione  
PREGHIERA DI ADORAZIONE (in ginocchio) 

Cel: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

T – Signor mio Gesù Cristo, che per l'amore che porti agli uomini, 
Te ne stai notte e giorno in questo Sacramento tutto pieno di 
pietà e di amore, aspettando, chiamando ed accogliendo tutti 
coloro che vengono a visitarti, io Ti credo presente nel 
Sacramento dell'Altare.  

Ti adoro nell'abisso del mio niente, e Ti ringrazio di quante grazie 
mi hai fatte; specialmente di avermi donato Te stesso in questo 
Sacramento, e di avermi data per Avvocata la tua Santissima 
Madre Maria e di avermi chiamato a visitarti in questa chiesa. Io 
saluto oggi il tuo amantissimo Cuore ed intendo salutarlo per tre 
fini: primo, in ringraziamento di questo gran dono; secondo, per 
compensarti di tutte le ingiurie, che hai ricevuto da tutti i tuoi 
nemici in questo Sacramento: terzo, intendo con questa visita 
adorarti in tutti i luoghi della terra, dove Tu sacramentato te ne 
stai meno riverito e più abbandonato. Gesù mio, io ti amo con 
tutto il cuore.  

Mi pento di aver per il passato tante volte disgustata la tua Bontà 
infinita. Propongo con la tua grazia di non offenderti più per 
l'avvenire: ed al presente, miserabile qual sono, io mi consacro 
tutto a Te: ti dono e rinunzio tutta la mia volontà, gli affetti, i 
desideri e tutte le cose mie. Da oggi in avanti fai di me e delle mie 
cose tutto quello che ti piace. Solo ti chiedo e voglio il tuo santo 
amore, la perseveranza finale e l'adempimento perfetto della tua 
volontà.  

Ti raccomando le anime del Purgatorio, specialmente le più devote 
del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Ti raccomando 
ancora tutti i poveri peccatori. Unisco infine, Salvator mio caro, 
tutti gli affetti miei cogli affetti del tuo amorosissimo Cuore e così 
uniti li offro al tuo Eterno Padre, e lo prego in nome tuo, che per 
tuo amore li accetti e li esaudisca (S. Alfonso). 
Silenzio 
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Canto dell’Alleluia 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 8, 23 – 25) 

Mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si 
abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si 
accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: "Maestro, maestro, 
siamo perduti!". Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in 
tempesta: si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: "Dov'è 
la vostra fede?". Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: 
"Chi è dunque costui, che comanda anche ai venti e all'acqua, e 
gli obbediscono?". 

Silenzio 

Canone: Kyrie eleison  
L.1: Mentre navigavano. I discepoli stanno in barca con Gesù 
che li aveva invitati a ripartire: riprendono il largo con Gesù. 
All’inizio del terzo millennio Giovanni Paolo II aveva esortato i 
cristiani a prendere il largo, a riprendere il cammino non da soli 
ma con Gesù, il Redentore dell’uomo; dobbiamo ripartire con 
Cristo nella santità della vita, nella preghiera, nell’Eucaristia, nel 
Sacramento della Riconciliazione, nel primato della grazia, 
nell’ascolto e annuncio della Parola. 
Silenzio 

Canone: Kyrie eleison 
L.2: Gesù si addormentò. Forse i discepoli si rendono conto 
davvero che Gesù si è addormentato solo quando avvertono il 
pericolo della tempesta. Finché c’era la bonaccia sembrava non 
avessero bisogno di lui, la sua presenza era insignificante o 
comunque non decisiva per poter passare con tranquillità 
dall’altra parte del lago. Gesù è sempre presente nella nostra vita, 
egli è l’Emanuele, il Dio con noi, ci accompagna e ci sostiene 
continuamente con la sua grazia. Spesso però noi viviamo come 
se non ci fosse, come se dormisse e ci guardiamo bene dal 
disturbarlo… Solo quando arriva la tempesta, il momento difficile, 
la situazione di disagio, ne richiediamo, anzi talvolta ne 
pretendiamo la presenza.  
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Signore, apri i nostri occhi perché vediamo che tu sei con noi. 
Resta con noi o Signore. Sempre 
Silenzio 

Canone: Kyrie eleison 
L.3: Maestro, siamo perduti! I discepoli riconoscono in Gesù, 
anche se addormentato, il loro maestro, e Gesù li invita ad avere 
fede. Avere un maestro esprime volontà di imparare, e volontà di 
affidarsi ad una persona che ci aiuti ad imparare. Se Gesù è il 
nostro maestro è perché vogliamo imparare e vogliamo affidarci a 
Lui. Gesù ci invita ad avere fede, a non temere, a non lasciarci 
sopraffare dal panico, dall’angoscia, dallo scoraggiamento, dalla 
tristezza, dalla fatica, dalla debolezza. Avere fede in Lui significa 
non lasciarci abbattere neanche dal peccato sapendo che Egli è il 
nostro Salvatore, l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, 
Colui presso il quale la redenzione è abbondante. 
Silenzio 
 
Canone: Kyrie eleison 
L.4: Quando san Clemente M. Hofbauer 
fu costretto a lasciare Varsavia con tutte 
le opere che vi aveva avviato, reagì con 
una fede straordinariamente salda: ha 
saputo vedervi un chiaro segnale che 
veniva della Provvidenza: "Dio è il 
Signore che dirige tutto per la Sua gloria 
e il nostro bene; chi si alza contro di noi 
ci porta dove Dio vuole”. Arrivato a 
Vienna ha iniziato un’att ività di 
predicazione e di apostolato che attirava 
migliaia di persone, specialmente giovani 
e intellettuali. Qualcuno di loro ha voluto 
trasmetterci l ’enorme impressione 
suscitata dalle sue predicazioni in coloro che lo ascoltavano: “Lui 
predica come uno che ha potere. Il potere della sua vocazione 
proviene dalla forza della sua Fede, che si trova come incarnata in 
lui e si esprime in ogni tratto del suo volto e in ogni suo 
movimento”. E un'altra testimonianza dice: “Non ho mai visto 
nessuno che sappia rendere il cristianesimo tanto amabile, come 
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lui. Durante le sue prediche penso molte volte che deve essere 
stato così che hanno predicato gli apostoli”. 
Silenzio 

Salmo 1 (cori alterni) 

Saggio quell'uomo 
che non insegue i miti del successo, 
non è attratto dalla facile ricchezza 
e non cerca onori e piaceri. 

Veramente saggio quell'uomo  
che crede nella giustizia e nel bene, 
che si lascia guidare dalla Parola 
e la rende il suo pane quotidiano. 

Sarà come albero rigoglioso 
che affonda le sue radici 
nel terreno dei veri valori 
e nell'acqua viva della fede. 

La sua coscienza sarà tranquilla, 
la sua parola saggia e credibile, 
le sue scelte stabili e costruttive, 
la sua vita piena di soddisfazioni insperate. 

Sciocco quell'uomo 
che ha fiducia solo in se stesso, 
che vende l'anima al successo, ai soldi, al potere 
e fa del piacere il suo dio. 

Veramente sciocco quell'uomo 
che non ama Dio e il prossimo, 
che non coltiva i valori morali 
e la speranza in un futuro migliore. 

Sarà come una foglia secca 
fatta turbinare dal vento degli interessi, 
come una banderuola 
senza stabile direzione di vita. 
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Non saprà resistere nei tempi di prova, 
si scoprirà vuoto di valori e coraggio; 
abbandonato dagli amici di comodo, 
tremante come un bimbo impaurito. 

È il Signore la forza dell'uomo saggio 
e insieme la sua meta e il suo premio. 
La rovina dell'uomo sciocco 
è il credere solo in se stesso.  

Preghiera vocazionale 

T. - Padre santo, ti rendiamo grazie per il dono della vita e per la 
vocazione battesimale, con cui ci chiami a vivere come tuoi figli e 
figlie, e ad essere sale e luce del mondo.  

Santo Spirito, liberaci dalla paura, dal pessimismo e dall’inerzia e 
rendici forti nella fede, gioiosi nella speranza e ferventi nella 
carità, affinché possiamo testimoniare dovunque l’amore di Dio 
per noi e portare agli uomini l’abbondante Redenzione operata da 
Gesù Cristo. 

O Gesù Redentore, tu ci chiami a stare con te e a continuare la 
tua missione: rendici tuoi autentici discepoli e coraggiosi 
missionari del tuo Vangelo di amore e di pace, che vogliamo 
annunciare in modo sempre nuovo e con strutture rinnovate.  
Consapevoli di non poter far nulla senza di te, insegnaci, o 
Maestro buono, la tua mitezza e umiltà, per essere capaci di 
amare e servire i fratelli con cuore generoso e fedele. 

O divin Redentore, manda vocazioni sacerdotali e religiose alla 
Chiesa e alla nostra Congregazione, che da te prende il nome. 
Donaci missionari che, seguendo il carisma di sant’Alfonso Maria 
de Liguori, vadano incontro ai poveri delle periferie del mondo per 
portare loro la gioia del Vangelo. 

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera, che ti rivolgiamo nel nome 
di Gesù Cristo, Figlio tuo. La presentiamo a te per mezzo di Maria, 
madre della Chiesa e madre nostra: esaudiscila con amore.  
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Madre del Perpetuo Soccorso, il tuo “sì” a Dio risuoni sempre nei 
nostri cuori. Sant’Alfonso e voi tutti, Santi e Beati della famiglia 
redentorista, pregate per noi. Così sia. 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum  
Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 



Preghiamo 
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù 
Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in 
questo santo sacramento e fa' che attinga da questa sorgente di 
ogni grazia frutti di salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:  
Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 
Benedetto Lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 

Canto finale 


