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ADORAZIONE EUCARISTICA  
PER CHIEDERE AL SIGNORE  

VOCAZIONI DI SPECIALE CONSACRAZIONE  
E ALLA VITA MISSIONARIA REDENTORISTA 

S. Giovanni Neumann 

SULLA VIA DI DIO 
“Beati quelli che seguono le mie vie!” (Pr 8,32) 

 
Introduzione 

Una delle tante funzioni del 
nostro corpo, alla quale quasi mai 
f a cc i amo caso , è que l l a de l 
camminare. Decidiamo dove andare 
e le nostre gambe ci portano, se 
conosciamo bene la strada. Talvolta 
ci rendiamo conto di aver sbagliato e 
dobbiamo correggere il percorso, o 
dobbiamo chiedere a qualcuno 
informazioni per poter raggiungere 
la meta, ma anche in questi casi 
difficilmente facciamo caso al nostro 
camminare. Ringraziamo il Signore 
perché ci dona la grazia di poter 
camminare, e gli chiediamo che ci 
aiuti ad avere sempre ben chiara la 
strada da percorrere. Lo ascoltiamo 
mentre ci dice: “chi segue me non 
camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita”. 

In questo tempo davanti al Signore vogliamo anche guardare 
un uomo, san Giovanni Neumann che ha seguito Gesù per le 
strade dove lo ha misteriosamente condotto, e ha camminato, da 
missionario redentorista e da vescovo, nella luce della vita. Ci 
accompagneranno le parole pronunciate dal Card. Ratzinger in 
occasione del primo anniversario della canonizzazione (1978). 
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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 10, 19 – 21) 

Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e 
scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli". 

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e 
disse: "Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza.  
Silenzio 

Canone: Laudate Dominum  
La vita del nostro santo fu molto marcata dall’idea della strada, 

con tutte le sue difficoltà, ma anche con tutto quello che ha di 
illusione e di grandezza.  

La storia cominciò quando, mosso dal desiderio di farsi 
sacerdote. Prima respinto e poi, inaspettatamente, ammesso in 
seminario; ma alla fine dei suoi studi l’aspettava la peggiore 
contrarietà: non gli permettevano di essere ordinato, perché 
c’erano troppi sacerdoti. Di nuovo, la strada si tagliava, ed il 
vuoto sembrava volere aprirsi sotto i suoi piedi. Iniziò ad avere il 
sogno di trasferirsi in Nord America, di cui conosceva l’urgente 
necessità di sacerdoti. Era senza denaro, e le difficoltà erano 
tante. Infine, decise di mettersi in moto, e lo fece nel silenzio della 
notte per risparmiare ai suoi genitori il dolore dell’addio. La sua 
strada continuò nel buio. Arrivò a Parigi. A piedi, proseguì la sua 
strada verso la costa, ma non senza sapere, nel tragitto, che il 
vescovo di Filadelfia in cui aveva posto le sue speranze, non aveva 
bisogno di sacerdoti tedeschi. 

A dispetto di tutto, arriverà, sarà ordinato sacerdote, e gli sarà 
affidata un’estesa parrocchia nella regione delle cascate del 
Niágara che gli imponeva di muoversi continuamente, fino 
all’esaurimento fisico  
Silenzio 

Canone Laudate Dominum 
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La strada veniva ad essere così il simbolo della sua vita, una 
vita di costante andare e venire per portare agli uomini la Parola 
di Dio. Facendo fronte a tutte le difficoltà egli fece avanzare la 
voce di Dio, e restò fedele nel seguire quella Via che è Cristo Gesù. 
Ed avendo camminato sui passi di Colui che è la Via, senza mai 
smettere, si trasformò a sua volta in un sentiero per gli uomini. 
Nella sua parrocchia di tedeschi discuteva con coloro che 
desideravano una chiesa tutta per i tedeschi. Egli voleva, al 
contrario, che fosse una chiesa per gli italiani, francesi ed 
irlandesi. Nei suoi ultimi anni, si sforzò di imparare il gaelico, per 
poter accostare gli irlandesi; per essere tutto di tutti; per costruire 
una strada e ricostruire i ponti distrutti.  
Silenzio 

Canone Laudate Dominum 
Comprese la grandezza del ministero apostolico, la grandezza di 
una vita che, donata con gioia e senza paure per il servizio degli 
uomini, lungi dall’impoverirsi si arricchisce, e con la quale anche 
il mondo si arricchisce e si trasforma ricevendo una speranza 
nuova. 
Silenzio 

Canone Laudate Dominum 
Lo stesso Pietro che ha confessato Gesù Cristo, gli dice: “Tu sei 
Cristo, il Figlio del Dio vivo. Io ti seguo, ma non parliamo di Croce. 
Questo non c'entra. Ti seguo con altre possibilità, senza la Croce”. 
Quando camminiamo senza la Croce, quando edifichiamo senza 
la Croce e quando confessiamo un Cristo senza Croce, non siamo  
discepoli del Signore: siamo mondani, siamo Vescovi, Preti, 
Cardinali, Papi, ma non discepoli del Signore". 

"Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il 
coraggio, proprio il coraggio, di camminare in presenza del 
Signore, con la Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul 
sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare 
l'unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la Chiesa andrà 
avanti" (Dall’Omelia di Papa Francesco il 14 marzo 2013) 
Silenzio 
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Salmo 25 (solista e assemblea) 

La mia vita ti affido, Signore, 
solo in te, mio Dio, ho speranza  
e di questo mai abbia a pentirmi! 

Ne mai rida di me il nemico, 
chi in te spera non resti deluso: 
arrossisca chi sceglie il suo nulla! 

Le tue vie, Signore, rivelami,  
Dio, insegnami i tuoi sentieri, 
sii mia guida sul vero cammino! 
 
Fammi esperto del tuo volere, 
tu sei l'unico Dio che salva, 
in te spero ogni ora del giorno! 

Il tuo amore ricorda, Signore, 
come sempre tu fosti fedele,  
o bontà che permani nei secoli! 

Ma le colpe dimentica, Dio, 
che ho commesse ancora fanciullo, 
solo il tuo amore ricorda! 
Buono e giusto è Dio, il Signore, 
agli erranti addita la via: 
guida gli umili in retti sentieri!  
La via giusta insegna ai poveri; 

verità e grazia: vie di Dio  
per chi vive la sua alleanza! 

Pur se grande è il mio peccato  
perdonarmi tu puoi, Signore, 
sempre a causa del santo tuo nome! 
Silenzio 

Canto 
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Preghiera vocazionale 

 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.  

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. 
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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. 

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


