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“Davanti all'Eucaristia 
invocando lo Spirito Santo”

a cura delle Monache Clarisse di San Severino Marche

ADORAZIONE EUCARISTICA

Canto di esposizione
Guida Nel nome del Padre e del Figlio e dello SpiritoSanto.
Tutti: Amen.
Guida Grazia e pace in abbondanza a tutti voi chesiete in Cristo risorto.
Tutti: E con il tuo Spirito.
Adorazione silenziosa. 
Guida: Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzareun canto di lode all’Agnello immolato per noi e nasco-sto in questo santo mistero, e fà che un giorno possiamocontemplarlo nello splendore della tua gloria.Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
“La Pentecoste segna lo zenit del disegno divino chesi attua nella storia: perché la Pasqua di Cristo, che èil cuore della storia, ha nello Spirito Santo il suofrutto supremo. Certo la Pasqua è il vertice della vitadi Cristo, ma senza la Pentecoste essa sarebbe un av-
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venimento lontano, incapacedi afferrare la nostra vita.Se la Pasqua è “oggi” enon un semplice avveni-mento passato, è grazieallo Spirito. È Lui che at-tualizza il Cristo, lo rendecontemporaneo a tutti itempi e rende perennemen-te attuale anche la sua ope-ra”(Mons. Mariano Magrassi).
Guida: Con le parole di mons. Ma-grassi apriamo il cuore all’adorazione: in questo mesedi maggio la chiesa ci invita a celebrare la solennità diPentecoste, in cui contempliamo l’irruzione dello Spi-rito sulla chiesa e, attraverso la chiesa, sull’umanitàintera. La nostra preghiera desidera, allora, gustarel’immenso dono dello Spirito Santo: davanti all’Euca-restia invochiamo lo Spirito, contemplando le meravi-glie che il Signore compie nella storia della salvezza enelle profondità di ciascuno di noi, in cui lo SpiritoSanto dimora e parla con gemiti inesprimibili.
Preghiamo insieme e diciamo: Vieni, Spirito Santo.
- Spirito d’amore, infiamma la Chiesa perché rendatestimonianza all’amore di Dio.- Spirito di verità, rendici fedeli alla parola di Dio, libe-randoci dalla schiavitù della menzogna e della falsità.- Spirito creatore, rinnova i nostri cuori e il mondo. - Spirito di pace, rendici capaci di amore e di amici-zia verso tutti.
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- Spirito di unità, riconcilia le Chiese, dà a ciascunod’essere fedele alla sua vocazione.- Spirito di vita, visita i cuori affranti, aiuta i poveri,fa’ vivere i defunti nella gioia eterna del Cielo. - Spirito di potenza, sostieni i deboli, conferma i dub-biosi, aiutaci tutti nella prova.- Spirito del Padre, facci sentire sempre la sua bontàpaterna e la sua provvidenza infinita.- Spirito del Cristo, donaci una fede che nessun osta-colo possa far vacillare.
Guida: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoifedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. PerCristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
In ascolto della Parola di Dio
Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11)
«Mentre stava compiendosi il giorno della Penteco-
ste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Ven-
ne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti
furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a par-
lare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava lo-
ro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di
ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla
si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé
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per la meraviglia, diceva-
no: “Tutti costoro che par-
lano non sono forse Gali-
lei? E come mai ciascuno
di noi sente parlare la pro-
pria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamiti, abi-
tanti della Mesopotamia,
della Giudea e della Cap-
padocia, del Ponto e del-
l’Asia, della Frigia e della
Panfilia, dell’Egitto e delle
parti della Libia vicino a
Cirene, Romani qui resi-
denti, Giudei e proseliti,

Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio».
Silenzio prolungato
Guida: O Padre, che nel mistero della Pentecoste,santifichi la tua chiesa in ogni popolo e nazione, dif-fondi sino ai confini della terra i doni dello SpiritoSanto e continua oggi, nella comunità dei credenti, iprodigi che hai operato agli inizi della predicazionedel vangelo.Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Canto
Riflessione (intervallata da canoni): dagli scritti di
don Tonino Bello 
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Spirito Santo, che agli inizi della crea-zione ti libravi sugli abissi dell’univer-so, e trasformavi in sorriso di bellezzail grande sbadiglio delle cose, scendiancora sulla terra e donale il brivido deicominciamenti. Questo mondo che in-vecchia, sfioralo con l’ala della tua glo-ria. Dissipa le sue rughe. Fascia le feri-te che l’egoismo sfrenato degli uominiha tracciato sulla sua pelle. Mitiga conl’olio della tenerezza le arsure della suacrosta. Restituiscile il manto dell’anticosplendore, che le nostre violenze lehanno strappato, e riversa sulle sue car-ni inaridite anfore di profumi. Permeatutte le cose e possiedine il cuore. Re-stituiscici al gaudio dei primordi. Ri-versati senza misura sulle nostre affli-zioni. E il deserto, finalmente, ridiven-terà giardino.
Canone
Spirito Santo, che hai invaso l’anima diMaria per farci vedere come un giornoavresti invaso la chiesa, rendici capaci diesultanza. Donaci il gusto di sentirci“estroversi”, rivolti cioè verso il mondo,che non è una specie di chiesa mancata,ma l’oggetto ultimo di quell’incontenibi-le amore per il quale la chiesa stessa èstata costituita. Mettici le ali ai piedi per-
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ché, come Maria, raggiungiamo in fretta la città. La cit-tà terrena. Che tu ami appassionatamente. Che non è ilripostiglio dei rifiuti, ma il partner con cui dobbiamo“agonizzare” perché giunga a compimento l’opera dellaredenzione.
Canone
Spirito Santo, dono del Cristo morente, fa’ che la chiesadimostri di averti ereditato davvero. Trattienila ai piedidi tutte le croci, quelle dei singoli e quelle dei popoli.Ispirale parole e silenzi, perché sappia dare significatoal dolore degli uomini. Così che ogni povero compren-da che non è vano il suo pianto e ripeta col salmo: “Lemie lacrime, Signore, nell’otre tuo raccogli”. E donaledi non arrossire mai della croce, ma di guardare ad essacome all’antenna della sua nave, le cui vele Tu gonfi dibrezza e spingi con fiducia lontano. 
Canone
Spirito di Pentecoste, ridestaci all’antico mandato diprofeti. Dissigilla le nostre labbra, contratte dalle pru-denze carnali. Introduci nelle nostre vene il rigetto con-tro ogni compromesso. E donaci la nausea di lusingare idetentori del potere per trarne vantaggio. Trattienici dal-le ambiguità. Poni il tuo marchio di origine controllatasulle nostre testimonianze. E facci aborrire dalle parole,quando esse non trovano puntuale verifica nei fatti.Spalanca i cancelletti dei nostri cenacoli. Aprici a fidu-cie ecumeniche. E in ogni uomo di buona volontà facciscorgere le orme del tuo passaggio.
Canone
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Spirito del Signore, dono del Risortoagli apostoli nel cenacolo, gonfia dipassione la vita dei tuoi presbiteri.Riempi di amicizie discrete la loro so-litudine. Rendili innamorati della ter-ra e capaci di misericordia per tutte lesue debolezze. Confortali con la grati-tudine della gente e con l’olio dellacomunione fraterna. Ristora la lorostanchezza, perché non trovino ap-poggio più dolce per il loro riposo senon sulla spalla del Maestro. Liberalidalla paura di non farcela. Dai loroocchi partano inviti a sovrumane tra-sparenze. Dal loro cuore si sprigioniaudacia mista a tenerezza. Perché, peressi e per tutti, lo Sposo non tarderà.
Silenzio di meditazione
Guida: La Parola di Dio ci illumina eci conforta, ci sostiene e ci guida: nonsiamo soli, perché in noi e accanto anoi è presente lo Spirito del Signore,che con i suoi doni e la sua forza ac-compagna il nostro cammino. Invo-chiamolo con tutto il cuore: le se-guenti litanie sono ispirate agli scrittidi s. Chiara. 
(Un solista proclama le litanie, l’as-
semblea interviene con i ritornelli)
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Spirito del Donatore che colmi di ogni beneSpirito glorioso nel quale restituiamo tutti i doniSpirito che operi vive azioni di grazie
Vieni a edificarci nell’amore
Spirito Santo che illumini i cuoriSpirito di Dio che doni la vitaSpirito del Figlio che indichi la Via
Vieni e compi l’opera del Figlio
Spirito del Padre di ogni misericordiaSpirito che ispiri la nostra vocazioneSpirito che moltiplichi il talento ricevuto
Vieni e orienta i nostri passi
Spirito che inizi ogni conversioneSpirito che ci fai crescere nel beneSpirito che rendi gloria al Padre celeste
Vieni e desta in noi la lode
Spirito che compi ogni promessaSpirito, amore per la povertà altissimaSpirito che doni i fratelli e le sorelle
Vieni e rimani in noi
Spirito, forza della nostra debolezzaSpirito, abbondanza in ogni indigenzaSpirito, sostegno in ogni fatica 
Vieni con la tua potenza
Spirito, gaudio in ogni tribolazioneSpirito, profumo effuso dell’AmoreSpirito che custodisci la nostra fedeltà
Vieni a sostenerci nell’Amore 
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Spirito che infondi in noi l’AmoreSpirito che manifesti la nostra caritàSpirito che fai portare ogni peso
Vieni a compiere ciò che hai promesso
Spirito, fecondità di ogni madreSpirito che ci rendi figli nel FiglioSpirito umile che fai di noi una cosa sola
Vieni e rendici tua dimora
Spirito che fai entrare nella VitaSpirito, perseveranza sulla ViaSpirito, benedizione del Padre e del Figlio
Vieni e portaci sulle tue Vie 
Guida: Concludiamo questo momento di adorazionerivolgendo al Signore la nostra preghiera per tutta lachiesa e per le necessità del mondo. Poniamo davantiall’Eucaristia i desideri del cuore e il grido dell’uma-nità. Ad ogni intenzione di preghiera, rispondiamo in-sieme: Ascoltaci, Signore.
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- Pastore e guida delle nostre anime, assisti il nostroPapa Benedetto XVI, il nostro Vescovo, il nostro par-roco, tutti i sacerdoti, i diaconi e le comunità che hailoro affidato, perché non manchi al gregge la solleci-tudine dei pastori e al pastore la docilità del gregge. 
Ti preghiamo.
- Aiuta i genitori cristiani a vivere il loro matrimoniocome una chiamata a riprodurre, nella concretezza de-gli affetti umani, l’amore forte e fedele che unisce Tealla tua Chiesa. Ti preghiamo.
- Conferma nella vocazione i religiosi e tutti i consa-crati, che hanno abbandonato ogni cosa per seguire ilCristo tuo Figlio, fa’ che siano un Vangelo vivente,una prova autentica della santità della Chiesa. 
Ti preghiamo.
- Ritempra la mente e il cuore dei missionari del Van-gelo, suscita dovunque collaboratori e ausi-liari della loro opera. Ti preghiamo.
- Dona a tutti i laici di collaborarecon Te per trasformare il mondocon il tuo amore, perché la no-stra città terrena progrediscanella giustizia, nella fraternitàe nella pace. Ti preghiamo.
- Sostieni i giovani, ai quali ri-volgi l’invito a seguirti più da vi-cino, affinché non siano distoltidalle cose di questo mondo, ma apra-no il loro cuore alla voce amica che li
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chiama, credano che la grazia dà loro laforza per una totale donazione e vedano labellezza e la grandezza della vita sacerdo-tale, religiosa e missionaria. Ti preghiamo.
Guida: Senza lo Spirito Santo, Dio èlontano, il Cristo resta nel passato, ilvangelo lettera morta, la chiesa una sem-plice organizzazione. Ma nello SpiritoSanto il cosmo è mobilitato per la gene-razione del Regno, il Cristo risorto si fapresente, il vangelo si fa potenza e vita,la chiesa realizza la comunione trinita-ria. Guidati dallo Spirito Santo, diciamoinsieme: Padre nostro...
Guida: O Spirito Santo, dono del Risorto,bussola invisibile dei nostri cuori, apri inostri orizzonti e fa’ che portiamo il van-gelo per le strade del mondo; guidacisull’oceano dei nostri desideri verso il so-lo tesoro per il quale siamo stati creati:  lapienezza della vita di Dio. O Spirito Santo, purifica i nostri desideri,libera i nostri cammini, soffia nelle nostreprofondità, plasma il nostro agire, guida lanostra esistenza verso il segreto della gio-ia vera che solo Tu sai dare. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Canto finale.
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