
Adorazione eucaristica 

Siamo Venuti  

per adorarlo 
 

 

 

 

Canto iniziale 

Esposizione del Santo Sacramento 

 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen. 

 Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, da 

 Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il 

 principe dei re della terra. E con il tuo spirito 

T. Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio,  
 concedi a noi miseri di fare, per tuo amore,  

ciò che sappiamo che tu vuoi,  
e di volere sempre ciò che a te piace,  
affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati  
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,  
possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto,  
il Signore nostro Gesù Cristo,  
e con l'aiuto della tua sola grazia,  
giungere a te, o Altissimo,  
che nella Trinità perfetta e nella Unità semplice  
vivi e regni e sei glorificato,  
Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen 



DAL VANGELO SECONDO MATTEO (2, 2-12) 

Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano:" 

Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e 

siamo venuti per adorarlo". All’udire queste parole, il re Erode restò 

turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e 

gli scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere 

il Messia. Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è scritto 

per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero 

il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che 

pascerà il mio popolo, Israele”.  Allora Erode, chiamati segretamente i 

Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la 

stella e li inviò a Betlemme esortandoli: "Andate e informatevi 

accuratamente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo 

sapere, perché anch’io venga ad adorarlo". Udite le parole del re, essi 

partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li 

precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. 

Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi 

lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 

incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per 

un’altra strada fecero ritorno al loro paese.                       

      PAROLA DEL SIGNORE.  

Pausa di silenzio orante 

Per riflettere: 

Domandano: dov’è nato il neonato? Domandano del re, la cui nascita è stata loro 

rivelata in Oriente da una stella. Questa stella è un segno conduttore: il segno 



dell’Epifania. Alla corte di Erode, alla domanda: “Dov’è nato?” ricevono, in base 

alla Scrittura, la risposta: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 

del profeta. I Magi si sono incamminati verso Betlemme, condotti dalla loro stella 

e dalla parola del profeta. A Betlemme trovano il neonato, ma questa è, al tempo 

stesso, una via interiore. È la via della nostra fede. Il rivelarsi di Dio al cuore 

umano: la rivelazione data all’uomo interiore. È la sorgente della fede. La loro via 

non conduce a Betlemme, essa conduce a Dio, a quel Dio che è invisibile, benché 

si riveli mediante ciò che è visibile. I tre Magi sono stati chiamati a diventare 

testimoni di questo che nella rivelazione dell’invisibile è l’apice e il limite: Dio si è 

rivelato come uomo, è diventato uomo. Agli occhi dei Magi si è rivelato come 

bambino nelle mani della Madre. Qui il cammino interiore dei tre Magi raggiunse 

il suo punto fondamentale. Tornarono alla loro patria, portando nel cuore della 

propria fede la pienezza della rivelazione divina: le grandi opere di Dio! Che le 

nostre vite testimonino ogni giorno l’Amore immenso di Dio che si è incarnato 

per la nostra salvezza.  

Canto  

P. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio che, come ai Magi, ha rivelato la 

sua Gloria nel Figlio.  

Preghiamo insieme e diciamo: Vieni, Signore Gesù 

1. Sostieni, Signore, la tua Chiesa nell’opera di evangelizzazione in ogni 
angolo della terra e, in particolare, nelle situazioni di difficoltà, ti 
preghiamo 

2. Rafforza, Signore, la nostra fede anche in mezzo alle prove della vita, 
ti preghiamo 

3. Salva, Signore, chi soffre a causa dell’odio e della violenza. Aiuta i 
popoli in difficoltà affinché si possano muovere scelte coraggiose di 
pace, ti preghiamo 



4. Tu che sei l’amore che perdona, dona alla tua Chiesa il coraggio di 
testimoniare ogni giorno la pace nel mondo, ti preghiamo 

5. Proteggi quanti si dedicano al servizio dei fratelli, fa’ che la loro vita 
sia accompagnata e sempre sostenuta dalla grazia del perdono, ti 
preghiamo 

6. Accompagna le famiglie che vivono la gioia dell’attesa di un figlio. 
Aiutale a confidare sempre nel tuo amore e nella tua fedeltà, ti 
preghiamo. 

 
T. Vieni, Signore Gesù e stai con noi,  

e inizieremo a risplendere come tu risplendi:  

a risplendere fino ad essere luce per gli altri.  

La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito nostro.  

Sarai tu a risplendere, attraverso di noi, sugli altri.  

Fa’ che noi ti lodiamo così, nel modo che più tu gradisci,  

risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a noi.  

Insegnaci a diffondere la tua lode, la tua verità, la tua volontà  

Fa’ che noi ti annunciamo non con le parole ma con l’esempio,  

con quella forza attraente, 

quella influenza solidale che proviene da ciò che facciamo,  

con la nostra visibile somiglianza ai tuoi santi,  

e con la chiara pienezza dell’amore  

che il nostro cuore nutre per te”. Amen. 

 
Canto di adorazione 
 
Benedizione Eucaristica  
 
Canto finale e reposizione. 


