
 
 

 
 

Tempo di missione 
Adorazione eucaristica  

“SIANO UNA COSA SOLA” 

LA CHIESA UNITA 

 
Guida Ci raduniamo davanti a Gesù vivo e presente nell’Eucarestia disponendo il nostro 

cuore ad accogliere il suo dono d’amore per ciascuno di noi e per ogni fratello e sorella del 

mondo. La nostra preghiera sia espressione del desiderio di essere come Gesù chiede al 

Padre: Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, 

come noi.” 

 

Il nostro corpo prega 

In questa adorazione vogliamo sottolineare il gesto dello stare in ginocchio davanti a Gesù 

come manifestazione del desiderio di preghiera raccolta ed intensa. 

Stare in ginocchio è l’atteggiamento dell’adorazione, di chi si fa piccolo e umile, bisognoso 

di essere accolto ed amato. 

Stiamo in ginocchio per esprimere l’adorazione nei confronti di Dio che ci ama e 

nell’ultima cena si è donato a tutti noi. 

 

Ci inginocchiamo e con questo o altro canto a scelta ci introduciamo nella preghiera.  

 

Canto di esposizione  

Nada te turbe, nada te espante,  

                   Quien a Dios tiene nada le falta!  

  Nada te turbe, nada te espante:  

  Solo Dios basta! 

 

Adoriamo in silenzio   

Si lascia qualche istante di adorazione personale e silenziosa. Ognuno può rivolgersi al Signore 

Gesù presente nell’eucarestia con queste o altre parole che nascono dal suo cuore: 

Signore Gesù credo che Tu sei qui vivo e presente nel sacramento dell’altare: contento di vedermi, 

desideroso di parlarmi, pronto ad ascoltarmi. 

Signore Tu Sei il Padre di tutti che ci custodisce e ci chiama ad unità. 

Signore Tu sei tutto per noi e ci chiami ad essere tuoi testimoni. 

 

Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo 
 

Vieni, Spirito Santo 

e riempi di speranza  

il cuore del mondo. 



 
 

 
 

Rinnova il nostro cuore 

e rendilo capace di amare senza confini. 

  

Vieni, Spirito d’amore 

e illumina le strade 

della pace e della riconciliazione tra i popoli. 

Vieni, per tutti i poveri del mondo, 

per tutti quelli che piangono, 

per quelli che hanno fame e sete di giustizia. 

  

Vieni, Spirito di vita 

e accendi nel cuore dei giovani 

il desiderio della vocazione missionaria. 

Sostieni i missionari del Vangelo 

col tuo soffio d’amore, 

con la tua luce ardente, 

con la forza della tua grazia. 

Rinvigorisci la nostra fede missionaria 

e rendici testimoni di speranza. 

Vieni, Spirito di Dio! 
 

 

Ascoltiamo la Parola 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 17, 1-26) 
1 Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta l'ora, glorifica il 

Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. 2 Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere 

umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3 Questa è la vita eterna: 

che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. 4 Io ti ho 

glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. 5 E ora, Padre, 

glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse.6 

Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai 

dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. 7 Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai 

dato vengono da te, 8 perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno 

accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. 9 

Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono 

tuoi. 10 Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. 11 

Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, 

custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. 

 

 



 
 

 
 

Meditiamo la Parola 

 

Nel capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni, siamo di fronte a una sorta di testamento 

spirituale di Gesù. È ciò che Gesù ha voluto consegnare ai suoi discepoli, e a noi; un lascito 

prima della sua passione. Le sue parole esprimono la profonda e intima elazione con Dio e 

con il mondo. Si rivela come Figlio di Dio e fratello di ogni uomo. 

Nella persona di Gesù viene espressa la volontà di bene che Dio ha per l’umanità intera. 

Silvano Fausti, esegeta, ci dice che il verbo “esprimere” vuol dire letteralmente “spremere 

fuori di sé”. Proviamo a immaginare di spremere un’arancia. Spremendola ne tiriamo 

fuori il succo. Sempre Fausti, dice che Gesù, spreme fuori di sé, in noi, la sua essenza di 

Figlio del Padre. Quindi ci consegna questa familiarità con Dio, suo e nostro Padre. Infatti, 

possiamo dire di conoscere Dio come Padre e di poterlo chiamare con questo appellativo 

perché Gesù stesso ce lo ha rivelato: «Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei 

cieli» (Mt 6,9). Questa relazione, quindi, non rimane chiusa tra Gesù e il Padre ma si apre 

anche a noi, è feconda e, per chi vi aderisce, diventa trasformante per opera dello Spirito 

Santo. È san Paolo che, nella lettera ai Romani, ce lo ricorda: «Avete ricevuto lo Spirito che 

rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”. Lo Spirito stesso, 

insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 

E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo […]» (Rm 8,15-17). Gesù 

ringrazia il Padre facendo memoria dell’opera da lui compiuta; lo ringrazia per la missione 

che gli ha affidato e intercede per i fratelli perché la continuino nel mondo. Gesù si 

preoccupa dei suoi discepoli. Egli sa quante difficoltà troveranno e vuole metterli in 

guardia dai pericoli, mostra loro il cammino, la missione che consiste nel far conoscere Dio 

come Padre e diffondere la Chiesa sulla terra. Ci lascia come “eredità” la sua “preghiera 

del cuore”; il suo dialogo profondo con il Padre nel quale siamo tutti coinvolti. 
(Da: “Come Fratelli-Testimoni dell’amore di Dio”. Catechesi per i giovani anno pastorale 2021-22) 

 

Tempo di Adorazione personale 

 

Preghiere di intercessione 

 

Guida: presentiamo a Gesù, Pane di vita, preghiere di intercessione per il mondo intero.  

Ad ogni intercessione rispondiamo cantando: Misericordias domini in aeternum cantabo. 

 

(Ad ogni intercessione si potrebbe portare all’altare un lumino del colore corrispondente (bianco: 

Europa, verde: Africa, giallo: Asia, blu: Oceania; rosso: America.) 

 

1. Signore Gesù, verbo della vita, ti preghiamo per i popoli dell’Europa: vieni con la luce 

del tuo Spirito e infondi la forza di rinnovarsi, di crescere, superando la fatica e il peso 

delle tradizioni, la chiusura e il ripiegamento su interessi economici finalizzati alla 

ricchezza e al potere. Rit 



 
 

 
 

 

2. Signore Gesù, nostra salvezza e nostra pace, ti preghiamo per i popoli dell’Africa: tu 

conosci le sofferenze e le speranze, le lotte e le divisioni di questi nostri fratelli e sorelle, fa’ 

che possano trovare in Te e nella Tua Parola germi di vita, di amore, di unità e di pace. Rit.  

 

3. Signore Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, ti preghiamo per tutte le nazioni dell’immenso 

popolo dell’Asia: trovino in Te la via, la verità e la vita; vieni incontro alla loro povertà e 

aiutale a condividere i valori delle loro grandi tradizioni religiose.  Rit.  

 

4. Signore Gesù, luce di tutte le genti, ti preghiamo per l’Oceania, terra di molte isole e 

popoli: lo sforzo delle comunità cristiane accresca il dono della fede, porti frutti di 

speranza e di pace, sia sostegno ai poveri, perché tutti possano sperimentare in Te 

accoglienza e consolazione.  Rit.  

 

5. Signore Gesù, Tu che sei il Padre di tutti, ti preghiamo per il popolo delle Americhe: 

sostieni con il tuo Spirito ogni sforzo rivolto a costruire speranza, solidarietà, giustizia.  

Sia eliminata ogni forma di discriminazione e si faccia ogni sforzo per percorrere strade di 

fratellanza e di pace. Rit 

 

 

Preghiamo insieme 

 

Signore, insegnaci ad amare la Chiesa come tu l’hai amata donando tutto te stesso. Manda 

ancora il tuo Santo Spirito affinché essa sia sempre fermento tra le genti, lievito buono, 

luce riflessa della tua luce, del tuo fulgore. Fa che non si stanchi mai di portare a tutti la 

tua bontà, che continui, instancabile, a portare la tua Parola di vita e da essa si lasci 

continuamente trasformare. Metti, Signore, in ciascun credente, il fuoco del tuo amore 

perché possiamo essere testimoni autentici e portare a tutti il profumo di te.  

E con immensa fiducia ti diciamo: Padre Nostro 

 

Canto di riposizione: Popoli tutti 

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 

Popoli tutti acclamate al Signore 

Gloria e potenza cantiamo al re 

Mari e monti si prostrino a te 

Al tuo nome, o Signore 

Canto di gioia per quello che fai 

Per sempre Signore con te resterò 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà 

che in te 

 



 
 

 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 

Popoli tutti acclamate al Signore 

Gloria e potenza cantiamo al re 

Mari e monti si prostrino a te 

Al tuo nome, o Signore 

Canto di gioia per quello che fai 

Per sempre Signore con te resterò 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà 

che in te (x3) 

 

 

Riti di conclusione 
 

Testi di approfondimento: 

 «SIANO UNA SOLA COSA» LA CHIESA UNITA 

1. Resi partecipi della comunione trinitaria per il dono dello Spirito Santo 

 La preghiera di Gesù invoca dal Padre che i discepoli siano una cosa sola, entrando nella 

comunione trinitaria: «Perché tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io in te, 

siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). La 

missione di Gesù si compie nell’edificare la comunità dei discepoli, come profezia del 

Regno. La grazia di questa edificazione è offerta nel mistero celebrato: coloro che 

condividono lo stesso pane, il corpo di Cristo, diventano un solo corpo. La liturgia ci 

insegna a pregare: «Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Corpo e al Sangue di 

Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo» (Preghiera Eucaristica II). La vocazione 

alla comunione è riproposta nei diversi aspetti durante i tempi dell’anno liturgico…. 

….. La Chiesa dalle genti non è solo il mistero nascosto alle precedenti generazioni (cfr. Ef 

3,5), ma è la grazia e l’impegno di questo nostro tempo, di questa nostra terra per offrire 

un aiuto a tutti gli uomini a credere e a sperare. La vocazione dell’umanità alla fraternità 

universale, come insegna l’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco, chiede la risposta 

illuminata e lungimirante di tutte le comunità della nostra diocesi. 

Dalla preghiera di Gesù impariamo a pregare: il capitolo 17 di Giovanni può aiutarci a farlo 

in unione con Cristo. Noi non sappiamo neppure che cosa domandare. Ma lo Spirito 

intercede per noi, perché le nostre preghiere non siano solo parole ma una pratica della 

libertà che si lascia plasmare dallo Spirito. 
(MARIO DELPINI, Arcivescovo di Milano. “Unita, libera, lieta” La grazia e la responsabilità di essere 

Chiesa - Proposta pastorale per l’anno 2021-2022) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 «NON POSSIAMO TACERE QUELLO CHE ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO» 

(At 4,20) 
Cari fratelli e sorelle, 

quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre 

nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere 

ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si 

rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che 

punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri 

e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in Cristo ci 

ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e ci 

chiama anche a sentirci parte attiva di questa missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti 

quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o 

lontano rispetto a questo amore di compassione. 

Un invito a ciascuno di noi 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che 

abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere 

ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste 

per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si 

indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o 

chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di 

raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in 

un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e 

testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la 

generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri 

mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i 

più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre 

permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. 

postsin. Christus vivit, 239). 

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di 

ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita, ci 

aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. 

Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia 

affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove 

tante vite si trovano assetate di benedizione. 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con 

insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo 

consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di 

altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera 

storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 

compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. 

Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria 

famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico bensì 

esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumentare la 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#239


 
 

 
 

capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li 

sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). 

Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui 

che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli 

anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari. 

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e 

luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14). 

(Tratto dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 2021) 
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