
   
 

 

 
 

 

Tempo di Pasqua 
Adorazione eucaristica  

“SI FERMÒ IN MEZZO A LORO” 
LA CHIESA LIETA 

 

 
Guida Come Maria Maddalena, siamo venuti qui per cercare il Signore. Come per lei, è 

l’amore che ci spinge. Troppo grande è il desiderio dei nostri occhi di poterlo vedere, delle 

nostre mani di poterlo toccare. Ma come lei, nel cuore portiamo il peso di tanto dolore, 

nostro e del mondo intero. Troppe croci, troppi sepolcri… la morte sembra prevalere su 

questa terra. Eppure non è così, perché il Signore Gesù è vivo, è risorto, ha vinto la morte! È 

qui, in mezzo a noi, presente nel pane eucaristico. Possiamo vederlo, ascoltarlo, toccarlo 

come Maria Maddalena, come i discepoli della prima ora. E Lui ci dona pace e letizia.  

 

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

 

 

Canto di esposizione (Taizè) 

Surrexit Christus, alleluia! 

         Cantate Domino, alleluia! 

 

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 del Risorto. 

Vieni, abbiamo davvero bisogno di Te! 

  

Spezza le catene che stringono i nostri cuori. 

Spalanca le porte delle nostre solitudini. 

Infrangi i muri dei nostri egoismi. 



   
 

 

 
 

 Con il fuoco del tuo amore 

sciogli i ghiacci della tristezza e della sfiducia 

e infiammaci di passione indomabile per il Vangelo. 

Sottrai la nostra vita da ogni ambiguità 

e con il tuo soffio rendici tersi e trasparenti. 

Riempici di coraggio per annunciare il Risorto. 

  

Donaci la sana inquietudine del Vangelo 

per abbandonare le false prudenze umane 

e lasciarci guidare sulle strade del mondo.  

  

Metti sulle nostre labbra parole di fuoco, 

parole di riconciliazione  

che donano vita e speranza. 

  

Asciuga le lacrime di chi piange. 

Rialza chi è stanco e oppresso nel cammino della vita. 

Dona a tutti pace e benedizione. 

  

A coloro che cercano il Risorto, indica la via. 

A coloro che si sono smarriti, riaccendi la fede. 

A chi non ti ha mai cercato, invia testimoni fedeli del Vangelo. 

  

Amen.   

 

Il nostro corpo prega  

Sottolineiamo il gesto dello “stare in piedi” 

come atteggiamento di attenzione e disponibilità: Gesù è in 

mezzo a noi e vuole parlarci, vuole incontrarci!  

Quando stiamo in piedi esprimiamo che siamo attenti, che 

siamo pronti ad accogliere e ad ascoltare la persona che ci sta 

di fronte.  

Ricomprendiamo meglio lo stare in piedi alla lettura del 

Vangelo per esprimere l’attenzione ad accogliere e ad 

ascoltare con prontezza e gioia Gesù che ci parla nella Parola 

Aggiungerei un ulteriore significato pasquale: Stare in piedi, poi, è 

la posizione del risorto. Gesù, come dice il testo evangelico 

greco, si è “rialzato” dalla morte. I primi cristiani, come segno 

dell’essere risorti in Lui, durante la liturgia del tempo di 

Pasqua, amavano rimanere sempre in piedi. Con Lui, vincitori 

della morte!       



   
 

 

 
 

 

Ascoltiamo la Parola 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1.11-23)  

 
1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando 

era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 11Maria stava all’esterno, 

vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 12e vide due angeli 

in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il 

corpo di Gesù. 13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 

via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». 14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, 

in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 

cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato 

via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò 

e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». 17Gesù le disse: «Non mi 

trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo 

al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 18Maria di Màgdala andò ad annunciare 

ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 19La sera di quello stesso giorno, 

il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 

per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 20Detto 

questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù 

disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». 22Dopo 

aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; 23a chi rimetterete i 

peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». 

 

 

Meditiamo la Parola 

 

Provare il turbamento del limite estremo. Sentire, anche senza entrarci dentro, tutto il 

dramma della fine della speranza. Impossibile andare oltre il dolore della perdita. Lo 

smarrimento di ciò che basta a dare senso è un vuoto incolmabile. Non vedere futuro. 

Piegarsi. Avvicinare la morte. Perdere Gesù. Ci può essere un pianto capace di andare oltre 

le parole e di sgorgare dal cuore. Ci sono afflizioni che ci aiutano a cogliere ciò che davvero 

conta. Non bastano gli angeli ad asciugare lo spasimo: perché piangi? […] 

Maria, chiamata per nome, si volta verso di lui. È Gesù che si lascia vedere risorto. Non in 

modo anonimo. Ti conosce, ti cerca, si fa riconoscere in una relazione personale. Potrebbe 

essere, come per Maria, una voce rovesciante. Una vocazione. Una chiamata che è come un 

appello e che muove ad agire, ad andare. Una missione da compiere. Ci sono dei fratelli che 

conosceranno il Risorto per il dono di chi non lo può trattenere. C’è chi è paralizzato dalla 

perdita, chi attende una speranza, chi ancora non crede, chi è rimasto deluso, chi invoca 

giustizia, chi ha un sogno. Gesù. Colui che ama ed è cercato. Viene percepito in modi diversi, 



   
 

 

 
 

come accade sempre nelle relazioni. Ora potrebbe mancare. Non lo trovo e ne avverto 

l’assenza o, forse, la nostalgia. Oppure so di lui, riconosco la sua presenza in ciò che mi 

riporta a lui e questo mi consola e mi rassicura. […]  

Fin dalla Genesi Adamo, l’umanità, riceve il compito di custodire il giardino della creazione. 

Potrei percepire Gesù come un uomo, uno come me. Mi somiglia, mi capisce, sa quello che 

vivo, mi conosce. Ancora più profondamente, potrei riconoscere Gesù come il Maestro, colui 

che guida la mia vita, che mi educa, mi aiuta a riconoscere e a compiere il Bene. Sento che 

mi attrae e determina le mie azioni e le mie scelte. Maria giunge a “comprendere la 

Scrittura”. Egli è, per lei il Signore, colui che libera persino dal male estremo della morte. 

L’incontro con lui mi appassiona e mi cambia. Cambia lei e anche me. Non posso più restare 

la stessa persona. 
(Da: “Come Fratelli-Testimoni dell’amore di Dio”. Catechesi per i giovani anno pastorale 2021-22) 

 

 

Tempo di Adorazione personale 

 
 

Preghiere di intercessione  

 

Guida: Al Signore Gesù, presentiamo ora le nostre preghiere, sono eco dei bisogni e dei 

desideri che abitano il cuore di ogni uomo. Ripetiamo ad ogni invocazione, cantando: 

Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitenmini Domino Alleluia 

   

(Ad ogni intercessione si potrebbe compiere questo gesto: rialzare e accendere alcune candele che erano 

state lasciate appoggiate a terra, in posizione reclinata, davanti all’altare) 

 

1. Signore Gesù, vivo e presente in mezzo a noi, donaci di poterti incontrare come Maria 

Maddalena. Nulla desideriamo di più. Tutte le volte che ci perdiamo in cose inutili e 

sprechiamo la nostra vita in ciò che vita non è, la tua voce ci chiami per nome e ci aiuti a 

volgere lo sguardo verso di Te e verso i volti dei nostri fratelli e sorelle più sofferenti, che 

del tuo volto sono il riflesso. Rit 

 

2. Signore Gesù, vivo e presente in mezzo a noi, asciuga le lacrime che rigano i nostri volti, 

ma soprattutto quelle lacrime nascoste che nessuno conosce, se non Tu. Unite a quelle di 

tanti nostri fratelli e sorelle sono come fiumi che solcano l’umanità intera. Accoglile, “nel 

tuo otre” (Salmo 56,9), e trasformale in sorgenti di gioia, in gemme preziose, come quelle 

che anche tu hai versato per noi. Rit 

 

3. Signore Gesù, vivo e presente in mezzo a noi, l’annuncio della tua resurrezione, della tua 

vittoria sulla morte, è ciò che ogni persona, ogni popolo sta attendendo. Continua a inviare 



   
 

 

 
 

testimoni di questa straordinaria notizia. Chiama giovani a essere tuoi missionari nel mondo 

di oggi. Dona a ciascuno di conoscere la propria vocazione e la propria missione. Rit    

 

4. Signore, vivo e presente in mezzo a noi, sei venuto a portarci pace, la tua pace. Guarda 

quanti nostri fratelle e sorelle non conoscono altro che guerre, divisioni, e morte. Manda il 

tuo Spirito con abbondanza, perché apra orizzonti nuovi, generi costruttori di pace e 

riconciliazione, converta i cuori dei violenti, rendendoli miti e umili. Rit  

 

5. Signore Gesù, vivo e presente in mezzo a noi, in questi tempi non facili, infondi gioia e 

serenità alla tua Chiesa. Insegnaci a essere comunità di risorti. Ispira in noi i tuoi pensieri, 

rendici capaci di sognare i tuoi sogni. Rinvigorisci i nostri passi perché diventiamo fermenti 

di cieli nuovi e terra nuova, profeti credibili che sanno indicare all’umanità i percorsi che 

portano al tuo Regno. Rit      

 

 

Preghiamo insieme  

 

Signore, anche noi, come Maria Maddalena, vorremmo trattenerti, fermarci con te. E tu 

invece ci chiedi di partire e condividere con tutti gli uomini la pace che ci hai donato. Ci 

mandi nel mondo a tessere relazioni nuove, in cui ognuno possa sperimentare la fraternità 

di chi si riconosce figlio dell’unico Padre. Essere lievito di una società più giusta, che si 

prende cura della “casa comune”, è una grande sfida, davanti alla quale ci sentiamo piccoli 

e impreparati, ma siamo certi che se tu rimani accanto a noi e ci accompagni con il tuo 

Spirito, allora saremo anche noi luce del mondo, strumenti della tua pace.         

Sospinti da questa certezza, uniamo alla tua, la nostra preghiera: Padre Nostro 

 

 

Canto di riposizione: Cristo è risorto veramente

Cristo è risorto veramente, alleluia. 

Gesù il vivente qui con noi resterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù 

è il signore della vita 

 

Morte, dov'è la tua vittoria? 

Paura non mi puoi far più, 

se sulla croce io morirò insieme a Lui 

poi insieme a lui risorgerò. 

 

Tu, Signore amante della vita 

mi hai creato per l'eternità, 



   
 

 

 
 

la vita mia tu dal sepolcro strapperai 

con questo mio corpo ti vedrò. 

 

Tu mi hai donato la tua vita 

io voglio donar la mia a te. 

Fa che possa dire: "Cristo vive anche in me" 

e quel giorno io risorgerò. 

 

 

Riti di conclusione 

 

 
 

 

 

«LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA» LA CHIESA LIETA 

 

1. «La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).  
Gesù indica nella gioia lo scopo della sua rivelazione, l’introduzione alla conoscenza del Padre e la 

partecipazione alla sua vita e la conoscenza di tutta la verità frutto dello Spirito. 
La gioia cristiana, per quello che se ne può dire, coinvolge tutta la persona e tutte le esperienze. La 

sua espressione è la festa che ne fa esperienza comunitaria. E il primo segno che Gesù opera a Cana 

di Galilea è di offrire il vino buono, segno della gioia messianica. 

Merita di essere esplorato e approfondito il tema della gioia, della festa, della celebrazione. 

È riduttivo, infatti, descrivere la gioia come un sentimento che nasce da una situazione favorevole, 

come un’esperienza piacevole, come soddisfazione di un desiderio, come realizzazione di 

un’aspettativa, per quanto tutto possa essere compreso in quella gioia che viene dalla vita di Dio, 

creatore di ogni cosa buona. 

È riduttivo definire la gioia come esperienza individuale. Pertanto la festa è l’espressione 

comunitaria della gioia condivisa tra le persone. L’arte di fare festa richiede un’esperienza spirituale 

intensa, un’appartenenza culturale per animare linguaggi, musiche, segni che esprimano la gioia e 

la rendano evento del villaggio, fecondità nella trasmissione del patrimonio alle giovani generazioni 

e insieme protagonismo dei bambini nel contagiare adulti e anziani. 

Nella Chiesa dalle genti le tradizioni culturali diverse sono chiamate a contribuire alla festa di tutti 

non solo con rappresentazioni folkloristiche, ma con la sinfonia dei linguaggi e la sincerità della 

reciproca fraterna accoglienza. Il tema è troppo trascurato e consegnato alle agenzie che organizzano 

eventi. Il villaggio senza bambini si accontenta di qualche attrazione artificiale. 

La comunità credente celebra la sua gioia perché nella celebrazione i fedeli ricevono il dono della 

comunione con la Pasqua di Gesù, principio invincibile della gioia. La festa cristiana ha il suo 

fondamento nella celebrazione. È quindi necessario che, attraverso la cura delle celebrazioni, si 

creino le condizioni perché si esprima la gioia frutto dello Spirito. 



   
 

 

 
 

Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose: è come se lo 

Spirito fosse trattenuto, come se il “roveto ardente” fosse solo una fotografia. 

Nelle prime ore del mattino la Chiesa, la Sposa, canta le lodi dello Sposo. La liturgia delle ore inizia 

con le lodi. Tutto il popolo cristiano può essere aiutato a celebrare in forma semplice, personale, 

domestica e anche in forma comunitaria la liturgia delle ore in modi praticabili nelle concrete 

condizioni di vita. 

 

2. La gioia che si accompagna al travaglio 

I discepoli di Gesù, destinatari della rivelazione che genera la gioia piena, partecipano delle vicende 

talora serene, spesso drammatiche e tragiche della storia umana, piangono con chi piange, soffrono 

con chi soffre. 

Che sarà della loro gioia? Sarà messa da parte in attesa del paradiso? Il soffrire genera tristezza e 

smentisce la dichiarazione di Gesù? 

C’è qualche cosa di misterioso nella paradossale gioia dei martiri e dei santi che sanno sorridere e 

cantare anche quando sono perseguitati e maltrattati, disprezzati e insultati, provati in mille modi 

dalle fatiche e dalle ostilità che incontrano nella loro stessa casa e comunità. 

Gesù suggerisce l’immagine della donna quando partorisce: «È nel dolore, perché è venuta la sua 

ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è 

venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 

cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16,21-22).Nell’anno liturgico lo 

Spirito Santo conduce a sperimentare le molteplici sfumature della gioia: nella celebrazione 

dell’Incarnazione del Signore e della sua manifestazione alle genti, nella celebrazione della Pasqua 

del Signore e del canto dell’Alleluia, nell’invocazione dello Spirito e nella vita secondo lo Spirito. «Il 

frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace…» (Gal 5,22). 

 

(MARIO DELPINI, Arcivescovo di Milano. “Unita, libera, lieta” La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

- Proposta pastorale per l’anno 2021-2022) 

 

 

DOVE NASCE LA GIOIA? 

 

Volevo dirvi una parola e la parola è gioia. Sempre dove sono i consacrati, i seminaristi, le religiose 

e i religiosi, i giovani, c’è gioia, sempre c’è gioia! è la gioia della freschezza, è la gioia del seguire 

Gesù; la gioia che ci dà lo Spirito Santo, non la gioia del mondo. C’è gioia! Ma dove nasce la gioia? 

[…] Alcuni diranno: la gioia nasce dalle cose che si hanno, e allora ecco la ricerca dell’ultimo modello 

di smartphone, lo scooter più veloce, l’auto che si fa notare… […] Altri dicono che viene dalle 

esperienze più estreme per sentire il brivido delle sensazioni più forti: alla gioventù piace andare sul 

filo del coltello, piace proprio! Altri ancora dal vestito più alla moda, dal divertimento nei locali più 

in voga […]. Altri ancora dal successo con le ragazze o con i ragazzi, passando magari da una all’altra 

o da uno all’altro. È questa insicurezza dell’amore, che non è sicuro: è l’amore “per prova”. E 

potremmo continuare… Anche voi vi trovate a contatto con questa realtà che non potete ignorare. 



   
 

 

 
 

Noi sappiamo che tutto questo può appagare qualche desiderio, creare qualche emozione, ma alla 

fine è una gioia che rimane alla superficie, non scende nell’intimo, non è una gioia intima: è 

l’ebbrezza di un momento che non rende veramente felici. La gioia non è l’ebbrezza di un momento: 

è un’altra cosa! 

La vera gioia non viene dalle cose, dall’avere, no! Nasce dall’incontro, dalla relazione con gli altri, 

nasce dal sentirsi accettati, compresi, amati e dall’accettare, dal comprendere e dall’amare; e questo 

non per l’interesse di un momento, ma perché l’altro, l’altra è una persona. La gioia nasce dalla 

gratuità di un incontro! È il sentirsi dire: “Tu sei importante per me”, non necessariamente a parole. 

Questo è bello… Ed è proprio questo che Dio ci fa capire. Nel chiamarvi Dio vi dice: “Tu sei 

importante per me, ti voglio bene, conto su di te”. Gesù, a ciascuno di noi, dice questo! Di là nasce 

la gioia! La gioia del momento in cui Gesù mi ha guardato. Capire e sentire questo è il segreto della 

nostra gioia. Sentirsi amati da Dio, sentire che per Lui noi siamo non numeri, ma persone; e sentire 

che è Lui che ci chiama. […] E la gioia dell’incontro con Lui e della sua chiamata porta a non 

chiudersi, ma ad aprirsi; porta al servizio nella Chiesa. San Tommaso diceva “bonum est diffusivum 

sui” - non è un latino troppo difficile! - Il bene si diffonde. E anche la gioia si diffonde. Non abbiate 

paura di mostrare la gioia di aver risposto alla chiamata del Signore, alla sua scelta di amore e di 

testimoniare il suo Vangelo nel servizio alla Chiesa. E la gioia, quella vera, è contagiosa; contagia… 

fa andare avanti.   

 

(PAPA FRANCESCO, 6 Luglio 2013) 

 

 


