
ADORAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO Quarto momento: INTERCEDERE 
  

CERCO SOLO TE, SIGNORE! Guida: Scoprire Gesù è la più bella avventura della vita. Ma non basta scoprirlo una 
volta sola. Ogni scoperta che si fa di Lui diventa un invito a cercarlo sempre di più, a 
conoscerlo sempre meglio. Dalla scoperta di Cristo, quando è autentica, nasce sempre, 
come diretta conseguenza, il desiderio di portarlo agli altri. Il mondo di oggi è una 
grande terra di missione ed ha bisogno di molti apostoli. Preghiamo per i giovani, perché 
rispondendo alla loro personale chiamata diventino i primi apostoli ed evangelizzatori 
del mondo giovanile, tormentato oggi da tante sfide e minacce. 

 
Guida: In ogni uomo c’è un’attesa. Ogni pensiero ed ogni gesto, ogni 
parola ed ogni azione chiedono costantemente, anche se spesso 
inconsapevolmente, un bene autentico, una vera libertà, una felicità che 
non finisce. Dio, infatti, non cessa di attirare a sé l’uomo e soltanto in Lui 
l’uomo può trovare quella verità e quella felicità che cerca senza posa. In 

questo tempo di adorazione, preghiamo per i giovani assetati di assoluto, di generosità e di 
autenticità: perché spalanchino le loro anime alla voce di Cristo che chiama e rispondano 
facendosi “pane” nel servire i fratelli. 

 
Lett.: Nella fede è possibile vincere ogni paura e camminare nel mondo  
 in libertà e gioia piena. Canto di adorazione ed esposizione del SS.mo Sacramento 
Tutte:  Ti preghiamo, Padre buono, perché i giovani non abbiano paura  

Adorazione comunitaria:  di dire “sì” a Gesù e di seguirlo come suoi discepoli. 
  
Solista:  Signore, sono tanti i giovani che ti cercano. Lett.: La fede dipende dall’annuncio.  Molti ti cercano direttamente, chiamandoti per nome, 

Tutte: Ti preghiamo, Verbo eterno,   con la fede, la carità 
perché i giovani non abbiano paura,  altri ti cercano senza saperlo… 

 E ci sono pure coloro che ti cercano, di andare per le strade e i luoghi pubblici, 
 anche se negano questa ricerca. come i primi Apostoli,  Ti cercano, prima di tutto, perché tu li cerchi per primo, 

che hanno predicato la Buona Novella  perché tu sei diventato per tutti: uomo nel seno della Vergine Madre, 
nelle piazze della città, dei centri e dei villaggi.  perché tu hai redento tutti a prezzo della tua croce. 

  
Lett.: Cristo ha bisogno di operai pronti Tutte: O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 
 a lavorare nella sua vigna.  di te ha sete l’anima mia, 
Tutte: Ti preghiamo, Spirito santo,  a te anela la mia carne… 
 perché i giovani sappiano fidarsi di Cristo fino in fondo.  la tua grazia vale più della vita! 
 Dona loro la certezza che solo Cristo ha parole di vita eterna  

Silenzio adorante  e non delude mai. 
  

Primo momento: FARE MEMORIA Guida: O Dio, nostro Padre, 
  ti affidiamo i giovani e le giovani del mondo, 
Guida: Oggi, non di rado, un’esistenza piena e felice viene vista da molti giovani come un sogno 
difficile e qualche volta irrealizzabile. Tanti di loro guardano al futuro con apprensione e si 
pongono non pochi interrogativi. Si chiedono preoccupati: 

 con i loro problemi, aspirazioni e speranze. 
 Ferma su di loro il tuo sguardo  
 e rendili costruttori della civiltà dell’amore.  
 Chiamali a seguire Gesù, tuo Figlio. Lett. 1: Come inserirmi in una società segnata da numerose e gravi ingiustizie e sofferenze? 
 Fa’ loro comprendere che vale la pena  
 donare interamente la vita per te e per l’umanità. Lett. 2: Come reagire all’egoismo e alla violenza che talora sembrano prevalere? 
 Concedi prontezza e generosità nella risposta.  

Lett. 3: Come dare un senso pieno alla vita?  Te lo chiediamo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. 
  
Lett. 4: Quale strada prendere? Di chi posso fidarmi? Canto finale 
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Tutte: Noi, Figlie del Divino Zelo, non possiamo restare indifferenti di fronte ai 
bisogni dei giovani di oggi. Non possiamo permettere che una sola anima 
perisca! Noi, oggi, in una società caratterizzata dal vuoto di valori e da messaggi 
contrastanti, siamo chiamate ad essere segno della presenza e della provvidenza 
di Dio per la messe; proposta al mondo giovanile di una strada credibile e 
convincente, una strada di libertà, in cui ogni persona, recuperando il senso della 
vita, trovi il suo posto, la sua missione e la sua mèta. 

 per migliorare noi stessi e la società, 
 rendendola più umana e più fraterna. 
 Sei tu, Signore, il traguardo della nostra vita, 
 tu che ci attendi, per guidarci oltre i confini del tempo, 
 nell’abbraccio eterno del Dio che ci ama. 
 
Silenzio meditativo 
 

 Canto 
Guida: Solo Cristo può colmare le aspirazioni più intime del cuore umano. Ci sono 
forse sogni irrealizzabili, quando a suscitarli e a coltivarli nel cuore è lo Spirito di Dio? 

 
 

 Terzo momento: RINGRAZIARE 
Silenzio meditativo    Canto 

Guida: Signore, il tuo amore è grande, niente e nessuno può strapparci dal tuo amore. 
Noi vogliamo lodare il tuo nome, e proclamare la tua gloria, l’amore che tu nutri per noi. 

 
Secondo momento: RIVIVERE 

  (a cori alterni) Guida: La felicità che ogni uomo cerca, la felicità che ciascuno ha diritto di gustare ha un nome, 
un volto: quello di Gesù di Nazaret. Solo Lui dà la pienezza di vita all’umanità. Chi fa entrare 
Cristo nella propria vita non perde nulla, assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e 
grande. 

 
Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, perché nel tuo infinito amore continui a 
chiamare i giovani dalle molteplici strade della storia, per indirizzarli nell’unico 
sentiero del Vangelo tracciato da Cristo tuo Figlio.  

Lett. 1 Maestro, che devo fare per avere la vita eterna?     
       

 
Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, perché ancora oggi affascini tante giovani, 
come Maria, con lo splendore della Verità e le guidi ogni giorno dalle tenebre 
del mondo al vivo splendore della tua luce intramontabile. 

Lett. 2 Seguimi!       
 

Lett. 1 Dove abiti?        Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù Cristo, Parola eterna del Padre, che 
fai udire la tua voce suadente nel cuore di tanti giovani, invitandoli ad accogliere 
con coraggio il tuo Vangelo, come fece Maria tua Madre. 

Lett. 2 Vieni e vedi!      
Io sono la via, la verità e la vita.    
Io sono la luce del mondo.      
Io sono l’acqua viva, che zampilla per la vita eterna     

Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, perché come Maria, ci aiuti a conservare 
nel cuore, in atteggiamento silenzioso e grato, le grandi opere di cui ci rendi 
partecipi nella Chiesa, comunità che ti acclama Via, Verità e Vita dell’uomo. 

 
Lett. 1 Signore, da chi andremo? 

Tu solo hai parole di vita eterna! 
    

 
Tutte: Sei tu, Signore, colui che cerchiamo, quando sogniamo la felicità.
 Sei tu, che ci aspetti, quando niente ci soddisfa; Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, perché mediante il tuo Spirito, Amore 

riversato nei nostri cuori, apri costantemente la mente e il cuore dei giovani alla 
speranza di una esistenza assetata di verità.  sei tu la bellezza che ci attrae; 

 sei tu che susciti in noi il desiderio   
di fare della nostra vita qualcosa di grande,  Silenzio adorante 
la volontà di seguire un ideale,  

Canto  il rifiuto di lasciarci inghiottire dalla mediocrità,  
 il coraggio di impegnarci con umiltà e perseveranza,  
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