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INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 
 
Fratelli e sorelle in questa nell’adorazione eucaristica e nella veglia di preghiera vogliamo 
rispondere all’appello che papa Francesco ha fatto domenica all’Angelus  
 
«Vorrei farmi interprete del grido che sale da ogni parte della terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno, 
dall’unica grande famiglia che è l’umanità, con angoscia crescente: è il grido della pace! È il grido che dice 
con forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo che in questa 
nostra società, dilaniata da divisioni e da conflitti, scoppi la pace; mai più la guerra! Mai più la guerra! La 
pace è un dono troppo prezioso, che deve essere promosso e tutelato. 
Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitto che ci sono in questa nostra 
terra, ma, in questi giorni, il mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e 
angosciato per i drammatici sviluppi che si prospettano. 
Rivolgo un forte Appello per la pace, un Appello che nasce dall’intimo di me stesso! Quanta sofferenza, 
quanta devastazione, quanto dolore ha portato e porta l’uso delle armi in quel martoriato Paese, specialmente 
tra la popolazione civile e inerme! Pensiamo: quanti bambini non potranno vedere la luce del futuro! Con 
particolare fermezza condanno l’uso delle armi chimiche! Vi dico che ho ancora fisse nella mente e nel cuore 
le terribili immagini dei giorni scorsi! C’è un giudizio di Dio e anche un giudizio della storia sulle nostre 
azioni a cui non si può sfuggire! Non è mai l’uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra, 
violenza chiama violenza!». 
 
E ha continuato: 
«Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? Come diceva Papa Giovanni: a tutti spetta il compito di 
ricomporre i rapporti di convivenza  nella giustizia e nell’amore. 
Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne di buona volontà! È un forte e pressante 
invito che rivolgo all’intera Chiesa Cattolica, ma che estendo a tutti i cristiani di altre Confessioni, agli 
uomini e donne di ogni Religione e anche a quei fratelli e sorelle che non credono: la pace è un bene che 
supera ogni barriera, perché è un bene di tutta l’umanità. 
Ripeto a voce alta: non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella che costruisce la convivenza 
nei popoli e tra i popoli, ma questa: la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo; questa è l’unica strada per 
la pace. 
Il grido della pace si levi alto perché giunga al cuore di tutti e tutti depongano le armi e si lascino guidare 
dall’anelito di pace. 
Per questo, fratelli e sorelle, ho deciso di indire per tutta la Chiesa, il 7 settembre prossimo, vigilia della 
ricorrenza della Natività di Maria, Regina della Pace, una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in 
Siria, in Medio Oriente, e nel mondo intero, e anche invito ad unirsi a questa iniziativa, nel modo che 
riterranno più opportuno, i fratelli cristiani non cattolici, gli appartenenti alle altre Religioni e gli uomini di 
buona volontà». 
 
Oggi siamo parte di questa “catena di impegno per la pace” che da Roma, da piazza San Pietro, 
abbraccia la Siria e tutti i paesi sconvolti dalla guerra e dalla violenza. Lo facciamo uniti a tutti i 
nostri fratelli e le nostre sorelle nel mondo, assieme ai rappresentanti di altre confessioni cristiane e 
di altre religioni. Ci uniamo nel digiuno e nella preghiera, che sia il digiuno anche dalle nostre 
passioni e da tutto ciò che ci allontana dal nostro prossimo e che la nostra invocazione concorde 
dissipi le tenebre della violenza e apra i cieli alla speranza. Ci disponiamo all’adorazione 
Eucaristica e nell’ascolto della Parola di Dio, nel silenzio e nella meditazione apriamo il nostro 
cuore a sentimenti di pace e fraternità. 

 
ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

	  



	  

Canto all’inizio dell’adorazione 
PANE DI VITA NUOVA 

 
Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto 
di quell’albero di vita 
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda 
cibo di grazia per il mondo. 
 
Sei l’Agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo.  
 
Rit. 
 
Vino che ci da gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore 
Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell’amore.  
 
Rit. 
 
Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 
doni all’uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
Segno d'amore eterno 
pegno di sublimi nozze, 

comunione nell'unico Corpo 
che in Cristo noi formiamo.  
 
Rit. 
Nel tuo Sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore e 
purifica il mondo. 
Nel prodigio dei pani 
tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito 
e riceve la tua vita.  
 
Rit. 
 
Sacerdote eterno 
Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l’universo, 
sacrificio dell'amore. 
Il tuo Corpo è tempio 
della lode della Chiesa; 
dal costato tu l’hai generata, 
nel tuo Sangue l’hai redenta.  
 
Rit. 
 
Vero Corpo di Cristo 
tratto da Maria Vergine, 
dal tuo fianco doni a noi la grazia per 
mandarci tra le genti. 
Dai confini del mondo, 
da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie, 
per l’eternità ti adori.  
 
Rit. 
 
A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita sia per sempre onore 
e gloria. 
AMEN. 

	  
	  
Ora inizia il tempo dell’adorazione eucaristica. L’adorazione durerà fino alle ore 24. Durante 
questo tempo, a intervalli di mezz’ora, verranno proposti alcuni brani biblici, alcuni testi di 
riflessione, preghiere e canti. Cureranno i diversi momenti i giovani che sono stati a Rio de Janeiro 
per la GMG, gli amici delle ACLI, della Comunità di Sant’Egidio, di Comunione e Liberazione, in 
rappresentanza delle molte altre realtà ecclesiali che hanno aderito all’appello del Papa. È possibile 
ritrovare tutti i testi proposti nel sito della Diocesi di Padova (www. diocesipadova.it) allegati alla 
notizia della Giornata di digiuno e preghiera per la pace. 


