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Il momento di preghiera inizia con un canto d’esposizione, durante il quale viene esposto il Santissimo 

Sacramento. 

 

Saluto iniziale e introduzione  
 

Salmo 
Preghiamo a cori alterni il Salmo 98. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d'Israele. 

 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
 

Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. 

 

Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne 
 

davanti al Signore che viene a giudicare la terra: 
giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. 

 

Gloria… 
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Lettura 
Lettura del profeta Isaia (Is 11,1-9) 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui 
si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d'intelligenza, spirito di consiglio e di 
fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma 
giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà 
il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La 
giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme 
con l'agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. 
La mucca e l'orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà 
di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà la 
mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in 
tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque 
ricoprono il mare. 
Parola di Dio. 
 

Eventuali parole di commento di chi presiede. 

 

 

Silenzio per l’adorazione  
Nel tempo di silenzio si suggerisce la seguente lettura da farsi personalmente: 
 

Dalle Catechesi di San Cirillo di Gerusalemme: “Le due venute di cristo” 
Noi annunziamo che Cristo verrà. Infatti non è unica la sua venuta, ma ve n’è una 

seconda, la quale sarà molto più gloriosa della precedente. La prima, infatti, ebbe il sigillo 
della sofferenza, l’altra porterà una corona di divina regalità. Si può affermare che quasi 
sempre nel nostro Signore Gesù Cristo ogni evento è duplice. Duplice è la generazione, una 
da Dio Padre, prima del tempo, e l’altra, la nascita umana, da una vergine nella pienezza dei 
tempi.  

Due sono anche le sue discese nella storia. Una prima volta è venuto in modo oscuro e 
silenzioso, come la pioggia sul vello. Una seconda volta verrà nel futuro in splendore e 
chiarezza davanti agli occhi di tutti. Nella sua prima venuta fu avvolto in fasce e posto in una 
stalla, nella seconda si vestirà di luce come di un manto. Nella prima accettò la croce senza 
rifiutare il disonore, nell’altra avanzerà scortato dalle schiere degli angeli e sarà pieno di 
gloria.  

Perciò non limitiamoci a meditare solo la prima venuta, ma viviamo in attesa della 
seconda. E poiché nella prima abbiamo acclamato: «Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore» (Mt 21, 9), la stessa lode proclameremo nella seconda. Così andando incontro al 
Signore insieme agli angeli e adorandolo canteremo: «Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore». 

Il Salvatore verrà non per essere di nuovo giudicato, ma per farsi giudice di coloro che 
lo condannarono. Egli che tacque quando subiva la condanna, ricorderà il loro operato a quei 
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malvagi, che gli fecero subire il tormento della croce, e dirà a ciascuno di essi: Tu hai agito 
così, io non ho aperto bocca (cfr. Sal 38, 10). Allora in un disegno di amore misericordioso 
venne per istruire gli uomini con dolce fermezza, ma alla fine tutti, lo vogliano o no, dovranno 
sottomettersi per forza al suo dominio regale. 

Il profeta Malachia preannunzia le due venute del Signore: «E subito entrerà nel suo 
tempio il Signore che voi cercate» (Ml 3, 1). Ecco la prima venuta. E poi riguardo alla seconda 
egli dice: «Ecco l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, ecco viene… Chi sopporterà il giorno 
della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la 
lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare» (Ml 3, 1-3). 

Anche Paolo parla di queste due venute scrivendo a Tito in questi termini: «È apparsa 
la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, 
nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo» (Tt 2, 11-13). Vedi come ha parlato della prima venuta ringraziandone 
Dio? Della seconda invece fa capire che è quella che aspettiamo. 

Questa è dunque la fede che noi proclamiamo: credere in Cristo che è salito al cielo e 
siede alla destra del Padre. Egli verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non 
avrà fine. Verrà dunque, verrà il Signore nostro Gesù Cristo dai cieli; verrà nella gloria alla fine 
del mondo creato, nell’ultimo giorno. Vi sarà allora la fine di questo mondo, e la nascita di un 
mondo nuovo. 
 

Il tempo di silenzio si conclude con un canto di adorazione. 

 

Intercessioni 
Invochiamo Cristo, il Figlio dell’uomo che ha conosciuto la debolezza ed è disceso da cielo per 
salvarci: 
R. Vieni, Signore, e non tardare. 
 
Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, fa’ che i cristiani 
accrescano la fede in te. Ti preghiamo. R.  
 
Cristo, che sei stato mandato a evangelizzare i poveri e annunziare il tempo della grazia, dona 
a tutti di riconoscersi bisognosi del tuo amore. Ti preghiamo. R. 
 
Per i Candidati al Diaconato e al Presbiterato della nostra Diocesi, annuncino a tutto il mondo 
il Salvatore che viene. Ti preghiamo. R. 
 
Tu che sei venuto al mondo a cercare e salvare ciò che era perduto, infondi la gioia della 
speranza a chi vive nello sconforto. Ti preghiamo. R. 
 
Irradia sul mondo la luce della tua verità: illumina i nostri fratelli che ancora non ti 
riconoscono. Ti preghiamo. R. 
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Preghiera candidati 
Padre buono,  
ricolma del Tuo Spirito di amore  
questi Tuoi figli,  
affinché, conformi al Tuo Figlio Gesù,  
siano testimoni  
della Tua vicinanza ad ogni uomo  
e proclamino  
da un confine all’altro della terra  
la Sua promessa:  
«Io sono con voi».  
Maria, Porta del Cielo,  
accompagni il loro ministero.  
Amen. 
 
Invochiamo Dio Padre che in Gesù Cristo ha manifestato il suo amore infinito per tutti: 
Padre Nostro… 
 

Nel caso in cui l’adorazione sia presieduta da un sacerdote o da un diacono, essa può essere conclusa dalla 

benedizione eucaristica, secondo il rito stabilito.  

In caso contrario, il momento di preghiera si conclude con la reposizione del Santissimo Sacramento 

accompagnata da un canto. 


