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Liturgia della Parola 
Per il momento dell’Adorazione Eucaristica, in tutte le nostre parrocchie 

 

Primo giorno  
“Gesù rivelatore dell’immagine «scandalosa» del Messia” 

 

Un canto d’esposizione 
 

Sac: Sia lodato e ringraziato ogni momento. Tutti: Il santissimo e divinissimo Sacramento.   
Si ripete 3 volte, in ginocchio per chi può.  
  

Gloria al Padre… 
 

Lettura (Is 42, 1-9) 
Canto del Servo del Signore 

Dal libro del profeta Isaia 

Ecco il mio servo che io sostengo, 

il mio eletto di cui mi compiaccio. 

Ho posto il mio spirito su di lui; 

egli porterà il diritto alle nazioni. 

Non griderà né alzerà il tono, 

non farà udire in piazza la sua voce, 

non spezzerà una canna incrinata, 

non spegnerà uno stoppino dalla fiamma 

smorta; 

proclamerà il diritto con verità. 

Non verrà meno e non si abbatterà, 

finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 

e le isole attendono il suo insegnamento. 

Così dice il Signore Dio, 

che crea i cieli e li dispiega, 

distende la terra con ciò che vi nasce, 

dà il respiro alla gente che la abita 

e l'alito a quanti camminano su di essa: 

"Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 

e ti ho preso per mano; 

ti ho formato e ti ho stabilito 

come alleanza del popolo 

e luce delle nazioni, 

perché tu apra gli occhi ai ciechi 

e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 

dalla reclusione coloro che abitano nelle 

tenebre.  

Io sono il Signore: questo è il mio nome; 

non cederò la mia gloria ad altri, 

né il mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, 

sono avvenuti 

e i nuovi io preannuncio; 

prima che spuntino, 

ve li faccio sentire" 

 

 

Meditazione  
 

Tempo per la preghiera personale, anche a partire dagli spunti della meditazione 



3 
 

 

Cantico responsoriale (Is 53, 1-5) 
 

Rit Vieni a salvarci, Signore 
 

Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 

A chi sarebbe stato manifestato il braccio del 

Signore? Rit 

È cresciuto come un virgulto davanti a lui 

e come una radice in terra arida. 

Non ha apparenza né bellezza 

per attirare i nostri sguardi, 

non splendore per poterci piacere. Rit 

Disprezzato e reietto dagli uomini, 

uomo dei dolori che ben conosce il patire, 

come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 

era disprezzato e non ne avevamo alcuna 

stima. Rit 

Eppure egli si è caricato delle nostre 

sofferenze, 

si è addossato i nostri dolori; 

e noi lo giudicavamo castigato, 

percosso da Dio e umiliato. Rit 

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 

schiacciato per le nostre iniquità. 

Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su 

di lui; 

per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Rit

 

Acclamazioni 
Sac: Fratelli e sorelle, acclamiamo al Signore presente in mezzo a noi nell’Eucarestia. Egli nella sua 

prossima venuta, con mitezza vuole visitare la nostra storia e la nostra vita. A lui apriamo il nostro 

cuore e disponiamo le nostre azioni 

Un lettore: Dio che vieni, mite e umile di cuore 

- Ravviva la nostra fede e rafforza i nostri propositi di bene con la forza del tuo Spirito 

Dio che vieni, non a spezzare le canne incrinate 
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- Rianima la nostra debolezza, converti a te le nostre strade  

Dio che vieni, che sei luce delle nazioni 

- Rischiara le oscurità presenti, illumina le nostre guide, ispira i nostri pensieri, parole e azioni 

Dio che vieni, ad aprire gli occhi ai ciechi 

- Donaci la tua luce, affinché sappiamo riconoscere e indicare i segni della tua venuta in mezzo 

a noi 

Dio che vieni, a liberare i prigionieri 

- Sciogli le catene del peccato e della paura, apri strade nuove a chi è fermo nell’oscurità e dona 

a noi un cuore capace di farsi vicino a chi è nel buio 

Dio che vieni, per noi ti sei fatto cibo di vita eterna 

- Donaci di accogliere la grazia del tuo Sacramento perché diventiamo anche noi tuo corpo, 

membra vive della tua Chiesa 

Un canto di riposizione 
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Secondo giorno  
“Gesù rivelatore dell’immagine «scandalosa» della religione” 

Un canto d’esposizione 

Sac: Sia lodato e ringraziato ogni momento, Il santissimo e divinissimo Sacramento. (3 volte) 
   

Gloria al Padre… 

Lettura (Mt 1,1-16) 
In Gesù tutta la storia diviene storia di salvezza  

Dal Vangelo secondo Matteo 

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò 

Giacobbe, Giacobbe generò Giuda 

e i suoi fratelli, Giuda generò Fares 

e Zara da Tamar, Fares generò 

Esrom, Esrom generò Aram, Aram 

generò Aminadàb, Aminadàb 

generò Naassòn, Naassòn generò 

Salmon, Salmon generò Booz da 

Racab, Booz generò Obed da Rut, 

Obed generò Iesse, Iesse generò il 

re Davide. Davide generò 

Salomone da quella che era stata 

la moglie di Uria, Salomone 

generò Roboamo, Roboamo 

generò Abia, Abia generò Asaf, 

Asaf generò Giòsafat, Giòsafat 

generò Ioram, Ioram generò 

Ozia, Ozia generò Ioatàm, Ioatàm 

generò Acaz, Acaz generò 

Ezechia, Ezechia generò Manasse, 

Manasse generò Amos, Amos 

generò Giosia, Giosia generò 

Ieconia e i suoi fratelli, al tempo 

della deportazione in Babilonia.  

Dopo la deportazione in Babilonia, 

Ieconia generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, 

Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò 

Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di 

Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 

 

Meditazione 
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Tempo per la preghiera personale, anche a partire dagli spunti della meditazione 
 

«Come parlano questi nomi! Emergono prima, attraverso lunghi oscuri secoli, le figure delle più antiche 

generazioni: da Abramo, il quale credette e fu amico di Dio (cf Gc 2, 21-23); Isacco, il figlio avuto per miracolo 

e riavuto dal sacrificio; Giacobbe, il nipote che ebbe a lottare con l’angelo di Dio – queste figure personificano 

quanto vi è di più forte nell’esistenza dell’Antico Testamento: vivere nell’esistenza terrena e tuttavia 

camminare con Dio. Esse sono della più stabile concretezza, vincolate a tutte le realtà della vita umana; Dio 

però è per loro così vicino, si fa così manifesto nel loro essere e nella loro parola, nel loro operare buono e 

cattivo, che riescono vere e proprie rivelazioni… Il figlio di Giacobbe, Giuda, tramanda la stirpe, oltre Phares 

ed Aram, fino al re Davide. Con questi comincia la grande storia del popolo. Dapprima lotte senza fine; poi 

lunghi anni di pace sotto Salomone. Già negli ultimi anni di Salomone la casa reale infrange la fedeltà. Poi 

prosegue il suo cammino che lo porta sempre più profondo nel buio, riprendendosi di quando in quando, per 

ricadere subito, attraverso guerre, miserie, atrocità e delitti, fino alla distruzione del regno e all’esilio di 

Babilonia. Fino a Giuseppe, sposo di Maria, un operaio tanto povero da non essere nemmeno in grado di offrire 

l’agnello per il sacrificio e dover ripiegare su una coppia di tortore (cf Lc 2,24). Alcuni nomi ci rendono 

particolarmente perplessi. Rut, la nonna di Davide, essendo straniera, di Moab, rappresentava una macchia 

nella famiglia reale d’Israele, sangue straniero, impuro per i Giudei rigorosi! Tamar, era nuora di Giuda, moglie 

dapprima del suo figlio maggiore, che poi morì senza figli, così finì anche il secondo marito. Alla sua richiesta 

Giuda si rifiutò di prenderla in moglie per timore di perdere anche lui la vita; Tamar allora depose le vesti della 

vedovanza si travestì e si appostò in attesa del suocero, diretto alle sue greggi, lungo una strada fuori mano. 

Dal loro figlio Phares continuò la stirpe. Racab, madre di Booz, pagana, prostituta, era colei che a Gerico aveva 

ospitato gli esploratori di Giosuè, da lei gli Israeliti ricevettero l’aiuto per conquistare la terra promessa (cf Gs 

2,1-24). “Davide ebbe Salomone da quella che era stata la moglie di Uria”. Da re, Davide si era unito 

segretamente a questa donna, Betsabea, moglie di uno dei suoi generali. Per nascondere l’origine della 

gravidanza sorta, e rimediare allo scandalo, Davide cercò di spingere il suo generale a unirsi a sua moglie finchè 

non riuscendovi diede ordine perché cadesse in battaglia. Così avvenne e Davide si prese la vedova in moglie. 

Il profeta Natan gli rivelò la sua colpa e Davide si pentì amaramente; da Betsabea poi nacque Salomone (cf 

2Sam 11-12,24).  

Gesù ha condiviso tutto ciò che significa umanità, eccetto il peccato (cf Eb 4,15). I nomi di questa genealogia 

ci mostrano che cosa abbia realmente voluto dire “essersi incarnato”, essere entrato nella storia dell’umanità, 

con il suo destino e il suo male. Egli in nulla si è tenuto estraneo. Forse Gesù nei lunghi anni di Nazareth ha 

meditato più di una volta su questi nomi. Come deve aver sentito profondamente che cosa vuol dire: storia 

dell’uomo! Tutto ciò che di grande, di forte di confuso, di abbietto, di tetro, di cattivo, in mezzo a cui stava egli 

stesso con la sua esistenza, e che intorno a lui irrompeva, egli se lo prese a cuore e lo portò davanti a Dio, fino 

a prenderlo su di sé e risponderne.» 

Brano tratto da “Il Signore” di Romano Guardini 
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Salmo responsoriale (dal Sal 79) 
 

Rit Vieni a visitarci, Signore 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 

tu che guidi Giuseppe come un gregge. 

Seduto sui cherubini, risplendi 

davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la tua potenza 

e vieni a salvarci. Rit 

O Dio, fa’ che ritorniamo, 

fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Signore, Dio degli eserciti, 

fino a quando fremerai di sdegno 

contro le preghiere del tuo popolo? Rit 

Tu ci nutri con pane di lacrime, 

ci fai bere lacrime in abbondanza. 

Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini 

e i nostri nemici ridono di noi. Rit 

Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 

fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Dio degli eserciti, ritorna! 

Guarda dal cielo e vedi 

e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Rit 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 

sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
 Da te mai più ci allontaneremo, 

facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.Rit 

Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 

fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Rit 

Acclamazioni 
Sac: Fratelli e sorelle, acclamiamo al Signore presente in mezzo a noi nell’Eucarestia. Egli accompagna 

la nostra storia con la sua provvidenza e sceglie anche la povertà e la miseria della nostra umanità 

per venire nel mondo. A lui apriamo il nostro cuore e disponiamo le nostre azioni 

Figlio di Dio, che accompagni la nostra storia secondo il tuo amore 

- Donaci di riconoscere i segni e ricordare i momenti del tuo accompagnamento paterno nella 

nostra vita 

Figlio di Dio, che scegli la semplicità della nostra umanità per venire nel mondo 

- Donaci il tuo Spirito perché possiamo essere segni e strumenti del tuo amore per il mondo 

Figlio di Dio, che chiami ognuno di noi con una vocazione buona e grande 

- Effondi il tuo Spirito sui ragazzi perché conoscano che la realizzazione di ogni uomo è la 

collaborazione al disegno di Dio 

Figlio di Dio, che con la tua nascita hai reso ogni storia umana una storia abitata dal divino 

- Dona a tutti di andare oltre la banalità per riconoscere i segni della tua presenza nella vita di 

ogni giorno 

Figlio di Dio, ti fai vicino alle miserie umane e ti riveli anche dentro di esse 

- Visita con la tua luce, porta speranza a chi è disperato, schiavo del peccato e della paura. 

Figlio di Dio, che sei venuto nella nostra povera storia umana 

- Fa’ che adorandoti e ricevendoti, sotto la povertà di questo pane, la nostra vita sia più simile 

alla tua 
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Un canto di riposizione 
 

Terzo giorno  
“Gesù rivelatore dell’immagine «scandalosa» di Dio” 

 

Un canto d’esposizione 
 
Sac: Sia lodato e ringraziato ogni momento, Il santissimo e divinissimo Sacramento. (3 volte)  

  

Gloria al Padre… 

Lettura (Is 7, 11-14) 
L’annuncio dell’Emmanuele,      

il Dio-con-noi 

Dal libro del profeta Isaia 

Il Signore parlò ancora ad Acaz:"Chiedi 

per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal 

profondo degli inferi oppure 

dall'alto". Ma Acaz rispose: "Non lo 

chiederò, non voglio tentare il 

Signore". Allora Isaia disse: "Ascoltate, 

casa di Davide! Non vi basta stancare gli 

uomini, perché ora vogliate stancare 

anche il mio Dio? Pertanto il Signore 

stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine 

concepirà e partorirà un figlio, che 

chiamerà Emmanuele. 

 
 

Meditazione  
 

 

Tempo per la preghiera personale, anche a partire dagli spunti della meditazione 
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Salmo responsoriale (dal Sal 45) 
 

Rit Vieni Signore, Dio con noi

Dio è per noi rifugio e fortezza, 

aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 

Perciò non temiamo se trema la terra, 

se vacillano i monti nel fondo del mare. 

Fremano, si gonfino le sue acque, 

si scuotano i monti per i suoi flutti. Rit 

 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di 

Dio, 

la più santa delle dimore dell'Altissimo. 

Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. 

Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Rit 

 

Fremettero le genti, vacillarono i regni; 

egli tuonò: si sgretolò la terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Rit 

 

Venite, vedete le opere del Signore, 

egli ha fatto cose tremende sulla terra. 

Farà cessare le guerre sino ai confini della 

terra, 

romperà gli archi e spezzerà le lance, 

brucerà nel fuoco gli scudi. Rit 

 

Fermatevi! Sappiate che io sono Dio, 

eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Rit 

 

Acclamazioni 
Sac: Fratelli e sorelle, acclamiamo al Signore presente in mezzo a noi nell’Eucarestia. Egli è il Dio con 

noi che assume la nostra natura umana per liberarla e portarla alla pienezza della vita divina. A lui 

apriamo il nostro cuore e disponiamo le nostre azioni 

Dio con noi, che sei da principio presso il Padre 

- Aiutaci ad accogliere e preparare la tua venuta in mezzo noi 

Dio con noi, il mondo e ogni creatura è stata fatta in te 

- Effondi il tuo Spirito su tutti gli uomini perché ritroviamo in te la pienezza della nostra vita 

Dio con noi, che sei la luce degli uomini 

- Illumina quanti sono nelle tenebre e nell’ombra della morte, dirigi i nostri passi sulle tue vie 

Dio con noi, che hai vinto sulle tenebre 

- Dona a noi la speranza nelle fatiche presenti e a tutti i nostri defunti la luce del tuo volto 

Dio con noi, il mondo non ti accolto 

- Effondi il tuo spirito sui giovani e su tutti quanti vivono nelle tenebre e nell’indifferenza il tuo 

Natale. Dona a tutti di riconoscere la presenza del tuo amore  

Dio che hai posto la tua tenda in mezzo a noi 

- Il Sacramento che adoriamo e riceviamo trasformi la nostra vita, ci accompagni nel cammino 

con te, incontro ai fratelli 

 

Un canto di riposizione 
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