
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESÙ 
 

È BELLO STARE CON TE

 
 

LO SAI CHE… 
 

Qui a Donoratico 
 
 

Puoi stare con GESÙ 
Quando tu vuoi… 

di GIORNO e di NOTTE 
perché la 

 

 
È APERTA PER 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
24 ore al giorno 

365 giorni all’anno 
Dal 13 Maggio 2004 

 
 

VUOI ANCHE TU… 
Trascorrere con GESÙ 
1 ora alla settimana 

 

A
D

O
R

A
Z

IO
N

E
 P

E
R

P
E

T
U

A
 

S
cheda d’iscrizione 

 
1) D

esidero spendere u
n’ora alla settim

ana in co
m

pagni
a di G

esù, che è
 realm

ente presente n
el 

Santissim
o Sacram

ento. 
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C
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2) S
egna una crocetta sul m

om
ento della gioranta che p

rferisci: 
  
�

  m
attino (6-12) 

�
  pom

eriggio (12-1
8) 

�
  sera (18-24) 

�
  notte (24-6) 



Si, è sempre una Festa incontrare il Signore e proprio il 

Vangelo di Matteo ci ricorda le parole di Gesù: “Venite a Me 
voi tutti affaticati e oppressi ed Io vi ristorerò”. 

 

 

Si, insieme a voi 

vogliamo 

ringraziare il 

Signore per 

l’Adorazione 

Eucaristica 

Perpetua e non ci 

stancheremo di 

dire Grazie per 

questo Dono, 

questo Regalo che 

il Signore per mezzo di Maria ha fatto alle nostre parrocchie e 

che coinvolge tanti parrocchiani e tutti i gruppi della nostra 

comunità. 

L’Adorazione è per tutti e tutti sentiamo l’azione del Signore. 

Se alcuni all’inizio l’hanno fatto per dovere, ben presto hanno 

scoperto che il Signore è veramente vivo e consola, illumina, 

da forza e sono diventati ferventi adoratori. Alcuni 

confrontando la loro vita con 

il passato possono dire: 

“Non mi risconosco più”. 

 

Adorare è lasciarsi amare da 

Dio per imparare ad amare 

gli altri. 

Perché Adorazione 

Perpetua? Perché in cielo gli 

Angeli e i Santi non 

smettono mai di cantare la 

santità di Dio; gli prestano 

servizio giorno e notte. 

L’adorazione in cielo è 

Perpetua. Anche nel Padre 

Nostro si dice: “Sia fatta la 
tua volontà come in cielo e 
così in terra”. 

Perché non entrare anche noi nella dimensione dell’Eternità 

già da ora? Stare giorno e notte nel cuore di Gesù è proprio 

una meraviglia, che tocca e continua a toccare tanti cuori. 

 

Abbiamo iniziato l’ottavo 

anno e ci siamo affezionati 

a questa pratica, di restare 

davanti e con Gesù. Quasi 

tutti siamo rimasti fedeli 

all’impegno preso 8 anni fa 

e siamo diventati “le 

sentinelle, i guardiani del 

Signore”.  

Nello scorrere degli anni 

abbiamo visto persone 

entrare, poi… chi parte 

per l’estero… chi cambia regione… chi trova lavoro di 

notte… chi si ammala… ma tutti sono dispiaciuti di non 

potere più stare � a � con Gesù, perché è un momento 

speciale, stare alla Sua Presenza. 

Altri piangono davanti a Gesù perché portano a Lui i loro 

pesi, le loro debolezze, le loro tristezze, i loro problemi, ma 

anche le loro gioie, i loro ringraziamenti. 

Abbiamo visto persone piangere perché si sono scordate la 

loro ora… il loro appuntamento con Gesù e ci hanno fatto 

tenerezza. 

 

Si.. così è… un appuntamento con Gesù. Abbiamo tanti 

appuntamenti nella nostra vita frenetica, ma vi rendete 

conto… quanto è bello… avere un appuntamento con 

Gesù? Fermarsi un’ora con Lui che ci aspetta, che ci 

ristora, ci consola, ci ama, c’incoraggia. 

Sperando che queste semplici parole tocchino cuori nuovi 

per prendere 1 ora con Gesù di giorno e altrettanti cuori 

generosi per le ore notturne. 

Soli non possiamo fare niente, la Cappella del’Adorazione 

Eucaristica Perpetua è possibile solo se tutti insieme ci 

diamo la mano. 
  

 

 

COSA È L’ADORAZIONE 
L’adorazione Eucaristica è un tempo trascorso in 
preghiera davanti al sacramento dell’Eucarestia 
esposto solennemente. Si può pregare in vari modi, 
ma il modo migliore è una preghiera di silenziosa 
meditazione. 
“Il Padre cerca adoratori che lo adorino in spirito 
e verità” Gv 4,24 
 
COME SI ADORA 
Si adora sforzandosi di fare silenzio dentro ed intorno 
a sé. Si fissa lo sguardo verso l’Eucarestia, dono della 
presenza di Gesù reale e sostanziale. 
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo” Mt 28,20 
 
DOVE SI ADORA 
In una cappella creata apposta, in una parte della 
Chiesa dove accolta e silenziosa dove è esposto il 
Sacramento dell’Eucarestia. 
“Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti 
al Signore che ci ha creati” Sal 94,6 
 
QUANDO SI ADORA 
In ogni momento del giorno o della notte, nella gioia 
più profonda o nel dolore più acuto. All’inizio della 
vita o alla fine. Quando si hanno energie o quando 
non ce la facciamo più. Quando siamo forti o quando 
siamo deboli. Nella fedeltà o nel peccato. 
“Pregate inoltre incessantemente, con ogni sorta di 
preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a 
questo scopo con ogni perseveranza e pregando per 
tutti”  Ef 6,18 
 
COME FACCIO A PARTECIPARE 
Ogni settimana ci sono 24x7=168 ore. Offri un’ora del 
tuo tempo per sostenere l’adorazione perpetua che si 
tiene in questa chiesa, a beneficio dell’intera umanità. 
Riempi la scheda a tergo, ritagliala e consegnala. 
   


