
Traccia  
VEGLIA DI PREGHIERA VOCAZIONALE 

Adorazione eucaristica con meditazione della Parola 
Giovedì 3 dicembre 2020 ore 20.30 

 
 

  CANTO INIZIALE DI ADORAZIONE mentre viene esposto il Santissimo 
 
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò (oppure un altro canto) 
(https://www.youtube.com/watch?v=7xpGAaTVmrA&index=12&list=RDpLQbhtquBG
)I  
Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato 
sei con me, o Gesù, accresci la mia fede 
perché io possa amare come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te, 
chi è pari a te Signor, 
eterno amore sei, mio Salvator risorto per me. 
Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re, 
ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 

Nasce in me, Signore, il canto della gioia, 
grande sei, o Gesù, guidami nel mondo 
se il buio è più profondo, splendi tu, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. 

 
 PREGHIERA di adorazione (Turoldo) 

 

Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 



Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore, 

Vieni, Tu che ci ami: nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 

Noi siamo lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, vieni sempre, Signore. 

 
Silenzio di adorazione personale 

 
 CANTO dell’Alleluia  

 
Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno 
il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete 
quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o 
al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».    
Parola del Signore 
 

PRIMA RIFLESSIONE 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento». 
 
(Può seguire una breve riflessione a cura di chi guida la preghiera) 
 

 
Silenzio di adorazione personale 

 
 CANTO 

 
Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 

 
Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. Rit. 



 
Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. Rit. 
 
 

SECONDA RIFLESSIONE 
«È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere 
ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare». 
 
(Può seguire una breve riflessione a cura di chi guida la preghiera) 

 
 

Silenzio di adorazione personale 
 

 CANTO 
 
Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te (2v.) 

Al mondo manca la vita, tu sei la vita. 
Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù 
Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te. 

Al mondo manca la luce, tu sei la luce. Rit. 
Al mondo manca la gioia, tu sei la gioia. Rit. 
Al mondo manca la pace, tu sei la pace.  Rit. 
Al mondo manca l’amore, tu sei l’amore.  Rit. 
 
 

TERZA RIFLESSIONE 
 «Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera 
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!» 
 
(Può seguire una breve riflessione a cura di chi guida la preghiera) 
 
 

Silenzio di adorazione personale 
 

 CANTO 
 
Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia. 



Egli viene non tarderà, Egli viene ci salverà. 
 
Egli viene; il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a Lui l’anima nostra non saremo delusi, non saremo delusi. 
 
Egli viene; vegliamo in attesa ricordando la Sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio, per resistere al male, per resistere al male. 
 
Egli viene; andiamogli incontro ritornando ai retti sentieri. 
Mostrerà la Sua Misericordia, ci darà la Sua Grazia, ci darà la Sua Grazia. 
 
Egli viene; è il Dio fedele che ci chiama alla Sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, noi la terra feconda, noi la terra feconda. 

 
 
 CANTO: Io credo in te, Gesù 
(https://www.youtube.com/watch?v=eJHEMxShIYc ) 
 
A Te, mio Dio affido me stesso. 
Con ciò che sono, per Te Signor. 
Il mondo mio è nelle Tue mani. 
E sono Tuo per sempre. 

Io credo in Te, Gesù, appartengo a Te, Signor 
È per Te che io vivrò, per Te io canterò, con tutto il cuor 

Ti seguirò ovunque Tu andrai. 
Con lacrime e gioia, ho fede in Te. 
Camminerò nelle Tue vie. 
Nelle promesse, per sempre. 
 

 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

 
O Gesù, buon pastore,  
suscita in tutte le comunità parrocchiali sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, 
laici consacrati e missionari, secondo le necessità del mondo intero, che tu ami 
e vuoi salvare; suscita vocazioni alla vita matrimoniale, perché si testimoni il 
tuo amore fedele e inesauribile, fecondo e gratuito, in un mondo che ha sete di 
vero Amore. 
 
Ti affidiamo in particolare le comunità della nostra Diocesi Tridentina; crea in 
noi il clima spirituale dei primi cristiani, perché possiamo essere un cenacolo di 
preghiera in amorosa accoglienza dello Spirito Santo e dei suoi doni. 



 
Assisti i nostri pastori e tutte le persone consacrate. Guida i passi di coloro che 
hanno accolto generosamente la tua chiamata e si preparano agli ordini sacri o 
alla professione dei consigli evangelici. 
Accompagna i giovani che si dispongono a celebrare il Sacramento del 
Matrimonio. 
 
Volgi il tuo sguardo d'amore verso tanti giovani ben disposti e chiamali alla tua 
sequela. Aiutali a comprendere che solo in te possono realizzare pienamente 
se stessi. 
 
Ci affidiamo a Te, Signore Gesù, qui presente nell’Eucarestia e all’intercessione 
benevola di Maria, madre e modello di tutte le vocazioni, ti supplichiamo di 
sostenere la nostra fede nella certezza che il Padre esaudirà ciò che tu stesso 
hai comandato di chiedere: “Manda operai nella tua messa, o Padre!”.  
Amen. 
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA  
 

REPOSIZIONE e CANTO: Giovane donna 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, annuncio di verità. 

Ave Maria, Ave Maria! 
 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t’avvolgerà con la sua 
ombra. Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo nuovo. Rit. 
 
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, libero il cuore perché l’amore trovi casa. Ora 
l’attesa è densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit. 


