ADORAZIONE EUCARISTICA
La scuola missione ecclesiale
“L’educazione dei fanciulli e delle fanciulle è senza dubbio il
gran segreto per salvare la società.”
PREGHIAMO PER LE NOSTRE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO
Guida
La Chiesa guarda con sollecita premura alla scuola di ogni ordine e grado;
nella scuola, infatti, si aprono le menti degli alunni e si educano i loro animi.
Ciò vale specialmente per quelle istituzioni educative cattoliche in cui i
ragazzi e i giovani non solo ricevono una preparazione culturale e una
formazione umana, ma possono coltivare di giorno in giorno lo spirito del
Vangelo.
“La Congregazione, fin dalle origini, considera ogni istituzione educativa
luogo privilegiato di evangelizzazione”.
Preghiamo in particolare per le nostre scuole perché in esse possiamo
coltivare la messe delle future generazioni e prepararle ad essere buoni operai
nella vigna del Signore.
Canto di adorazione ed esposizione del SS.mo Sacramento
Sol. Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te.
Ass. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo da noi crocifisso e dal Padre
Risuscitato.
Sol. Tu, Dio vivente, realmente presente in mezzo a noi. Tu, la vita, la verità e
la vita.
Ass. Tu, solo hai parole di vita eterna.
Sol. Tu, l'unico fondamento della nostra salvezza, e l'unico nome da invocare
per avere speranza.

Ass. Tu l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito; Tu, l'Amore:
l'Amore non amato.
Sol. Signore Gesù, noi crediamo in Te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il
nostro cuore, e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome.
Ass. Signore Gesù rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta.
Dal Vangelo secondo Luca.(2,41-52)
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i
giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse
nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti
e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese
dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini.
Parola del Signore

Silenzio di meditazione
1 Let.: Signore nostro Gesù Cristo, maestro di verità e di giustizia, di amore e
di pace, noi Ti ringraziamo per averci chiamati a lavorare con Te
nell’educazione dei giovani.
2 Let.: In questo compito difficile e stupendo, che ci rende tue dirette
collaboratrici noi chiediamo il Tuo aiuto a trovare la via delle
intelligenze e dei cuori e a lottare con fiducia e coraggio nei pericoli
e nelle tentazioni.
1 Let.: Fa’, o Signore, che i nostri ragazzi possano incontrarTi sulla loro
strada e crescere nel sapere e nella virtù, anche attraverso il nostro
impegno e la nostra testimonianza.

2 Let.: Rimedia alle nostre deficienze e perdonaci quando dimentichiamo di
riconoscerTi nello sguardo dei nostri ragazzi, nella gioia
dell’amicizia e nella soddisfazione del dovere compiuto.
Tutti: Gesù Maestro, venga quel Regno che ci stai preparando, con il Padre e
con lo Spirito santo, per trasformare in gioia il nostro lavoro e la
nostra fatica. Amen.
Canto
Guida:
Il cuore dell’educazione cattolica è sempre la persona di Gesù Cristo. Tutto
ciò che succede nella scuola cattolica dovrebbe condurre all’incontro con Lui.
Di fronte all’individualismo che consuma la nostra società, è sempre più
importante fare in modo che le nostre scuole siano una vera comunità di vita,
animate dallo Spirito Santo.
Ascoltiamo le parole di speranza di Papa Francesco.
Let. «Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà che la sfida educativa
presenta! Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di
essere; per educare bisogna uscire da se stessi e stare in mezzo ai giovani,
accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco.
Donate loro speranza, ottimismo per il loro cammino nel mondo. Insegnate a
vedere la bellezza e la bontà della creazione e dell’uomo, che conserva
sempre l’impronta del Creatore. Ma soprattutto siate testimoni con la vostra
vita di quello che comunicate.
Un educatore [...] trasmette conoscenze, valori con le sue parole, ma sarà
incisivo sui ragazzi se accompagnerà le parole con la sua testimonianza, con
la sua coerenza di vita. Senza coerenza non è possibile educare! Tutti siete
educatori, non ci sono deleghe in questo campo. La collaborazione allora in
spirito di unità e di comunità tra le diverse componenti educative è essenziale
e va favorita e alimentata. La scuola può e deve fare da catalizzatore, esser
luogo di incontro e di convergenza dell’intera comunità educante con l’unico
obbiettivo di formare, aiutare a crescere come persone mature, semplici,
competenti ed oneste, che sappiano amare con fedeltà, che sappiano vivere la
vita come risposta alla vocazione di Dio, e la futura professione come servizio
alla società».
Breve pausa di silenzio
Inno dei Vespri del giorno
Salmi e Cantico dei Vespri

Lettura breve
Responsorio
Antifona al Magnificat Canto: La mia anima canta
Preghiere di intercessione
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.
1. Per la Chiesa, perché con l'instancabile entusiasmo degli apostoli continui
la sua missione di comunicare il Vangelo agli uomini del nostro tempo,
manifestando un’attenzione particolare per i più piccoli e poveri, preghiamo.
2. Per le famiglie, perché sappiano accompagnare i figli in un fruttuoso
cammino di crescita umana e cristiana, facendo loro scoprire la gioia
dell’essere discepoli del Signore, disponibili a rispondere alla chiamata di
speciale consacrazione, preghiamo.
3.Per tutti coloro che lavorano nel grande mondo della Scuola, insegnanti,
dirigenti, personale non docente, impegnati quotidianamente sul fronte
dell’educazione e della formazione, perché siano veri operai a servizio del
regno di Dio, pronti a rispondere alle domande di senso e di umanità, che
sono nel cuore di molti giovani, preghiamo.
4.Per noi Francescane Missionarie del S. Cuore, perché sappiamo cogliere la
gioia di educare, riscoprendo la passione e lo zelo di un’autentica
testimonianza ricca di gratuità e donazione, preghiamo.
Padre nostro...
Preghiamo insieme (Per gli educatori)
Noi ti preghiamo Gesù per gli educatori.
Fa’ che formando i giovani ad una vita cristiana profonda e impegnata,
possano assicurare il terreno favorevole in cui germogliano e crescono le
grandi vocazioni.
Poiché hanno la missione di preparare i giovani all’avvenire, fa’ che sappiano
discernere quelli che sono chiamati a servire il tuo Regno; che li incoraggino
nel loro nobile progetto, risvegliando in essi la generosità, stimolando
preghiera e riflessione, ardore e dedizione.
Fa’ che la loro testimonianza penetrata di Vangelo, possa favorire in quelli
che tu scegli, il desiderio di una vita interamente donata.
Canto finale

