
ADORAZIONE EUCARISTICA  
In prossimità della festa Don Bosco 

 #quicècampo   
 

Canto di esposizione: “Adoro Te”  
(se dovesse servire di seguito trovate il link con il canto)  
https://www.youtube.com/watch?v=i9s173KaoeM 
  

Dal Primo Libro di Sauele: (1 Sam 3, 1-12) 
“Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore 
era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. In quel tempo Eli stava 
riposando in casa, perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva 
più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato 
nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il Signore chiamò: 
“Samuele! ” e quegli rispose: “Eccomi”, poi corse da Eli e gli disse: “Mi hai 
chiamato, eccomi! ”. Egli rispose: “Non ti ho chiamato, torna a dormire! ”. Tornò 
e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: “Samuele! ” e Samuele, 
alzatosi, corse da Eli dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Ma quegli rispose di 
nuovo: “Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire! ”. In realtà Samuele 
fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora 
rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: “Samuele! ” per la 
terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: “Mi hai chiamato, 
eccomi! ”. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele: 
“Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta”. Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a 
lui e lo chiamò ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele! ”. Samuele rispose subito: 
“Parla, perché il tuo servo ti ascolta”.  
 
Silenzio di adorazione 
 
Canto: “Come tu mi vuoi” (se dovesse servire di seguito trovate il link con il canto)  
https://www.youtube.com/watch?v=rs-cOyy-
5MQ&list=PLO4W83hkf55xFx4A_LAFnnAY50UCDYz99 
 
Dall’Esortazione Apostolica Postsinodale “Christus Vivit” 
248. La parola “vocazione” può essere intesa in senso ampio, come chiamata di Dio. 

Comprende la chiamata alla vita, la chiamata all’amicizia con Lui, la chiamata alla santità, 

e così via. Questo ha un grande valore, perché colloca tutta la nostra vita di fronte a quel 

Dio che ci ama e ci permette di capire che nulla è frutto di un caos senza senso, ma al 

contrario tutto può essere inserito in un cammino di risposta al Signore, che ha un progetto 

stupendo per noi.    

Silenzio di adorazione 
 
257. Per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, far germogliare e 
coltivare tutto ciò che si è. Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma di 



scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere: «Nel disegno di Dio, ogni uomo è 
chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione». La tua vocazione ti orienta a tirare 
fuori il meglio di te stesso per la gloria di Dio e per il bene degli altri. Non si tratta solo di 
fare delle cose, ma di farle con un significato, con un orientamento.  

 
Silenzio con musica meditativa 
https://www.youtube.com/watch?v=aqM6Lc9qmR0&list=RDsWRxweh0EDE&index=2 
  
Dalle Memorie dell’Oratorio 
A quell'età ho fatto un sogno. Sarebbe rimasto profondamente impresso nella mia mente 
per tutta la vita.  
Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una grande 
quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire 
le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere usando pugni e parole. […]  
In quel momento ho visto una donna maestosa, vestita di un manto che risplendeva da 
tutte le parti, come se in ogni punto ci fosse una stella luminosissima. Vedendomi sempre 
più confuso, mi fece cenno di andarle vicino, mi prese con bontà per mano e mi disse: - 
Guarda. Guardai, e mi accorsi che quei ragazzi erano tutti scomparsi. Al loro posto c'era 
una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e parecchi altri animali. La donna maestosa mi 
disse: - Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Cresci umile, forte e robusto, e ciò che 
adesso vedrai succedere a questi animali, tu lo dovrai fare per i miei figli. Guardai ancora, 
ed ecco che al posto di animali feroci comparvero altrettanti agnelli mansueti, che 
saltellavano, correvano, belavano, facevano festa attorno a quell'uomo e a quella signora. 
A quel punto, nel sogno, mi misi a piangere. Dissi a quella signora che non capivo tutte 
quelle cose. Allora mi pose una mano sul capo e mi disse: - A suo tempo, tutto 
comprenderai.  
Aveva appena detto queste parole che un rumore mi svegliò. Ogni cosa era scomparsa. Io 
rimasi sbalordito. Mi sembrava di avere le mani che facevano male per i pugni che avevo 
dato, che la faccia mi bruciasse per gli schiaffi ricevuti.  

 

Domande per la riflessione personale (sottofondo musicale)  
https://www.youtube.com/watch?v=fEOJQawykD0 
  

1. Se mi sentissi chiamato a una missione (matrimonio, missione, vita consacrata ecc...)Sarei 
in grado di ascoltare come Samuele? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  

2. Ho fatto mai finta di “non sentire” la chiamata a fare qualcosa, ad essere qualcuno?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
 
3. Se un mio compagno, della stessa mia età, nello stesso luogo, esposto ai medesimi 
e forse maggiori pericoli, tuttavia trova tempo e modo di mantenersi fedele a Gesù Cristo, 
perché non posso anch’io fare lo stesso? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  

4. Dio chiama ciascuno/a ad una missione, così fu per Samuele e Don Bosco. Questo 
può spaventare! Cosa mi blocca? Sento che Lui cammina accanto a me chiamandomi? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  

5. Dio chiama ciascuno per nome, perché per Lui ognuno di noi è speciale. Sento di 
essere unico ai suoi occhi? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  

6. Dio per ciascuno di noi ha un progetto, chiamata, vocazione. Io la sto cercando? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  

Momento di risonanza (ogni 3 risonanze si canta o si ascolta un ritornello) 

Ritornello: “Laudate omnes gentes” (se dovesse servire di seguito trovate il link con il 
canto) 
https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0 

  
  
  



Canto di riposizione: “Vieni e seguimi” (se dovesse servire di seguito trovate il link con il 
canto) 

https://www.youtube.com/watch?v=vtI1TwwaLwg&list=PLO4W83hkf55xFx4A_LAFnnAY5
0UCDYz99&index=2 

  
Orazione finale 

Signore Dio nostro, nella tua provvidenza ci hai donato san Giovanni Bosco, padre e maestro dei 
giovani, che lavorò con instancabile zelo, sotto la guida della Vergine Maria, per il bene della Chiesa; 
suscita anche in noi la stessa carità apostolica, che ci spinga a cercare la salvezza dei fratelli per 
servire te, unico e sommo bene. Per il nostro Signore. 

  
Canto finale: “Da Mihi Animas” (se dovesse servire di seguito trovate il link con il canto)  

https://www.youtube.com/watch?v=_Pl5-7gCYyU 
  

  
 
  

  

 


