
ADORAZIONE EUCARISTICA MISSIONARIA

GUIDA: 
Siamo qui, convocati davanti a Gesù Eucarestia, per offrire la nostra preghiera per le missionarie 
e i missionari sparsi nel mondo, per i fratelli e le sorelle che non conoscono ancora Gesù, per 
quanti vivono in situazioni di oppressione, di povertà e di disagio. Signore, Dio della vita, come 
chiesa missionaria, in virtù del nostro Battesimo, vogliamo adorarti, restare alla tua presenza e 
ascoltarti.

Canto di Esposizione

LETTORE: Dal vangelo di Luca (Lc. 10, 25-37)

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui 
rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa' 
questo e vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, 
lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva 
per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto 
in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto 
lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, 
caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, 
te lo rifonderò al mio ritorno.
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli 
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso».

DAGLI SCRITTI DI MADRE GIOVANNA

Sia gloria di ognuna poter aiutare in semplicità e umiltà, tutto ciò che torna di servizio al Signore, 
perché Egli sia lodato e amato anche un solo poco di più da tutte le sue creature. 
Sentirsi pronte a dare anche la vita, pur di cooperare a difendere ed accrescere l'amore di Dio nel 
mondo intero: ecco il traguardo sulla linea meridiana del nostro orizzonte missionario!
Le parole del Signore in noi siano perciò sempre operative; vale a dire si traducano in opere sante, 
testimonianti la Sua Verità e il Suo Amore.
Tenete perciò a orientamento quotidiano di ogni vostra azione apostolica l'affermazione del 
Venerato Padre Daniele: "Se ogni creatura fosse assistita nel dolore con bontà, tutti nel mondo 
soffrirebbero meno!" Imponetevi dunque, decisamente, ognuna nella propria missione, di 
incontrare e aiutare le anime che soffrono, con la più grande, sincera, viva comprensione e 
rispondenza, convinte che in questi tempi arroventati - una cosa sola fa breccia - amare e 
sacrificarsi per salvare.
Credete sempre alla Misericordia di Dio in ogni anima che incontrate (come faceva Lui il nostro 
Venerato Padre!). Non dubitate mai di non riuscire, perché Dio è con noi. 

GUIDA: 



Insegnaci Signore Gesù a non passare indifferenti, senza fermarci, accanto al fratello che è in 
difficoltà. A comprendere e soffrire con chi soffre; a gioire con chi è nella gioia; a piangere con 
chi piange. Ad avere un cuore buono, compassionevole e misericordioso. Tu sei il nostro modello 
di buon samaritano, hai curato i bisogni spirituali e corporali, hai consolato, hai predicato l’amore 
di Dio, tuo e nostro padre, hai curato le infermità fisiche e sanato ogni dolore, hai ridato la vista a 
chi non vedeva, hai risuscitato i morti. E alla fine ti sei dato tutto nell’Eucaristia e nel calvario, per 
donarci la vita eterna. Prendi ciascuno di noi e facci strumento della tua misericordia.

PREGHIERE DI RINGRAZIAMENTO

1. Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo, grazie perché ci hai chiamato 
a seguirti, perché ci inviti costantemente a metterci in ascolto, a restare accanto a te, 
a condividere la vita con te.

2. Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo, grazie perché ci chiami alla 
conversione, ci chiedi di lasciare tutto e seguirti, cambiando i nostri modi di pensare e 
di vivere, accettando la croce di ogni giorno, che è la tua stessa croce; con la 
consapevolezza che morire è raggiungere la vita.

3. Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo, grazie perché ci chiami a 
vivere in comunità, compartecipi della vita della Chiesa, nell’incontro con i fratelli, in 
una vita fraterna e solidale.

4. Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo, grazie perché ci chiami a 
condividere con gli altri la gioia di essere inviati, grazie perché, condividendo la tua 
stessa missione, ci rendi costruttori del Regno. 

LETTORE: Dal Vangelo di Giovanni (Gv. 20, 21-22)

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi».
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo»

  MADRE GIOVANNA scrive così alle compagne in partenza per aprire la prima Casa a Motta 
Filocastro

I° giorno Novena Lauretana (1930) 
In obbedienza: Figlie mie! 
Sta scritto: "Vocavit stellas et dixerunt: adsumus! et luxerunt ei cum iucunditate - qui fecit 

illas." (Bar 3,34-35) = Chiamò le stelle, ed esse risposero: siam qui! e donarono a Lui le primizie dei 
loro sorrisi di luce!!...
Poi... "Le stelle - docili alla parola di Dio si tengono pronte ad eseguire i Suoi ordini,... e sono 
infaticabili nelle loro veglie!"...
Così... posso, ora, dire - io - di voi! - vostra indegnissima... (solo per obbedienza lo dico e lo 
scrivo!...) Madre; in Gesù!
Non siete solo anime..., ma luci!... della Sua Luce; scintille del Suo Amore; parole della Sua Verità! - 
E come tali, io, vi contemplo... e vi seguo!...
Sì... vi vedo: luce! E così sia!!...



Colombe... dalle ali d'argento e dal cuore d'oro!... che portate il Verbo... alla Sua Capanna 
d'amore. Oh, gloria!!... in excelsis Deo! ...
Andate... beate!! Io sono nel palpito... del vostro cuore; nel brivido del vostro respiro; - nell'impeto 
del vostro braccio, - nel volo del vostro piede!... E ciò è la mia gloria e la mia felicità: Essere in voi... 
per amarLo e servirLo!...
…..

Oh, andate! Lasciatemi:... per Lui!... Fatevi sante: ognuna nel carattere datole dalla Mano 
di Dio! 
Entrate... con la vostra anima nella Capanna che vi attende.
Camminate in tutto... e per tutto con semplicità di cuore, con saggezza e prudenza, nella sincerità 
di Dio, e nel proprio vostro spirito!

GUIDA: 
Come comunità, guidata dallo Spirito, ti presentiamo Gesù, Pane di vita, le necessità dei nostri 
fratelli e delle nostre sorelle nel mondo intero.
Durante la lettura delle intenzioni, per ciascun continente viene portato sotto l’ostensorio un 
lumino del colore corrispondente (bianco –Europa; verde –Africa; giallo –Asia; blu –Oceania; 
rosso –America)

Ad ogni intercessione rispondiamo cantando il ritornello:
Rit. Vieni, vieni Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni Spirito di pace a suggerir 
le cose che Lui ha detto a noi.

1. Preghiamo Gesù Eucaristia per la nostra Europa perché aumentino, in numero e santità, 
le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie e anche per la Chiesa europea che 
tradizionalmente è stata evangelizzatrice, recuperi la sua vitalità, perché si mantenga aperta alla 
generazione e all’interscambio con le giovani Chiese. Ti preghiamo perché nelle famiglie accresca 
l’amore per la vita e la capacità di godere in essa. Rit

2. Preghiamo il Signore per i popoli africani, vittime dei conflitti razziali, della miseria e della 
fame istituzionalizzata, perché sappiano fare del loro calvario un’offerta amorevole a Dio. Oggi 
offriamo le nostre preghiere e uniamo il nostro sacrificio per l’evangelizzazione, e questa offerta 
sia perché ogni cristiano impari a vivere con autenticità, nello spirito del servizio, facendo 
dell’Africa la famiglia di Dio. Rit.

3. Preghiamo il Signore nostro Gesù Cristo, che ha voluto consegnarsi come alimento 
spirituale, che dona anche il cibo materiale a milioni di uomini, donne e bambini che patiscono la 
fame e la miseria estrema nel continente più popolato del mondo. Preghiamo per l’Asia, perché 
attraverso il dialogo, la Chiesa affronti le sfide dell’evangelizzazione nel concerto dissonante e 
complesso del mondo contemporaneo e che la Parola di Dio sia alimento per l’anima. Rit.

4. Gesù sacramentato, ti preghiamo per l’Oceania perché ricambi, con doni e carismi, il 
generoso aiuto donato attraverso i tuoi discepoli e missionari, oltre le sue frontiere, e ti 
preghiamo perché i nostri fratelli del continente oceanico, inclusi coloro che abitano le isole più 
piccole e lontane, possano sperimentare il potere del tuo amore santificante. Rit.

5. Gesù amore infinito, ti preghiamo per il continente americano, perché ravvivi nei suoi 
abitanti la coscienza missionaria e pieni di Spirito Santo sappiano leggere i segni dei tempi, 



manifestando a ciascuno la tenerezza del tuo amore attraverso gesti, sentimenti e attività 
umanizzanti. Rit.

6. Per la nostra Chiesa, perché docile all’azione dello Spirito, impari a vivere in fedeltà a te 
Signore Gesù e all’umanità, in stato permanente di missione e aumenti, in noi stessi lo spirito 
vivo di Santa Teresa del Bambino Gesù e San Francesco Saverio, perché docili alla preghiera e ai 
più bisognosi siamo missionari fedeli e testimoni della gioia che viene da te. Rit.

COSì MADRE GIOVANNA SCRIVE ALLE FIGLIE IN OCCASIONE DELLA SUA VISITA ALLE SORELLE IN 
URUGUAY:

Casa Madonna, I Santi 1952
 Figlie dilettissime nel Signore. 

Era la Festa della Natività della Vergine Santa: 8 Settembre u.s., ed io nella più limpida certezza 
della divina Volontà, di fronte all'intero Consiglio, sicura e serena, esclamava: "Parto io per l'America! Dio lo 
vuole! Così sia!". 
Da quel giorno, nel silenzio e nella preghiera, tutto si è compiuto!
Ormai i giorni bruciano le ultime tappe: il 16 Novembre s'avvicina. E' la partenza!
E' la soave festa della Serafica sorella di Santa Chiara d'Assisi: Santa Agnese. Colei, che, nelle profondità del 
sicuro abbandono al Signore, conobbe, misurò, visse l'ostacolo, il distacco, la partenza dall'amato San 
Damiano e dall'amata Sorella del cuore. 
Proprio in quel giorno, la mia anima assaporerà il distacco, dall'amata Casa Madonna, da tutte le Madri e 
dall'amato Noviziato. Fiat

Tutto è bello, tutto è santo, ma al disopra della Volontà di Dio: nulla vale! 
La voce del Diletto, ha pervaso il mio spirito, in modo tale, che una sola febbre mi consuma: partire per la 
gloria di Dio e la salvezza delle anime, per i disegni della sua misericordia. 
Figlie mie, lasciatemi allo sguardo dell'Amore, che pervade ogni cosa e sazia.
L'abisso chiama il vortice! L'abisso della divina compiacenza, attrae la donazione della mia anima. Un 
fermento d'adesione e di convincimento si è già suscitato oltre oceano. Le prime figlie apostole hanno già 
accesa la fiamma sacra: le popolazioni chiamano, i Pastori invitano; bisogna rispondere.
Che c'è al di là dell'orizzonte sconfinato dell'oceano? Un segreto di Dio. Donde viene il gemito che ci 
conquide? Dalle anime insidiate e smarrite: sono bimbi senza Battesimo; sono giovani senza il bacio di Gesù 
Eucaristico, sono creature senza fede e sulla soglia dell'eternità.

GUIDA: Facendoci voce di tutti I nostril fratelli diciamo insieme: Padre nostro…

Preghiamo Insieme
O Gesù, Re dell’universo,

che ti ammanti di luce, di verità e di amore per tutte le tue creature,
riguarda con predilezione questa tua Famiglia.

Fa’ di noi una Famiglia ideale,
sicché, servendoti in santità di opere,

possiamo essere il raggio della tua fulgida gloria,
nell’unità del Padre e dello Spirito Santo. Amen

Canto finale di Reposizione


