
CATECHESI PER GLI ADULTI 
1° Incontro: LA PREGHIERA di ABRAMO 

18 ottobre 2020 
 

Lectio Divina di Genesi 18,16-33 e Adorazione Eucaristica 
 
IN ASCOLTO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Canto di Inizio: Vieni Spirito d’amore 
 
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. 
 
Noi ti invochiamo spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di dio per noi. 

Vieni, o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita 
vieni, o spirito e soffia su di noi, 
perché noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio 
insegnaci a pregare, insegnaci la via 
insegnaci tu l’unità.

 
STATIO...Breve Silenzio  
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Lettore:  Dal Libro della Genesi (18,16-33) 
16 Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall'alto, mentre 
Abramo li accompagnava per congedarli. 17 Il Signore diceva: «Devo io tener nascosto 
ad Abramo quello che sto per fare, 18 mentre Abramo dovrà diventare una nazione 
grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? 19 Infatti io 
l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui ad osservare la 
via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore realizzi per Abramo 
quanto gli ha promesso». 20 Disse allora il Signore: «Il grido contro Sòdoma e 
Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. 21 Voglio scendere a vedere 
se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio 
sapere!». 
22 Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava 
ancora davanti al Signore. 23 Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero 
sterminerai il giusto con l'empio? 24 Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero 
li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che 
vi si trovano? 25 Lungi da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia 
trattato come l'empio; lungi da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la 
giustizia?». 26 Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell'ambito 
della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città». 



27 Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono 
polvere e cenere... 28 Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi 
cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne trovo 
quarantacinque». 29 Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne 
troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». 
30 Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno 
trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». 31 Riprese: «Vedi come 
ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la 
distruggerò per riguardo a quei venti». 32 Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se 
parlo ancora una volta sola; forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la 
distruggerò per riguardo a quei dieci». 33 Poi il Signore, come ebbe finito di parlare 
con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. 
 
MEDITAZIONE...LA PAROLA PARLA ALLA MIA MENTE 
 
Padre Luca ci detterà la sua meditazione 

 
ESPOSIZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO 
 
Canto:  Davanti al Re 
 
 Davanti al Re, 
 ci inchiniamo insiem 
 per adorarlo 
 con tutto il cuor. 

Verso di Lui 
eleviamo insiem 
canti di gloria 
al nostro Re dei Re. 

 
CONTEMPLAZIONE...LA PAROLA PARLA AL MIO CUORE 
 
Ognuno, ripensando a quanto detto da Padre Luca, faccia risuonare nel suo cuore la 
Parola di Dio e nell'Adorazione del Ss.mo Sacramento, Parola realmente presente in 
mezzo a noi, poggi, figurativamente, come fece il discepolo che Gesù amava, il proprio 

capo sul petto del Signore e si lasci abbracciare da Lui. Con l'orecchio, l'occhio e il cuore 
protesi verso Gesù, nella preghiera silenziosa, quali parole di amore Egli mi confida e mi 

affida. 
 
Canto: Sono qui a lodarti 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 



Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me...

 
COLLATIO ORANTE 
 
Chi desidera, ad alta voce, presenta al Signore e alla comunità la preghiera frutto della 
propria contemplazione, della sua intimità con il Signore. 

 
Canto: Sei tu, Signore, il pane 
 
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
 
«Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 
 
È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 
 
Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

 
PADRE NOSTRO 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
 Tantum ergo sacramentum 
 veneremus cernui 
 et antiquum documentum 
 novo cedat ritui.  
 Praestet fides supplementum 
 sensuum defectui. 
 

Genitori genitoque 
laus et jubilatio 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen.

   
Sac.:  Panem de cælo præstitísti eis. (T. P. Allelúia). 
Tutti: Omne delectaméntum in se habéntem. (T. P. Allelúia). 
 



Sac.:  Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, 
nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa' 
che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo 
nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
INVOCAZIONI 
 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paráclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la sua Gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 
Amen. 
 
Canto finale: Ti seguirò 
 
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
 
Ti seguirò nella via dell'amore 
E donerò al mondo la vita 
 
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
 
Ti seguirò nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà 

 
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
 
Ti seguirò nella via della gioia 
E la tua luce ci guiderà 
 
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò

 
 
 
 


