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Incontri con Francesco d’ Assisi. 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

FRANCESCANA 
“Un itinerario spirituale:  

Un giovane desideroso di far parlare di sé” 
Guida la preghiera fr. Luciano Pugliese ofmconv. 

 

 
 

Esposizione e canto. 
 

Silenzio  
 

Preghiera: TUTTI  
E ti rendiamo grazie, perché come tu ci hai creato per mezzo del tuo Figlio, 

così per il santo tuo amore, col quale ci hai amato, hai fatto nascere lo stesso vero 
Dio e vero uomo dalla gloriosa sempre vergine beatissima santa Maria, e, per la 
croce, il sangue e la morte di Lui ci hai voluti redimere dalla schiavitù. 

E tutti coloro che vogliono servire al Signore Iddio nella santa Chiesa 
cattolica e apostolica, e tutti i seguenti ordini: sacerdoti, diaconi, suddiaconi, 
accoliti, esorcisti, lettori, ostiari, e tutti i chierici, tutti i religiosi e le religiose, tutti i 
fanciulli e i piccoli, i poveri e gli indigenti, i re e i principi, i lavoratori e i contadini, i 
servi e i padroni, tutte le vergini e le continenti e le maritate, i laici, uomini e donne, 
tutti i bambini, gli adolescenti, i giovani e i vecchi, i sani e gli ammalati, tutti i piccoli 
e i grandi e tutti i popoli, genti, razze e lingue, tutte le nazioni e tutti gli uomini 
d'ogni parte della terra, che sono e saranno, noi tutti frati minori, servi inutili, 
umilmente preghiamo e supplichiamo perché perseveriamo nella vera fede e nella 
penitenza, poiché nessuno può salvarsi in altro modo. 
 

Silenzio  
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
  Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, 
dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». 
 

Silenzio 
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DA “LA CONVERSIONE DI FRANCESCO: UNA STIMOLANTE SCELTA DI 
CRISTO”, VARI AUTORI. 

La condivisione della marginalità, l’esperienza concreta e visibile di povertà, 
l’appello del chiedere l’elemosina ma solo in caso di necessità, è la preghiera 
improrogabile della conversione, stiamo parlando: della minorità, del lavoro 
manuale, della vita fraterna e dell’annuncio della Parola, è la scelta desiderosa che 
si va a realizzare di Cristo per Francesco cosi come per i suoi frati che si 
concretizzava  in una sequela esigente del Maestro senza sconti. Il non portare 
con se alcuna cosa ma di seguirlo senza un chiedere ma solo di essere. 

Una proposta ardua ed esigente, che Francesco sperimenta sulla sua carne.   
Seguire le orme di Cristo, comportò infatti per lui il passare attraverso la porta 
stretta della rinuncia e della croce: gli fu chiesto dal Signore di accettare il dolore e 
la sofferenza fisica, nella sua sequela per conformarsi a lui, come fu negli ultimi 
anni. 

 

Preghiera: TUTTI 
Signore Gesù, sono un giovane d’oggi.  
Mi piacciono le comodità, mi attraggono le scelte facili.  
Sono un figlio del mio tempo.  
Oggi però, tra mille voci Sento anche la tua, inconfondibile:  
“VIENI E SEGUIMI!”.  
In un attimo sconvolgi i miei sogni, rovesci i miei progetti.  
Hai bisogno di me, del mio entusiasmo, della mia generosità, delle mie energie da 
giovane.  
Cosa vuoi da me, dove mi porti, Signore?  
Donami il coraggio di partire, di lasciare le mie cose, la mia casa, la mia terra, la 
mia gente. Sono cosi incerto e giovane Signore! 

 

SILENZIO. 
 

DALLE FONTI FRANCESCANE  
LEGGENDA MAGGIORE DI SAN BONAVENTURA DA BAGNOREGIO  
 (FF. 1054) 

Bernardo, dopo avere costatato di persona la santità del servo di Cristo, 
decise di seguire il suo esempio, abbandonando completamente il mondo. Perciò 
si rivolse a lui, per sapere come realizzare questo proposito. 

Ascoltandolo, il servo di Dio si sentì ripieno della consolazione dello Spirito 
Santo, perché aveva concepito il suo primo figlio, ed esclamò: " Un simile consiglio 
dobbiamo chiederlo a Dio! ". 
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Poiché era ormai maltina, entrarono nella chiesa di San Nicolò. Dopo aver 
pregato, Francesco, devoto adoratole della Trinità, per tre volte aprì il libro dei 
Vangeli, chiedendo a Dio che per tre volte confermasse ii proposito di Bernardo . 

Alla prima apertura si imbatté nel passo che dice: " Se vuoi essere perfetto, 
va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. 

Alla seconda: Non portate niente durante il, viaggio. 
Alla terza: Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua. 
" Questa - disse il Santo - è la vita e la regola nostra e di tutti quelli che 

vorranno unirsi alla nostra compagnia. Va, dunque, se vuoi essere perfetto, e fa 
come hai sentito". 

 

Silenzio  
 

DA “LA CONVERSIONE DI FRANCESCO: UNA STIMOLANTE SCELTA DI CRISTO”, VARI 
AUTORI. 

L’avventura di Francesco, iniziata con la sua donazione senza riserve a 
cristo, come risulta da una lettura degli Scritti che ci ha lasciati e delle numerose 
Biografie o “Leggende” scritte su di lui, richiama proprio questa essenzialità del 
cristianesimo, che per lui la fede e la vita cristiana sono Gesù Cristo e il suo 
vangelo quale parola con la quale continua a rivolgersi a noi personalmente per 
attirarci a sé. 

La sua vita cristiana e tutta animata dal fermo proposito di << osservare il 
santo Vangelo di nostro Signore>>, che troviamo scritto all’inizio della Regola 
come stile di vita, specialmente la povertà e l’umiltà di Cristo. 

 

Silenzio. 
 
Preghiera: TUTTI 
“ Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farli 

pescatori di uomini, cosi continua a far risuonare ancor oggi il tuo dolce invito: “ 
Vieni e seguimi!” Dona ai giovani e alle giovani la grazia di rispondere prontamente 
alla tua voce! Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri vescovi, i sacerdoti, le 
persone consacrate: dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che 
stanno realizzando un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio.  
Risveglia nelle nostre comunità l’impegno missionario. Manda, Signore, operai 
nella tua messe e non premettere che l’umanità si perda per mancanza di pastori, 
di missionari, di persone votata alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, 
modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di “SI” al Signore che ci chiama a 
collaborare al disegno divino di salvezza. Amen”. 
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Canto conclusivo.  
 

Segue il canto solenne dei vespri. 
2 OTTOBRE 

SANTI ANGELI CUSTODI (m)  
VESPRI 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 

Inno 
O Cristo, Verbo del Padre, 
glorioso re fra gli angeli, 
luce e salvezza del mondo, 
in te crediamo. 
 

Cibo e bevanda di vita, 
balsamo, veste, dimora, 
forza, rifugio, conforto, 
in te speriamo. 
 
Illumina col tuo Spirito 
l'oscura notte del male, 
orienta il nostro cammino 
incontro al Padre. Amen. 
  

1^ Antifona 
Attorno a quelli che temono Dio l'angelo si accampa, e li salva. 
 

SALMO 33, 1-11   (I) Il Signore è la salvezza dei giusti 
Avete gustato come è buono il Signore (1 Pt 2, 3). 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, * 
sulla mia bocca sempre la sua lode.  
Io mi glorio nel Signore, * 
ascoltino gli umili e si rallegrino.  
 

Celebrate con me il Signore, *  
esaltiamo insieme il suo nome.  
Ho cercato il Signore e mi ha risposto *  
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e da ogni timore mi ha liberato.  
 

Guardate a lui e sarete raggianti, * 
non saranno confusi i vostri volti.  
 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, * 
lo libera da tutte le sue angosce.  
L'angelo del Signore si accampa * 
attorno a quelli che lo temono e li salva.  
 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; * 
beato l'uomo che in lui si rifugia.  
Temete il Signore, suoi santi, * 
nulla manca a coloro che lo temono.  
 

I ricchi impoveriscono e hanno fame, * 
ma chi cerca il Signore non manca di nulla.   Gloria al Padre e al Figlio.. 
 

1^ Antifona 
Attorno a quelli che temono Dio l'angelo si accampa, e li salva. 
 

2^ Antifona 
Viva il Signore! 
L'angelo suo mi ha custodito. 
 

SALMO 33, 12-23   (II) Il Signore è la salvezza dei giusti 
Avete gustato come è buono il Signore (1 Pt 2, 3). 
 

Venite, figli, ascoltatemi; * 
v'insegnerò il timore del Signore.  
C'è qualcuno che desidera la vita * 
e brama lunghi giorni per gustare il bene?  
 

Preserva la lingua dal male, * 
le labbra da parole bugiarde.  
Sta' lontano dal male e fa' il bene, * 
cerca la pace e perseguila.  
 

Gli occhi del Signore sui giusti,  
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.  
Il volto del Signore contro i malfattori, * 
per cancellarne dalla terra il ricordo.  
 

Gridano e il Signore li ascolta, *  
li salva da tutte le loro angosce.  
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, * 
egli salva gli spiriti affranti.  
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Molte sono le sventure del giusto, * 
ma lo libera da tutte il Signore.  
Preserva tutte le sue ossa, * 
neppure uno sarà spezzato.  
 

La malizia uccide l'empio * 
e chi odia il giusto sarà punito.  
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, * 
chi in lui si rifugia non sarà condannato.    Gloria al Padre e al Figlio.. 
 
2^ Antifona 
Viva il Signore! L'angelo suo mi ha custodito. 
 
3^ Antifona 
Benedite Dio nei cieli, rendete grazie davanti ai viventi: ha rivelato a voi la sua misericordia. 
 

CANTICO   Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a 
 

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  
 

perché hai messo mano  
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
 

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 
 

Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  
 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
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rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi.     Gloria al Padre e al Figlio … 
 

3^ Antifona 
Benedite Dio nei cieli, rendete grazie davanti ai viventi: ha rivelato a voi la sua misericordia. 
 
Lettura breve   Ap 8, 3-4 
Venne un angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti 
profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi bruciandoli sull'altare d'oro, 
posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme 
con le preghiere dei santi. 
 

Responsorio Breve 
R. Ai suoi angeli ti ha affidato: * custodiranno la tua via. 
Ai suoi angeli ti ha affidato: custodiranno la tua via. 
V. Ti porteranno sulle loro mani, 
custodiranno la tua via. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ai suoi angeli ti ha affidato: custodiranno la tua via. 
 

Antifona al Magnificat 
I loro angeli vedono sempre  il volto del Padre mio che è nei cieli. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 

L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
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come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio.. 
 

Antifona al Magnificat 
I loro angeli vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli. 
 
Intercessioni 
Sia benedetto Dio, che nella sua provvidenza ci ha affidati ai suoi angeli, perché ci 
custodiscano nel nostro cammino. Uniti nella lode della sera, diciamo con fede:  
Re degli angeli, ascoltaci. 
 

O Dio, che hai costituito gli angeli annunziatori delle tue opere meravigliose, 
- fa' che ci aiutino a proclamare con le parole e la vita le tue grandezze. 
 

O Signore Altissimo, che gli angeli acclamano e lodano senza posa, 
- fa' che tutti si uniscano alla lode perenne che ti innalza la Chiesa. 
 

Tu che comandi agli angeli di custodire i tuoi fedeli, 
- fa' che i viaggiatori e gli esuli tornino felicemente alle loro case. 
 

Tu che hai affidato agli angeli l'annunzio di pace, 
- fa' che portino la pace su tutta la terra. 
 

Quando manderai gli angeli a riunire gli uomini dai quattro angoli della terra, 
- fa' che tutti i tuoi figli siano introdotti nell'assemblea degli eletti. 
 
Padre nostro. 
 

Orazione 
O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e 
protezione, fa' che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti 
con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 

 
 
 


