
Non Abbandonarci alla tentazione 
Adorazione per giovani 

30.12.2020 ore 20:00 Cattedrale di Potenza 
 

ADORAZIONE COMUNITARIA 
 
Saluto iniziale 
Esposizione del Santissimo 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. 

 
(Primi 20 minuti adorazione silenziosa.) Durante questo tempo 
puoi usare il foglietto di color CELESTE per la MEDITAZIONE PERSONALE 
oppure il foglietto color VERDE per prepararti alla CONFESSIONE…E NON SOLO 
 
Ore 20:20 INIZIO PREGHIERA GUIDATA 
 PREGHIERA DI LODE 
Guida: La nostra vita è bella e preziosa. In un minuto di silenzio ciascuno di noi Ti  
ringrazi il Signore per i segni della Sua presenza e per il bene che realizza nella 
nostra vita. 
 INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
Tutti: Spirito d’Amore, tienici uniti e aiutaci ad accogliere ciò che il Signore 
vuole dirci quest’oggi con la sua Parola. Apri i nostri cuori perché sappiamo 
comprendere e riflettere il Vangelo nella nostra vita di tutti i giorni. 
 
ASCOLTO DELLA PAROLA 
L: Dal libro del Siracide (Sir 2,1-11)  
 Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi 
un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a 
lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto 
ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l’oro si prova con il fuoco e 
gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. Nelle malattie e nella povertà 
confida in lui. Affìdati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui. Voi 
che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate, per non 
cadere. Voi che temete il Signore, confidate in lui, e la vostra ricompensa non 
verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, nella felicità 



eterna e nella misericordia, poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso. 
Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed è 
rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo 
ha invocato e da lui è stato trascurato? Perché il Signore è clemente e 
misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione.  
 
BREVE COMMENTO DELL’ARCIVESCOVO 
(Si mantiene il silenzio fino alle ore 20:50) 
 
Ore 20:50. CONCLUSIONE 
Guida: PREGHIAMO 
Le tentazioni sono occasioni per rendere testimonianza a Dio: Gesù è testimone  
fedele dell’amore del Padre. Rimanendo sulla croce Gesù si è rivelato come figlio  
che rivela il Padre, come amore anche verso chi lo uccide. Gesù vince l’ultima  
tentazione: non scendendo dalla croce, libera anche l’uomo da ogni falsa 
immagine di Dio. Nel crocifisso cui volgiamo lo sguardo ci viene comunicata la 
vera immagine di Dio: Dio è amore, vittorioso nella prova. 
L: Preghiamo insieme Dio che ci sostenga non lasciandoci abbandonati alle 
tentazioni. Diciamo insieme: ASCOLTACI SIGNORE 
 
- In  qualunque prova donaci  di  rimanere  figli,  fratelli  e sorelle, liberaci  dal 

perdere la fiducia in Te che ci ami, dall’usare violenza, vendetta e 
risentimento, dal credere che la morte abbia l’ultima parola. Preghiamo. 
 

- Liberaci dall’aderire a ogni ideologia, che ci rende mondani, non farci 
soccombere nella grande prova, dove ciò che conta è il denaro, dove  la  
corsa  è  al  successo e  la  realizzazione  di  sé  è  il  godimento  dei  beni. 
Preghiamo. 
 

- Donaci di attraversare questo mondo in una maniera singolare e  autentica:  
- attraverso di Te. Preghiamo. 

 
- Conservaci la fiducia in Te nella prova: nell’amore del prossimo che ci prova  

conservaci la speranza della vita eterna, conservaci la speranza per I 
peccatori, rendici  soffio  della  Tua  Vita, capaci  di  mettere  insieme i  cocci  
dell’umanità ferita e senza speranza. Preghiamo. 
 
PADRE NOSTRO 
 
Reposizione del Santissimo e Benedizione finale. 


