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Aiutaci a scorgere nel suo pellegrinaggio 
i segni del Tuo passaggio. 
Come un tempo percorrevi  
le strade e i villaggi della Galilea, 
torna a frequentare i nostri territori, 
entra nelle nostre case, visita le nostre Comunità. 
Accarezza i più deboli, benedici le fatiche della gente, 
conforta chi si trova nella sofferenza e nella disperazione, 
aiuta i giovani a fare della propria vita un capolavoro, 
porta a tutti annunci di pace. 
 

Signore Gesù, 
mettiti ancora accanto a noi: 
come buon Samaritano consola gli animi 
e fascia ogni ferita con bende di misericordia; 
come Compagno di cammino  
liberaci dalla passività rassegnata 
e indicaci traguardi di salvezza verso i quali incamminarci; 
come Luce della vita risveglia in noi l’entusiasmo della fede 
e rendici audaci nella testimonianza del Vangelo, 
nel servizio ai poveri e nella comunione fraterna. 
 

Intercedano presso di Te per la nostra Comunità diocesana 
la Vergine Maria, Madre della speranza, 
i nostri Santi Patroni, 
il Venerabile Ambrogio Grittani 
e il Servo di Dio Antonio Bello 
che ti supplichiamo di glorificare entrambi  
a lode piena ed eterna del Padre Tuo, 
di Te, diletto Suo Figlio, e del Santo Spirito. Amen. 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 

   

Oggi devo fermarmi a casa tua 
 

 Adorazione Eucaristica in preparazione  
alla Visita Pastorale di  

S. E. Mons. Domenico Cornacchia 
nella nostra Parrocchia 

 

Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 

Ufficio liturgico 
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Canto  
 

P. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spir ito Santo.  
A. Amen.  
 
P. Al Signore Dio, Pastore di bontà e di tenerezza, che sazia 
il suo popolo con la sua Parola e con il pane della vita, lode e 
gloria nei secoli!  
A. Amen.  
 

P. Fratelli e sorelle car issimi, il Signore Gesù non cessa di 
essere il Buon Pastore, che guida, protegge e ammaestra il suo 
gregge, la Chiesa. Noi tutti che, segnati nel Battesimo, formia-
mo il gregge, il popolo che egli conduce, riconosciamo pure 
che questa così grande funzione è resa oggi ancora presente 
nella persona dei sacri ministri e specialmente dei Vescovi. 
Attendere il Vescovo è attendere Gesù; la visita del Vescovo è 
quella del Cristo. Celebrando insieme, meditando la Parola di 
salvezza, sorga in ciascuno e si rafforzi il desiderio di incontra-
re il Buon Pastore che viene a visitare il suo popolo.  
 
ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO  
 

CANTO E ADORAZIONE SILENZIOSA  
 

L. Ripetiamo insieme:  
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni 
giorno  
(Il ritornello può essere anche cantato) 
 
L. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono la luce del mondo. 
Illumina la nostra vita, affinché non camminiamo nelle tene-
bre.  
A. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono 
ogni giorno.  
 
L. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono la via, la ver ità e la 
vita. Donaci di entrare, attraverso di te, nel Regno del Padre.  
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L. Per  i pastor i della Chiesa: perché ispirati da vera car ità, 
conoscano ciascuna delle anime loro affidate, avvicinino i lon-
tani, siano pronti a dare la vita per il proprio gregge, preghia-
mo.  
 
L. Per  la comunità ecclesiale e la comunità domestica, luo-
ghi di educazione e di crescita nella fede: perché sappiano col-
tivare germi di vocazione al ministero pastorale e alla vita ver-
ginale per il regno dei cieli, preghiamo.  
 
L. Per  il nostro vescovo Domenico: perché il Signore, che 
lo ha scelto di mezzo agli uomini, gli conceda sempre salute 
fisica e spirituale, per adempiere fedelmente il ministero di pa-
store e di maestro del popolo credente che è in Molfetta – Ru-
vo – Giovinazzo - Terlizzi, preghiamo.  
 
L. Per  la nostra comunità par rocchiale: perché attendendo 
con gioia la visita del suo pastore, si disponga ad accogliere il 
frutto della grazia, dono di Cristo, unico e vero Buon Pastore, 
preghiamo.  
 

P. Recitiamo la Preghiera per  la Visita Pastorale 
 

Signore Gesù, 
Tu sei il buon Pastore della nostra vita. 
Conosci di noi le gioie e le fatiche, 
i sogni e le fragilità, gli slanci e le cadute. 
Ti ringraziamo per l’amore e la tenerezza 
con cui conduci la nostra Chiesa 
sul sentiero faticoso e stupendo della santità, 
per tutte le meraviglie che operi in essa 
e per i molteplici carismi che le doni. 
 

Signore Gesù, 
fa’ che accogliamo la Visita Pastorale 
del nostro Vescovo Domenico 
come evento di grazia. 
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Tu, Signore, sei per me,  
l'amico che mi sa ascoltare e mi comprende,  
il fratello che mi fa scoprire gli altri fratelli,  
il Figlio di Dio, che si è vestito della pelle d'uomo  
per vestire me della pelle di Dio:  
Tu il Figlio di Dio, disceso dall'alto  
per afferrare la mia mano  
e comunicarmi il brivido gioioso dell'eternità. Amen. 
 

CANTO AL VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18)  
 

In quel tempo Gesù disse: "Io sono il buon pastore. Il buon pa-
store offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non 
è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le di-
sperde; egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io 
sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Pa-
dre; e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non so-
no di quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno 
la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me 
stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla 
di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio".  
Parola del Signore.  
A. Lode a te, o Cristo.  
 

BREVE OMELIA  
 

INTERCESSIONI  
 

P. Cr isto è il solo Pastore che ci conduce alla salvezza: a lui 
rivolgiamo le nostre preghiere per la vita e la felicità di tutti 
noi, del mondo e della Chiesa.  
L. r ipetiamo insieme:  
O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.  
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A. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono 
ogni giorno.  
 
L. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono il buon pastore. Fa'  
di noi un solo popolo e vieni a cercarci quando ci smarriamo.  
A. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono 
ogni giorno.  
 
L. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono la luce del mondo. 
Mostraci il tuo volto e noi vedremo in te il volto del Padre.  
A. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono 
ogni giorno.  
 
L. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono la vite, voi i tralci. 
Concedici di restare sempre uniti a te per portare frutto abbon-
dante.  
A. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono 
ogni giorno.  
 
L. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono il pane di vita. Dona-
ci sempre di questo pane.  
A. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono 
ogni giorno.  
 
RITO DI RICONCILIAZIONE  
 

P. Gesù, Figlio di Dio, siamo davanti a te, come pecore da-
vanti al loro pastore, per essere guardati da te che conosci cia-
scuno di noi e ci chiami per nome; per essere amati da te che 
sei l'Amore che appaga ogni desiderio; per essere rigenerati da 
te che sei la sorgente della salvezza.  
Ripetiamo: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
 
P. Pace ai sacerdoti che con il Sacramento dell'Ordine si 
sono uniti intimamente al Signore Gesù e vogliono imitarlo, in 
comunione con il Vescovo, come pastori e servi della Chiesa e 
dell'uomo.  
A. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.  
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P. Pace alle spose e agli sposi, che nel sacramento del Ma-
trimonio hanno scelto di amarsi l'un l'altro con amore fedele 
ed essere segno dell'alleanza nuziale di Cristo e della Chiesa.  
A. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.  
 
P. Pace ai religiosi e alle religiose, che hanno scelto di se-
guire più da vicino le orme del Cristo ed essere nella Chiesa e 
nel mondo un segno visibile del suo Regno.  
A. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.  
 
P. E pace a tutti coloro che, nel Battesimo, diventano figli 
amati di Dio per rendere testimonianza alla sua Parola di Luce 
e Verità.  
A. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.  
 
P. Preghiamo. O Padre, che in Cr isto tuo Figlio ci hai of-
ferto il modello del vero Pastore che da la vita per il suo greg-
ge, fa' che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lieta-
mente sulle sue orme nella via della verità e dell'amore. Per 
Cristo nostro Signore.  
A. Amen.  
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA  
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani (12,3-8)  
 

Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: 
non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valu-
tatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, cia-
scuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, 
come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste mem-
bra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur 
essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la 
sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto 
doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il 
dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi 
ha un ministero attenda al ministero; chi l’insegnamento, 
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all’insegnamento; 13 chi l’esortazione, all’esortazione. Chi dá, 
lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; 
chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.  
Parola di Dio.  
A. Rendiamo grazie a Dio.  
 
PREGHIERA SALMODICA (Salmo 133)  
 

L. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli viva-
no insieme!  
A. Il Signore costruisce la comunione.  
 
L. È come olio profumato sul capo, che scende sulla barba, 
sulla barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste.  
A. Il Signore costruisce la comunione.  
 
L. È come rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion.  
A. Il Signore costruisce la comunione.  
 
L. Là il Signore dona la benedizione e la vita per  sempre. 
A. Il Signore costruisce la comunione.  
 
PREGHIERA CORALE  
 

Tu, Signore, sei per me , 
colui che mi conosce e mi chiama per nome,  
colui che muore perché io abbia la vita,  
colui che sempre mi cerca, guida e mi alimenta d'amore.  
Tu, Signore, sei per me,  
il filo che tesse la rete dei miei incontri umani,  
il fuoco che brucia la scorie del mio peccato,  
la parola che in me parla e prega.  
Tu, Signore, sei per me la strada,  
per me che sono sabbia e deserto; 
la verità, per me che sono errore;  
la porta, per me che sono senza difese;  
la pace, per me che sono inquietudine e tormento.  


