A TUTTI GLI ADORATORI
1. Se abbiamo accolto l’invito di fare UN’ORA la settimana di “Adorazione Eucaristica” ringraziamo il nostro
Vescovo Giuseppe, i nostri Sacerdoti e i nostri Diaconi, ma l’abbiamo fatto per essere in compagnia di
GESU’: non per fare un piacere ad altri, ma solo a LUI (!), Che nel Getsemani ha detto: “Non siete stati
capaci di pregare un’ora sola con Me!” e “Pregate per non cadere in tentazione…!”
2. Se non possiamo essere presenti alla nostra “ORA”: guardare sul proprio elenco se ci sono altri
Adoratori nella stessa ora; se sì, basta telefonare ad uno solo degli altri Adoratori e assicurarsi della
sua presenza; se non c’è nessun altro, cercare tra parenti e amici un sostituto, il che potrebbe servire
ad avvicinare altri all’Adorazione Eucaristica…
Se non si trova nessuno, cercare sull’elenco degli Adoratori che precedono o seguono la propria ora o
a quelli della stessa ora degli altri giorni della settimana, con cui potersi sostituire… se non si riesce a
trovare per conto proprio una sostituzione, si deve telefonare al Responsabile dell’Ora, che provvederà
a trovare un cambio…
3. Se ci dobbiamo assentare per più settimane, occorre avvertire gli altri eventuali Adoratori della stessa
ora e soprattutto il proprio Responsabile-Ora. Arrivare in chiesa cinque minuti prima e non dopo, per
rispetto dei fratelli!
4. Appena si arriva in Chiesa bisogna scrivere: data, la propria ora di adorazione e il nome. Mi posso
fermare quanto voglio… o posso arrivare anche molto prima, ma debbo scrivere solo e unicamente la
mia ORA!
Se invece vado in Chiesa in altri giorni, non debbo scrivere nulla, perché scrivere la data, l’ora e il nome
deve servire solo all’Adoratore che sta lì prima di me, per fargli sapere che se vuole può andare via,
perché il cambio ora è arrivato!
Se dovesse esserci un sostituto-adoratore, anch’egli dovrebbe scrivere data e ora, e aggiungere al
proprio nome: ”in sostituzione di…”
5. Prima di entrare in Chiesa, ricordarsi di SPEGNERE il cellulare (!!!) per essere soli, a tu per TU con LUI,
in silenzio per UN’ORA, senza distrazioni e senza altri pensieri…!
6. Stare in silenzio: pregare vuol dire “ascoltare”! Facciamo compagnia a GESU’ e possiamo anche
parlarGli, se vogliamo, in silenzio…, ma dobbiamo fare silenzio in noi, se vogliamo anche ascoltarLo!
Oppure possiamo leggere un passo del Vangelo o i Salmi… o pregare il S. Rosario, ma sempre in
silenzio e senza farci sentire dagli altri, per non disturbare nessuno!
7. Per chi va all’Adorazione dalle 08.30 alle 19.30 in macchina sappia che deve pagare la sosta dove ci
sono le strisce blu, per evitare brutte sorprese!
Solo il primo sabato del mese l’Adorazione, dalle 21.00 alle 22.00 circa,
è animata dal Gruppo Eucaristico Mariano di Ostra Vetere, ed è aperta a tutti.

