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Ti farò pescatore di uomini (Mc 1, 14-20)

Adorazione Eucaristica in ringraziamento 
dell’ordinazione presbiterale di don Emanuele Andaloro

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

1

Canto

Adoro te (Branca)

Mentre viene esposto il Santissimo Sacramento si intona il canone.

Invocazione allo Spirito Santo

S. Agostino

Tu mi hai chiamato, Signore 
il tuo grido ha vinto la mia sordità; 
hai brillato e la tua luce ha vinto la mia cecità; 
hai diffuso il tuo profumo, 
e io l’ho respirato, ed ora anelo a te. 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo». Passando 
lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di 
uomini». E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche 
Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, 
lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima

Sei qui davanti a me, o mio Signor,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in Te.

Omelia.
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Canto

Eccomi (Frisina)

Riflessione sulla Parola

Il primo obiettivo dell’annuncio della Buona Novella è quello di formare comunità. Gesù passa, 
guarda e chiama. I primi quattro chiamati, Simone, Andrea, Giovanni e Giacomo, ascoltano, 
lasciano tutto e seguono Gesù per formare comunità con lui. Sembra amore a prima vista! 
Secondo la narrazione di Marco, tutto avvenne poi nel primo incontro con Gesù. Paragonando 
con gli altri vangeli, la gente percepisce che i quattro già conoscevano Gesù (Gv 1,39; Lc 5,1-
11). Ebbero già l’opportunità di convivere con lui, di vederlo aiutare la gente e di ascoltarlo 
nella sinagoga. Sapevano come lui viveva e ciò che pensava. La chiamata non è stata una cosa 
di un solo momento, ma è questione di ripetute chiamate ed inviti, di progressi e regressi. La 
chiamata inizia e ricomincia sempre di nuovo! In pratica, coincide con la convivenza di due tre 
anni con Gesù, fin dal battesimo fino al momento in cui Gesù fu innalzato al cielo (At 1,21-22). 
E allora perché Marco lo presenta come un fatto repentino d’amore a prima vista? Marco pensa 
all’ideale: l’incontro con Gesù deve provocare una mutazione radicale nella nostra vita!

Adorazione silenziosa.

G: Signore questa mutazione radicale tu l’hai operata in don Emanuele e nei presbiteri che 
chiami a vivere con Te e di Te: Tu operi prodigi. Ti preghiamo affinchè questa chiamata che 
si rinnova possa essere sempre nuovo balsamo per le loro vite, ti preghiamo perché portati 
per mano dalla madre Maria il loro cuore possa essere sempre ricolmo di fede e di amore.

Preghiera Corale

dagli scritti di don Primo Mazzolari, presbitero

Si cerca per la Chiesa un prete capace di rinascere nello Spirito 
ogni giorno. Si cerca per la Chiesa un uomo senza paura del domani, 
senza paura dell’oggi e senza complessi del passato. 
Si cerca per la Chiesa un uomo che non abbia paura di cambiare, 
che non cambi per cambiare, che non parli per parlare. 

Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.

I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.

Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!

G: Carissimi ci ritroviamo qui, oggi, alla presenza del Santissimo Sacramento, per ringraziare 
il Signore per il dono dei sacerdoti ed in particolare per ringraziarlo per il dono di Don 
Emanuele che il 29 giugno sarà ordinato presbitero. Come i discepoli di Gesù anche lui ha 
accolto in sé la chiamata ed ha pronunciato il suo  “SI” al Signore, ha ascoltato ìl Signore e 
come i discepoli ha lasciato le reti e lo ha seguito. Illuminati dalla Parola, confortati dallo 
Spirito Santo, si innalzi la nostra preghiera perché il suo “ECCOMI” possa essere forte, 
duraturo e la sua vita possa essere spesa al servizio di Dio e dei Fratelli:
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Si cerca per la Chiesa un uomo capace di vivere 
insieme agli altri, di lavorare insieme, di piangere insieme, 
di ridere insieme, di amare insieme, di sognare insieme. 
Si cerca per la Chiesa un uomo capace di perdere 
senza sentirsi distrutto, di mettere in dubbio senza perdere la fede, 
di portare la pace dove c’è inquietudine, e inquietudine dove c’è pace.  

Si cerca per la Chiesa un uomo  
che sappia usare le mani per benedire 
e indicare la strada da seguire.  
Si cerca per la Chiesa un uomo senza molti mezzi,  
ma con molto da fare, un uomo che nelle crisi 
non cerchi altro lavoro,  ma come meglio lavorare.  
Si cerca per la Chiesa un uomo che trovi la sua libertà
nel vivere e nel servire e non nel fare quello che vuole. 
Si cerca per la Chiesa un uomo che abbia nostalgia di Dio, 
che abbia nostalgia della Chiesa, nostalgia della gente, 
nostalgia della povertà di Gesù, nostalgia nell’obbedienza di Gesù.  
Si cerca per la Chiesa un uomo 
che non confonda la preghiera con le parole dette d’abitudine, 
la spiritualità col sentimentalismo, la chiamata con l’interesse, 
il servizio con la sistemazione.  
Si cerca per la Chiesa un uomo capace di morire per lei, 
ma ancora più capace di vivere per la Chiesa; 
un uomo capace di diventare ministro di Cristo, 
profeta di Dio, un uomo che parli con la sua vita. 
Si cerca per la Chiesa un uomo.

Canto

Come Tu mi vuoi (Branca)

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se Tu lo vuoi, Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se Tu lo vuoi, Signore manda me
e strumento tuo sarò.
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G: Facciamo nostre le parole del “Padre nostro” e con la preghiera e il cuore accompagnamo 
il nostro amico Don Emanuele nel pronunciare il suo “SI” al Signore.

T: Padre nostro che sei nei cieli,

G: Tu hai promesso di non lasciarci orfani. Continua ad essere presente in mezzo a noi nella 
persona di ministri santi e santificatori.

T: Sia santificato il tuo nome

G: mediante il ministero dei sacerdoti che, rivestiti del sacerdozio di Cristo, ti facciano 
conoscere ed amare da tutti i popoli.

Benedizione Eucaristica

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 Paraclito

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

Adorazione silenziosa.

Segno.

Pange, lingua, gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Tantum ergo sacramentum 
veneremur 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.

Canta, o mia lingua,
il mistero del corpo glorioso
e del sangue prezioso
che il Re delle nazioni,
frutto benedetto di un grembo generoso,
sparse per il riscatto del mondo.

Un così grande sacramento 
veneriamo, dunque, chini 
e il vecchio rito 
ceda il posto al nuovo. 
Supplisca la fede 
all’insufficienza dei sensi.

Al Genitore ed al Generato 
sia lode e giubilo, 
acclamazione, onore, virtù 
e benedizione. 
A Colui che procede da entrambi, 
sia rivolta pari lode. Amen. »

Inno liturgico

Pange lingua



Canto

Ave Maria (Casucci, Balduzzi)

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.
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T: Venga il tuo regno,

G: regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace, 
perché tutte le creature, liberate dalla schiavitù della corruzione, possano partecipare alla 
gloriosa libertà dei tuoi figli.

T: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

G: Tu vuoi che “tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità”. Continua a 
mandare alla tua Chiesa i ministri che insegnino agli uomini le verità che sono via al cielo.

T: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. 

Non lasciar mai mancare chi spezzi il pane del Vangelo, alimento del corpo e dello spirito e 
apra a noi i tesori della vita divina.

T: Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

Tu hai dato agli apostoli il potere di rimettere i peccati: manda alla tua Chiesa sacerdoti 
che, con il Sacramento della Penitenza, riconciliano i peccatori con Dio e con la Chiesa.

T: Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

Perdona le nostre colpe, allontana da noi i meritati castighi e fa che, per la predicazione 
dei tuoi ministri, ogni uomo ascolti la tua voce che chiama ad amare e a fare il bene e a 
fuggire il male. Così sia.

Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.

Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.

La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.

Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.

Auguri don Emanuele


