
ANDATE E FATE DISCEPOLI  

TUTTI I POPOLI. 

IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI. 

(Mt 28,19.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTI SISINIO  MARTIRIO  ALESSANDRO, MARTIRI 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 





G. Ci troviamo qui insieme, convocati dal Signore per vivere un incontro 

con Gesù presente nell’Eucaristia. Con Lui vogliamo fare memoria dei 

Santi  Sisinio, Martirio e Alessandro nel ricordo del loro martirio avvenu-

to il 29 maggio 397.  Ricordarli è un dovere di gratitudine ma anche uno 

stimolo per ciascuno di noi a testimoniare, in modo sempre più coraggio-

so, la nostra fede e la nostra speranza in Colui che sulla Croce ha vinto 

per sempre il potere dell’odio e della violenza con l’onnipotenza del suo 

amore. Guardando all’esempio dei Martiri d’Anaunia e invocando la loro 

intercessione, ripenseremo alla nostra testimonianza di fede, aiutati anche 

da alcuni pensieri di papa Francesco in occasione del messaggio per la  

giornata missionaria mondiale  (2017).  

CANTO  per accogliere l’Eucarestia in mezzo a noi 

G. Lodiamo insieme il Signore: 

Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose. 

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, Tu sei re onnipotente, Tu, Pa-

dre santo, re del cielo e della terra.  

Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi, Tu sei il bene, ogni bene, il 
sommo bene, il Signore Dio vivo e vero.  

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, Tu 

sei bellezza, Tu sei mansuetudine, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.  

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza, Tu sei giustizia, Tu sei 
temperanza, Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza.  

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. Tu sei protettore, Tu sei custode e 

nostro difensore, Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio.  

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità.  

Tu sei tutta la nostra dolcezza, Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammi-

rabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.  

(Le Fonti Francescane “Lodi di Dio altissimo”) 

Adorazione silenziosa 



Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20) 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitaro-

no. Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e 

sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad os-

servare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo.  

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

Adorazione silenziosa e “ascolto” della Parola 

 

L. Gesù, è «il pr imo e il più gr ande evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. 

ap. Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il Van-

gelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. 

La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è 

fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona No-

tizia che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita 

nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivifi-

cante, diventa Via, Verità e Vita per noi.  

Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù diventa  sempre nuova-

mente nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore 

sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda 

l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione 

non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il 

mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad appari-

re i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali» (Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 276). 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito


G. Preghiamo insieme:  

Vieni, Spirito Santo e riempi di speranza il cuore del mondo. Rinnova il 
nostro cuore e rendilo capace di amare senza confini.  

Vieni, Spirito d’amore. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze 

dei fratelli, infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affatica-
ti e gli oppressi: fa’ che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e 

dei sofferenti.  

La tua Chiesa sia testimone viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, 

perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. 

Vieni, Spirito di vita, ravviva e rafforza in noi il desiderio della vocazione 
missionaria. Sostienici e rendici intrepidi discepoli missionari del Vangelo 

col tuo soffio d’amore, con la tua luce ardente, con la forza della tua grazia.  

Rinvigorisci la nostra fede missionaria e rendici testimoni di speranza.  
Vieni, Spirito di Dio!  

(Tratta dalla preghiera eucaristica V/c, Gesù modello di amore) 

 

CANTO 

Adorazione silenziosa 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 16-20) 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simo-
ne, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse lo-

ro: “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini”. E subito la-

sciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, fi-

glio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca ripa-
ravano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo 

nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

 



L. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una 

decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, 

con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzio-

ne decisiva» (Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo 

è una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente invita chi 

la accoglie con fede umile e operosa a condividere la sua vita attraverso 

una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurre-

zione. Il Vangelo diventa così, mediante il Battesimo, fonte di vita nuo-

va, illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, 

diventa unzione fortificante che, grazie allo stesso Spirito, indica cammi-

ni e strategie nuove di testimonianza e prossimità; e median-

te l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo, «medicina di immortali-

tà» (Ignazio di Antiochia). 

 Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, 

attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, cu-

rando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando 

senza sosta chi si è smarrito, per sentieri contorti e senza meta.  

 

CANTO 

Adorazione silenziosa 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


G. Dio, nostro Padre, con la risurrezione del suo Figlio ci ha rigene-

rati a una speranza viva. Tutti gli uomini, anche senza saperlo, attendono 

Dio. Facciamoci portavoce, mediante la preghiera, di questa attesa uni-

versale e diciamo insieme:  Venga il tuo Regno, Signore. 

 

Per la santa Chiesa di Dio: tutti i cristiani, sull’esempio dei Martiri, siano 

pietre vive nella Chiesa di Cristo. Preghiamo 

 

Per i sacerdoti e i diaconi: abbiano lo zelo e la carità di Sisinio, Martirio e 

Alessandro, e come loro siano fedeli messaggeri della Parola di Dio. Pre-

ghiamo 

 

Per le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie: sappiano i nostri gio-

vani ascoltare la voce di Dio che li chiama a un servizio più diretto alla 

Chiesa e ai fratelli, e sull’esempio dei santi Martiri abbiano il coraggio di 

rispondervi generosamente. Preghiamo 

 

Per tutti coloro che ancora oggi soffrono discriminazioni e persecuzioni a 

causa della loro fede in Cristo: il Signore, associandoli al suo sacrificio 

sulla croce, li aiuti a sostenere le difficoltà senza cedere alla tentazione 

della rivalsa; metta loro accanto donne e uomini solidali e converta i cuo-

ri dei loro persecutori. Preghiamo 

 

Per la nostra comunità e per tutta  la Diocesi: con l’esempio e  per l’inter-

cessione  dei santi martiri Sisinio, Martirio e Alessandro,  progredisca nel 

cammino di fede sostenuta da una salda speranza e da una profonda co-

munione fondata sulla carità. Preghiamo 

 

G. O Padre, fonte prima di ogni rinnovamento nell’amore, fa’ che in 

ogni lingua, popolo e cultura, risuoni l’annuncio gioioso della fede apo-

stolica e il tuo Santo Spirito rechi al mondo la forza rigenerante della 

Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 



G. Con il Signore Gesù, a nome di tutta l’umanità, ci rivolgiamo al 

Padre con la preghiera che Egli  stesso ci ha insegnato:  

Padre nostro…. 

 

CANTO 

 

 

 

APOSTOLI D’ANAUNIA VENUTI DALL’ORIENTE 

SISINIO, MARTIRIO, ALESSANDRO: 

O MARTIRI DI CRISTO, PREGATE PER NOI 


