
1 

 

 

2020 - “ADORATORI: COMUNITA’IN ASCOLTO” 

 

Il nostro servizio di adoratori ci chiama a metterci in ascolto orante della Parola del 
Signore per illuminare il nostro cammino di servizio per tutta la Chiesa di Jesi.  

Trasformiamo questo nostro tempo di parole in tempo della Parola! E’ da lei che 
attingiamo luce, speranza, consolazione e forza per viverla: “Beati coloro che ascoltano la 
Parola e la mettono in pratica”. 

L’invito di Cristo “convertitevi e credete al Vangelo” è porre la Parola al cuore della 
vita della nostra Comunità di Adoratori!  

Dunque tutti in ascolto della Parola: comunità di adoratori, responsabili d’ora e delle 
fasce orarie, diaconi e sacerdoti. A ciascuno la sua parte! 

Apriamo tutti il cuore alla Parola!  
Cerchiamola, accogliamola, amiamola, preghiamola, doniamola, viviamola…e per 

diventare noi stessi Parola! 
La Bibbia sia il tabernacolo di Cristo che possiamo custodire sempre in casa con noi! 

E qui, in chiesa, come guida per la preghiera di adorazione! 
L’incontro con la Parola diventi specchio su cui confrontarci per migliorare i nostri 

rapporti di fraternità e di servizio.  
Abbandonati alla Parola, prendiamo il largo, liberi da ogni “zavorra” inutile, per 

servire insieme e con gioia, la nostra Chiesa di Jesi, per essere, come Maria, la Tenda della 
Parola! 

Chiamato a servire tutti, per amministrare le fragranti Parole del mio Signore…, 
desidero comunicarvi, con questi incontri sulla Parola, la venerazione, l'amore e il gusto 
della Parola, come  San Francesco! 

La Parola, radicata in noi, accresca la Comunione con Cristo e con i fratelli, qualifichi 
il servizio di adorazione e di “consolazione” , ci chiami a confortare quella sofferenza 
interiore, che attanaglia comunità, famiglie e gruppi e…forse, qualche volta, anche noi! 

Teniamo in casa la Parola, come il Tabernacolo in chiesa: è Cristo vivo con noi!  
Lo Spirito, che rende Viva la Parola, riscaldi il nostro cuore, rinsaldi la nostra comunione 

e ci insegni anche ciò che non riesco a esprimervi. 
Lo Spirito confermi in tutti noi l’impegno di pregare la Parola, per accoglierla e 

pregarla nelle nostre famiglie, nella nostra Chiesa Diocesana, e, soprattutto qui, nella 
preghiera di adorazione.  

Che il Signore ci benedica sempre e tutti nel nostro servizio. Anzi, amplificate questa 
Benedizione perché scenda come cascata perenne di Grazie, su tutti gli adoratori, sulle 
nostre famiglie, sui nostri gruppi, sulle nostre comunità parrocchiali e sulla nostra cara 
Chiesa di Jesi.  

Don Mario Massaccio 
Jesi 14 gennaio 2020 
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