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Chiesa dell’Adorazione 
Jesi (An) – P.zza della Repubblica 

www.adorazionediocesana.it  
 

Carissimo, Carissima, grazie di aver accolto questo invito! 
 
il beato Giovanni Paolo II, a chiusura del Grande Giubileo dell’anno 2000, ha indirizzato una lettera 
apostolica a tutto il popolo di Dio, dal titolo “Novo Millenio Ineunte” cioè  “All’inizio del nuovo Millennio”, 
dove sottolinea che la Chiesa, inviata ad immergersi nella storia degli uomini del terzo millennio, deve 
ripartire da Cristo. Il Papa continua dicendo che Cristo “è un Volto da contemplare”. 
 
La nostra Diocesi di Jesi vuole continuare ad offrire una possibilità per realizzare la contemplazione del 
Volto di Cristo, nella Chiesa dell’Adorazione, in piazza della Repubblica, dove, attualmente, ogni giorno, si 
adora l’Eucaristia dalle 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 grazie all’impegno di alcuni laici, 
uomini e donne, che si avvicendano in queste ore. 
 
Questo è un invito che viene rivolto a te ed alla tua famiglia, tenuto conto del tempo che hai a disposizione, 
affinché tu possa entrare nel numero delle persone grazie alle quali l’Adorazione vive e farla crescere, sia 
nella qualità sia nelle ore. 
 

OCCORRE LA TUA DISPONIBILITA’ PER (almeno) : 1 ORA A SETTIMANA 
 

In questa ora dovrai garantire la tua presenza nella Chiesa dell’Adorazione, il Signore NON DEVE MAI restare 
da solo, ci deve sempre essere almeno un adoratore alla sua Presenza. Se non riesci a garantire la presenza 
cerca magari un familiare che possa offrire la propria disponibilità per coprire lo stesso orario, è più facile 
magari prendere questo impegno in famiglia. 
In ogni caso, non sarai mai da solo, condivideremo una lista di numeri telefonici da contattare qualora non 
riuscissi a presenziare. 
 
L’obiettivo è quello di riuscire a coprire quante più ore possibile così da aumentare sempre di più. 
 
In questa prima fase, l’obiettivo è quello di riuscire a garantire almeno la copertura dell’intervallo di tempo 
che attualmente interrompe l’Adorazione, e cioè dalle ore 12.00 alle ore 16.00, questo è il nostro primo 
passo. 
Inoltre, continuando la bella esperienza del sabato sera, occorre riuscire a coprire l’intervallo dalle ore 
19.00 alle ore 24.00 del sabato. 
 
Ti chiediamo inoltre un altro impegno, quello di farti portavoce dell’iniziativa, invitando personalmente 
quante più persone possibile che magari non sono state raggiunte da questo invito. 
 

Cosa significa adorare 
 

E’ l'intrinseco rapporto tra l'uomo e Dio, della creatura intelligente con il suo Creatore. Gli uomini e gli 
angeli devono adorare Dio. In cielo, tutte le anime beate dei santi e i santi angeli adorano Dio. Ogni volta 
che adoriamo ci uniamo al cielo e portiamo il nostro piccolo cielo sulla terra. L'adorazione è l’ unico culto 
dovuto solo a Dio. Quando Satana cercò di tentare Gesù nel deserto gli offrì tutti i regni, tutto il potere di 
questo mondo se lo avesse adorato. Satana, nel suo orgoglio di follia, pretende l’adorazione dovuta a Dio. 
Gesù gli rispose con la Scrittura: «Solo Dio adorerai e a Lui solo renderai culto. 
 

Che cos’ è l'adorazione eucaristica 
 
E’ adorare alla Presenza reale e divina di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, nell'Eucaristia. Gesù Cristo, nella cena di 
Pasqua con i suoi apostoli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane nelle sue mani, rendendo grazie, benedisse il 
Padre e passò il pane ai suoi discepoli dicendo: "Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi," alla 
fine della cena prese il calice del vino, di nuovo ringraziò e benedisse il Padre e lo passò ai suoi discepoli dicendo: 
"Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue. Sangue della nuova ed eterna alleanza, che sarà versato 
per voi e per molti in remissione dei peccati ". 
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Ogni volta che il sacerdote pronuncia le parole della consacrazione è Gesù Cristo che lo fa e rende presente il suo 
corpo e il suo sangue, la sua Persona divina. Perché Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Essendo Gesù Cristo Dio e 
essendo presente nell'Eucaristia, allora gli si deve adorazione. 
 
Nell'Eucaristia adoriamo Dio in Gesù Cristo, e Dio è Uno e Trino, perché in Dio non ci sono divisioni. Gesù Cristo è uno 
con il Padre e lo Spirito Santo, e come insegna il Concilio di Trento, è veramente, realmente, sostanzialmente 
presente nell'Eucaristia. 
 
L'Eucaristia è il più grande tesoro della Chiesa offerto a tutti affinché tutti possano ricevere attraverso essa abbondanti 
grazie e benedizioni. L'Eucaristia è il sacramento del sacrificio di Cristo, del quale facciamo memoria e che rendiamo 
attuale in ogni Santa Messa ed è anche la sua Presenza viva in mezzo a noi. Adorare è entrare in relazione intima con il 
Signore presente nel Santissimo Sacramento. 
 
Chi adora da testimonianza d' amore, dell'amore ricevuto e dell’ amore ricambiato, e molto di più da testimonianza 
della propria fede. 
Davanti al mistero ineffabile non ci sono parole, solo silenzio adorante, solo presenza che parla ad un’altra presenza. 
Solo l’ essere creato davanti all’ Essere, davanti all’ unico Io sono, da dove viene la sua vita. È lo stupore di chi sa che 
Dio è qui! Veramente qui! 
 

Norme per l’Adoratore 
 
Adora il tuo Signore in silenzio. Nel silenzio del cuore Dio ci ispira e in questo modo ci parla. Il silenzio da 
anche la possibilità di rispettare il dialogo intimo e le preghiere degli altri. 
 
Puoi trascorrere la tua ora santa di adorazione come desideri, ricordando sempre che sei davanti alla Presenza del tuo 
Signore e Salvatore. 
 
Suggerimenti: Puoi leggere un passo del Vangelo (nella chiesa ci sono alcune copie del Nuovo Testamento) oppure 
portare la tua Bibbia e parlare al Signore con qualche salmo (es. 145, 146, 147, … o il bellissimo Salmo 104) o il Cantico 
dei tre giovani (Daniele cap. 3 versetti 52 e seguenti), o più semplicemente, lodandolo spontaneamente. 
 
Il Signore è degno di ogni lode, onore, gloria e rendimento di grazie. Ringraziarlo per i benefici ricevuti, per il dono 
della tua vita e per quella degli altri, e per tutti i tuoi amici, familiari, per ogni cosa e soprattutto per questa grazia 
immensa di poterlo adorare in questa chiesa. Vedrai tu stesso quante sono le cose per cui dobbiamo ringraziare e 
lodare nostro Dio. 
 
Puoi anche parlare con Lui, raccontargli i tuoi problemi (chiaro che Lui li conosce però si compiace nel vedere che tu 
Glieli dici e cerchi in Lui la soluzione, la luce , la risposta). Sicuramente avrai molte persone per le quali intercedere. 
Ricorda che con la tua adorazione puoi riparare i sacrilegi, le bestemmie, gli oltraggi, gli insulti contro Dio, e tutte le 
offese contro la Santissima Vergine e i santi. 
 
Naturalmente, puoi semplicemente contemplarlo nel tuo silenzio, lasciandoti abbracciare dal suo amore e ricevendo la 
sua pace. Puoi anche recitare il Rosario, che è come contemplare Gesù con gli occhi e il cuore di Maria. Ricorda 
sempre che il Gesù che tu contempli è lo stesso che sta realmente davanti a te. E così, per esempio, quando mediti il 
primo mistero gioioso, tieni presente che quel Gesù che è davanti a te è lo stesso che si incarnò nel seno della Vergine 
Maria. Così anche Colui che fu portato da Maria alla casa di Elisabetta o Colui che nacque a Betlemme. 
 
L’ora che passi con il Signore non si misura in minuti ma in grazie, benedizioni, protezione, frutti, maggior intimità e 
conoscenza di Dio. Il Signore benedice quest’ora e la moltiplica in benefici incommensurabili, e quest’ora che offri a 
Dio ha un valore di eternità, è la tua ora santa. 
 
Ha detto Papa Benedetto XVI: "Senza adorazione non ci sarà la trasformazione del mondo... Adorare non è un lusso, è 
una priorità". 
 
Tieni presente che se la chiesa è sempre aperta, non è solo per te ma anche per altri, magari lontani da Dio, e questo 
è possibile per il tuo sì. Chiunque, infatti, potrà avvicinarsi e rimanere con il Signore quanto e quando voglia, e, in 
alcuni casi, trovare così la salvezza (ci sono molte testimonianze di persone che s’incontrarono con Dio perché la 
chiesa era aperta). Tu sei l'anello della catena d’amore e di adorazione che rende questo possibile. Che questa sia 
sempre una gioia e un ulteriore incentivo per la tua fedeltà nell’adorazione. Nella chiesa ci sono alcuni libri ed 
opuscoli con preghiere che ti potranno aiutare nella tua adorazione. Trattali con cura. 
 
Sii puntuale al tuo appuntamento con Dio. Se per qualche motivo prevedi di non poter venire alla tua ora, cerca 
qualcuno che ti possa sostituire. Per nessun motivo il Signore, esposto nel Santissimo Sacramento, deve restare da 
solo. Ci deve sempre essere almeno un adoratore alla sua Presenza. 
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SCHEDA DI ADESIONE  - Chiesa dell’Adorazione – diocesi di Jesi (An) – P.zza della Repubblica 

 
 

Sì, desidero trascorrere un’ora alla settimana in compagnia di Gesù, che è realmente presente nel 
Santissimo Sacramento. 

NOME:  COGNOME:  

INDIRIZZO:  CITTA’:  

TELEFONO:  CELLULARE:  

E-MAIL:    
 
Seleziona il GIORNO con un “X” e scrivi l’orario in cui ti rendi disponibile. 

□ Domenica    □ Lunedì    □ Martedì    □ Mercoledì    □ Giovedì    □ Venerdì    □ Sabato 

 
Dalle ore:  _ _ : _ _    alle ore:  _ _ : _ _ 
 
Autorizzo la diocesi di Jesi al trattamento dei dati ai sensi articolo 13 D.LGS 196/2003: 

 

    Jesi, il __________________                                                                                             Firma______________________ 

 

 

Compila la scheda e riconsegnala presso la Chiesa dell’Adorazione, nella apposita cassetta in fondo alla 
chiesa, oppure inviaci una email a info@adorazionediocesana.it indicando i tuoi dati 
oppure telefona direttamente a Don Gianni Giuliani 338.6375065 
sito internet www.adorazionediocesana.it 
 
 

- - - - - - - - - - - (Stampa e anche un’altra scheda per qualcuno che conosci!) - - - - - - - - - - - - - 
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