
Civitavecchia – Parrocchia Sant’Agostino

Adorazione Eucaristica

“Un’ora di intimità con il Signore”

Dal  prossimo  19  gennaio  riprende,  dopo  la  pausa  per  le  festività  natalizie,  il  consueto 
appuntamento settimanale di Adorazione Eucaristica condotta da monsignor Grillo (venerdì dalle 
16 alle 17), presso la Parrocchia di Sant’Agostino.

Questa preziosa ora di intimità con il Signore e di crescita spirituale, è ormai ben inserita nel 
più ampio ed ambizioso progetto dell’Adorazione Eucaristica permanente. 

Infatti,  com’è noto,  dal  2005 si  è  dato vita (per il  momento dalle  ore 6 alle  22)  a questa 
lodevole iniziativa che ha di fatto materializzato sia l’insegnamento della Chiesa (vedi i continui 
inviti di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI) sia “un vecchio sogno” di monsignor Grillo, quello 
appunto di istituire in Diocesi l’Adorazione Eucaristica permanente; pratica che conta già un 
buon numero di affezionati fedeli (chiunque fosse interessato a prenotare un’ora o più durante la 
giornata e a breve anche nelle ore notturne, può rivolgersi alle Suore presenti in Parrocchia – tel. 
0766 560185). 

Il Presule, in questo spazio settimanale, commentando alcuni brani biblici tratti dai Salmi, 
con opportune “tracce”,  invita ed indirizza ad una personale “preghiera silenziosa” dinanzi  a 
Gesù solennemente esposto. 

In sostanza si tratta di imparare non a recitare preghiere, ma a pregare ponendosi in 
ascolto del Signore che parla, pratica quanto mai opportuna in questa nostra epoca stracolma di 
frastuoni e di troppe parole, con l’aiuto della Vergine Maria, alla cui scuola ci siamo messi già 
durante l’anno pastorale 2003-2004, anno in cui abbiamo celebrato il “Congresso Eucaristico 
Mariano Diocesano”. 

In questo mondo così bisognoso di amore e di pace, questa pratica rappresenta una preziosa 
occasione per quanti,  partecipando con un magnifico atto penitenziale,  intendono veramente 
andare a “scuola di preghiera”, unendosi a coloro che, già da alcuni anni, conoscono questa 
esperienza.
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