Diocesi di San Miniato

ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA
Dopo esserci confrontati con i vari gruppi di ADOPRAZIONE EUCARISTICA
PERPETUA che operano sul territorio toscano per i dettagli organizzativi,
preparativi e logistici, in accordo con il nostro Vescovo, ha preso il via anche
nella nostra Diocesi l’ADORAZIONE EUCARISTICA,
In particolare ci siamo ispirati al seguente passo del Libro dell’Apocalisse:
[1]

Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito
parlarmi come una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in
seguito. [2]Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c’era un trono nel cielo, e sul trono uno stava
seduto. [3]Colui che stava seduto era simile nell’aspetto a diaspro e cornalina. Un
arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. [4]Attorno al trono, poi, c’erano
ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in candide vesti
con corone d’oro sul capo. [5]Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; sette lampade accese
ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di Dio. [6]Davanti al trono vi era come
un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono vi erano
quattro esseri viventi pieni d’occhi davanti e di dietro. [7]Il primo vivente era simile a un
leone, il secondo essere vivente aveva l’aspetto di un vitello, il terzo vivente aveva l’aspetto
d’uomo, il quarto vivente era simile a un’aquila mentre vola. [8]I quattro esseri viventi
hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno e notte non cessano
di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che
viene! [9]E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui che è
seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, [10]i ventiquattro vegliardi si prostravano
davanti a Colui che siede sul trono e adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli e
gettavano le loro corone davanti al trono, dicendo: [11] “Tu sei degno, o Signore e Dio
nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per la
tua volontà furono create e sussistono”.
(Apocalisse 4,1-11)

ORARIO
Per il momento l’Adorazione Eucaristica ha questo orario:
 tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24
 sabato mattina dalle 8 alle ore 12

IMPOSTAZIONE DEI TURNI DI ADORAZIONE
Il Coordinatore responsabile è don Fabrizio Orsini e con lui collaborano:
 I 4 Esseri Viventi
Quattro persone che prestano servizio per organizzare le prenotazioni. Si
occupano dell’organizzazione manuale e logistica. Ciascuno coordina le
seguenti fasce orarie:
 Ore 00.00-06.00
 Ore 06.00-12.00
 Ore 12.00-18.00
 Ore 18.00-24.00
 I 24 Vegliardi
Ventiquattro persone definite RESPONSABILI DI ORA, divise a gruppi di 6
per ciascuna fascia oraria sopra descritta. Ogni gruppo di sei responsabili di
ora fanno riferimento ad un organizzatore di fascia (ESSERE VIENTE) per
qualsiasi dubbio o necessità . Il responsabile di ora ha il compito di
risolvere i problemi organizzativi della propria ora come nel caso di un
improvviso impedimento di un Adoratore di poter partecipare al proprio
turno. A lui fanno riferimento direttamente tutti gli adoratori di quell’ora ed
è lui che si deve contattare.
 Gli Adoratori
Sono le persone che vogliono partecipare all’Adorazione Eucaristica
Perpetua che indicato il giorno della settimana e il turno orario che si
desidera occupare, possono iscriversi tramite:
 Il sito della Diocesi di San Miniato: sanminiato.chiesacattolica.it
 Pieghevoli /Brochures che si trovano in tutte le Parrocchie consegnate
in varie occasioni diocesane direttamente ai Presbiteri o ai vari
responsabili di gruppi Associazione e movimenti.
 Tramite un email all’indirizzo di posta:
adorazioneperpetua@diocesisanminiato.it
 Tramite una pagina di Facebook ufficiale ADORAZIONE EUCARISTICA
PERPETUA DIOCESI SAN MINIATO dove attraverso il tasto “Prenota” è
possibile prendere il turno di adorazione.



Generalmente il turno è di un ora o più, preferibilmente settimanale per
orari interi. Non sono comprese le mezze ore.

L’impegno primario è certamente quello di Adorare il nostro Signore realmente
presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia e secondo le indicazioni
date dal Vescovo, contenute e descritte nella brochure della Adorazione già
distribuito. Quelle sono le intenzioni primarie, ma ciascuno può aggiungerne
altre scrivendole nell’apposito Libro della Intercessione posto all’ingresso della
chiesina dell’Oasi.
Nel caso di impedimenti imprevisti a prendere parte al turno scelto o in caso di
problemi personali duraturi, il turno di adorazione può comunque essere
cambiato, o interrotto, informando per tempo il responsabili di ora e il
responsabile della fascia oraria. Non deve assolutamente spaventare il fatto di
non poter abbandonare questo impegno per necessità reali.

DOV’È LA CAPPELLA DELL’ADORAZIONE PERPETUA DIOCESANA?
La cappella dell’Adorazione Perpetua è situata in località CAPANNE (Montopoli
Valdarno - Pisa), in via Nazionale al n° 195 (Capella dell’Oasi).
Si è scelto questo luogo poiché la cappella è della Diocesi e non interferisce
con le iniziative parrocchiali di Capanne. È situata nel cuore della Diocesi di San
Miniato, facilmente raggiungibile dall’uscita di Montopoli Valdarno della
Superstrada FI-PI-LI, direzione Capanne; dopo l’edicola (a sinistra) della
Madonna del Buon Viaggio, a 100 mt. a destra ha sede la cappella dell’Oasi.
Davanti è presente un comodo parcheggio dove poter lasciare la macchina.

