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SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  

ADORAZIONE EUCARISTICA 

( MEDITAZIONI TRATTE DAGLI SCRITTI DEI SANTI DELLA NOSTRA CHIESA DIOCESANA) 

 

INIZIO DELL’ADORAZIONE 

  

Un diacono o un altro ministro può brevemente esortare l’assemblea:  

Ci disponiamo ora con amore all’Adorazione della santissima Eucaristia, il grande mistero che racchiude 

tutto il bene spirituale della Chiesa. Ci sentiamo uniti a tutta la chiesa diocesana che insieme al cardinale 

Arcivescovo, prega e loda la santissima Eucaristia. Come afferma il nostro vescovo, in una sua omelia:” Lo 

sappiamo, l’Eucaristia è sorgente perenne della Chiesa, del servizio e della missione, e ogni cristiano – 

qualunque sia il momento storico – è chiamato a vivere l’amore alla Chiesa, la generosità del servizio e la 

gioia della missionarietà. Sia così per noi.”( Da Omelia del Card. Arcivescovo 2015 – Corpus Domini) 
Durante l’adorazione saremo guidati, da alcuni testi spirituali, di santi della nostra chiesa  diocesana.  

Il sacerdote, espone il Santissimo sacramento e infuso l’incenso nel turibolo, genuflesso lo incensa mentre si canta l’inno 

eucaristico Pange lingua (RN 374) o un altro canto adatto 

 

Momento di adorazione personale. ( sottofondo musicale ) 

Vangelo 

 

L. Dal Vangelo di san Giovanni. ( Gv 6,47-51) 

“ In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri 

hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti: questo è il pane che discende dal cielo, perché 

chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 

vivrà in eterno e il pane chi io darò è la mia carne per la vita del mondo” 

 

Breve pausa. 

Invocazione litanica 
  

Guida   Ripetiamo insieme:  Noi ti adoriamo  

Santissima Eucaristia,  noi Ti adoriamo 

Dono ineffabile del Padre,  noi Ti adoriamo 

Segno dell’amore supremo del Figlio,  noi Ti adoriamo 

Prodigio di carità dello Spirito Santo,  noi Ti adoriamo 

Sacramento del Corpo di Cristo,  noi Ti adoriamo 

Sacramento che perpetua il sacrificio della croce,  noi Ti adoriamo 

Sacramento della nuova ed eterna Alleanza noi Ti adoriamo 

Memoriale della morte e risurrezione del Signore   noi Ti adoriamo 
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Canto. 

Guida - Dagli scritti di San Luigi Orione 

Per rimanere noi nel Signore è necessario che il Signore venga di frequente e, possibilmente, ogni 

mattina in noi. Ogni giorno il corpo sente il bisogno del suo cibo: e non sentirà l’anima il bisogno 

del suo Pane, del “pane vivo disceso dal cielo”?  La migliore carità che si può fare ad un’anima è di 

darle Gesù! E la più dolce consolazione che possiamo dare a Gesù è di dargli un’anima. 

 

Silenzio di adorazione   ( brano meditativo ) 

 

Guida – Dagli scritti della Beata Eugenia Ravasco 

 

Benedetta sia quest'ora e tutte le altre ancora. Benedetta sia quell'ora e quel momento, in cui Gesù 

Cristo istituì il Santissimo e divinissimo Sacramento. 

Gesù mio, non più peccati, voglio essere Tua in vita mia. 

Gesù mio, misericordia, non giustizia in vita e in morte e, dopo morte, dolce Cuor del mio Gesù, 

stringimi per sempre al Tuo amore, dolce Cuore di Maria sii la salvezza mia. Ti adoro, ogni 

momento, o vivo Pan del Ciel, gran Sacramento. 

 

Breve pausa 

 

Guida: Alle invocazioni rispondiamo insieme: A te lode e amore. 

Gesù, pane che dà forza.  

Gesù, vera bevanda.  

Gesù, bevanda di letizia.  

Grande sacramento.  

Sacramento mirabile.  

Sacramento d’amore.  

Sacramento di pace.  

Sacramento di unità.  

Sacramento di speranza. 

 

Canto. 

 

Silenzio di adorazione. 

 

Guida: Dagli scritti del Ven. Giuseppe Frassinetti                                   

Il SS. Sacramento contiene il miracolo più magnifico della divina Sapienza, Potenza e Bontà; tutto il 

bello, tutto il buono, tutto il grande della creatura e del Creatore; quanto costituisce la gloria, la 

beatitudine del paradiso. Quindi è giusto confessare che non vi sono termini coi quali si possa 

degnamente definire la SS. Eucaristia. La chiameremo la Manna del cielo? È poco. La chiameremo 
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il pane degli Angeli? È poco. La chiameremo l’Arca del Testamento, il Frutto dell’Albero della 

Vita? È poco, è poco. Ripetiamolo dunque, non vi sono termini coi quali si possa degnamente 

chiamare la SS. Eucaristia. S. Teresa trovò un temine che parrà strano; né io voglio dire che sia da 

preferirsi agli altri. La Santa la definisce: la midolla delle viscere di Dio. La definizione parrà 

strana; ma come meglio si potrebbe esprimere la sostanza, la profondità, la tenerezza del Divino 

Amore che alimenta le anime nostre col cibo della SS. Eucaristia? 

 

Breve pausa 

 

Guida - Alle invocazioni rispondiamo insieme: Abbi pietà di noi. 

Figlio Redentore del mondo, Dio, 

Spirito Santo, Dio, 

Santissima Trinità unico Dio, 

Cuore di Gesù Figlio dell'Eterno Padre  

Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre 

Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio  

Cuore di Gesù, di Maestà infinita  

Cuore di Gesù, tempio santo di Dio 

Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo  

Cuore di Gesù, dimora di Dio e porta del cielo  

Cuore di Gesù, fornace ardente di carità  

Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di amore  

Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore  

Cuore di Gesù, oceano di tutte le virtù  

Cuore di Gesù, degno di ogni lode  

Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori  

Cuore di Gesù, in cui sono i tesori della sapienza e della scienza  

 

Canto. 

Silenzio di adorazione.       ( brano meditativo) 

 

Guida - Dagli scritti di Sant’Agostino Roscelli 

Dimmi, o Gesù, una Parola e basterà questa a diradare le tenebre della mia mente, ad infiammare il 

mio cuore del tuo amore, a difendermi nei pericoli, a rendermi generoso nelle sofferenze e negli 

affanni, diligente nei miei doveri: questa Parola basterà a farmi santo. O mio Gesù, che da quel 

sacro tabernacolo mi guardi, fa che un raggio vibrante della tua luce illumini la mia mente, 

affinché io, illuminato, possa illuminare e accendere tutti del tuo amore. 

 

Breve pausa 

 

Guida - Preghiamo insieme e diciamo: Ti adoriamo e ti preghiamo Cristo Signore: 

*Perchè in tutte le famiglie regni sempre la fiducia, la comprensione e l'accettazione reciproca. 

Preghiamo 

*Per la nostra città, per coloro che non trovano impiego o l’hanno perso in questo periodo 

difficile: perché, nella nostra solidarietà e nel nostro impegno sociale, trovino conforto ed aiuto. 
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Preghiamo.  

*Perché tutti i Consacrati perché vivano con gioia e nella gratitudine la loro vocazione, con la 

certezza che non c’è niente di più bello nella vita dell’appartenere per sempre e con tutto il cuore a 

Dio, e dare la vita al servizio dei fratelli. Preghiamo. 

*Perchè i giovani impostino la loro vita come "vocazione", sentano l'esigenza di impegnarsi nel 

regno di Dio attivamente e responsabilmente, restando aperti alla chiamata di Dio e alla 

consacrazione nel ministero sacerdotale e nella vita religiosa. Preghiamo 

 

 

Brano organistico 

 

Guida. Da un omelia del Cardinale Arcivescovo 

Sì l’Eucaristia è “mistero” grande. Dio è mistero non perché è oscurità ma perché è luce: e la luce – 

quando è abbagliante e insostenibile per i nostri occhi - diventa inaccessibile, “misteriosa”. Il 

mistero della fede è dunque luce silenziosa, che crea e dona il nome a ciò che esiste; non è solo 

principio che genera ma anche destino che accoglie. 

  

Per questo il Signore ci dona la grande grazia della fede. La fede è come le nuvole del cielo: 

impediscono la visione del sole, ma ne lasciano trasparire la luminosità. E questa ci garantisce che il 

sole esiste, ci supera ma nello stesso ci accompagna, ci permette di uscire dalla notte dove le cose 

sono indistinte, senza volto e senso, senza nome e destino. Ci permette di fare un passo per volta, di 

non perdere la strada della verità e dell’amore. Ci fa ritrovare la via quando la tentazione vince sulla 

nostra debolezza. ( Omelia Card. Arcivescovo – Corpus Domini 2015) 

 

Canto 

 

Guida       Ripetiamo insieme:         A te lode e amore. 

 

L. Gesù, pane santo                 a te lode e amore. 

L. Gesù, pane del deserto       a te lode e amore. 

L. Gesù, manna celeste           a te lode e amore. 

L. Gesù, pane che nutre          a te lode e amore. 

L. Gesù, pane che salva          a te lode e amore. 

L. Gesù, pane che dà forza     a te lode e amore. 

L. Gesù, vera bevanda            a te lode e amore. 

 
Breve pausa 

 

Guida - Insieme facciamo la Comunione spirituale recitando la preghiera:  

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti 

desidero nell' anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno 

spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo 

di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni 

della Santa Chiesa. 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

Benedizione 

 

Preghiamo  

Signore Gesù Cristo,  

che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia  

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,  

fa’ che adoriamo con viva fede  

il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue,  

per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

Acclamazioni 

 

Dio sia benedetto.  

Benedetto il suo santo nome.  

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.  

Benedetto il nome di Gesù.  

Benedetto il suo sacratissimo Cuore.  

Benedetto il suo preziosissimo Sangue.  

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.  

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.  

Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.  

Benedetta la sua gloriosa Assunzione.  

Benedetto il nome di Maria, Vergine e madre.  

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.  

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

 

 

 

Canto finale 

 

 

 


