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Schema e Intenzioni per l’Adorazione Eucaristica

2 GIUGNO 2013

INTENZIONE DI PREGHIERA

Il Santo Padre chiede che il momento di adorazione eucaristica sia offerto in modo
particolare:
1. Per la Chiesa sparsa in tutto il mondo e oggi in segno di unità raccolta nell’Adorazione
della SS. Eucaristia. Il Signore la renda sempre obbediente all’ascolto della sua Parola per
presentarsi dinanzi al mondo sempre “più bella, senza macchia né ruga, ma santa e immacolata” (Ef
5,28). Attraverso il suo fedele annuncio, possa la Parola che salva risuonare ancora come
apportatrice di misericordia e provocare un rinnovato impegno nell’amore per offrire senso pieno al
dolore, alla sofferenza e restituire gioia e serenità.
2. Per quanti nelle diverse parti del mondo vivono la sofferenza di nuove schiavitù e sono
vittime delle guerre, della tratta delle persone, del narcotraffico e del lavoro “schiavo”, per i
bambini e le donne che subiscono ogni forma di violenza. Possa il loro silenzioso grido di aiuto
trovare vigile la Chiesa, perché tenendo lo sguardo fisso su Cristo crocifisso non dimentichi tanti
fratelli e sorelle lasciati in balia della violenza. Per tutti coloro, inoltre, che si trovano nella
precarietà economica, soprattutto i disoccupati, gli anziani, gli immigrati, i senzatetto, i carcerati e
quanti sperimentano l’emarginazione. La preghiera della Chiesa e la sua attiva opera di vicinanza
sia loro di conforto e di sostegno nella speranza, di forza e audacia nella difesa della dignità della
persona.
Ogni Chiesa particolare, attenta alla propria realtà, è invitata a discernere e proporre ulteriori
intenzioni in consonanza con questo appello del Santo Padre

Inno per l’Anno della Fede
CREDO, DOMINE

ESPOSIZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA
E ADORAZIONE

Il Diacono espone il Santissimo Sacramento.

Canto di esposizione
ADORO TE DEVOTE

Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale.

Lettura biblica
Gv 6, 35
Il lettore:
In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi
crede in me non avrà sete, mai!».

Preghiera
Il lettore:
O dolcissimo Gesù, che,
nascosto sotto i veli eucaristici,
ascolti pietoso le nostre umili suppliche,
per presentarle al trono dell’Altissimo,
accogli ora benignamente gli ardenti aneliti dei nostri cuori.
Illumina le nostre intelligenze,
sorreggi le nostre volontà,
rinvigorisci la nostra costanza
e accendi nei nostri cuori la fiamma di un santo entusiasmo,
affinché, superando la nostra piccolezza e vincendo ogni difficoltà,
sappiamo renderti un omaggio meno indegno della tua grandezza e della tua maestà,
più adeguato alle nostre ansie e ai nostri santi desideri.
Amen.
(Pio XII)

Invocazioni
Il lettore:
R/. Fedele è il tuo amore, Signore Gesù.
L’assemblea ripete: Fedele è il tuo amore, Signore Gesù.
1. Dona al nostro Santo Padre Francesco sapienza, fermezza e lungimiranza. R/.
2. Dona alla tua Chiesa numerosi e santi ministri dell’altare. R/.
3. Dona ad ogni battezzato fame e sete del tuo Corpo. R/.
4. Dona all’uomo peccatore desiderio di conversione e perdono. R/.
5. Dona a tutti l’esperienza consolante di sapersi e sentirsi amati da Te. R/.

Preghiera
Il lettore:
Divino Redentore,
Pane quotidiano,
Vita del mondo,
venga il tuo regno.

Signore dei signori,
Gesù Eucaristico,
Pastore amabile,
preservaci dai pericoli.
Gesù, buon pastore,
Gesù, pane di vita,
Gesù, nostra unica mensa,
Sacramento di amore,
salva il tuo popolo.
Ci allietiamo in te,
o Gesù benedetto.
Amen.
(beato Giovanni XXIII)

TU, FONTE VIVA
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale.

Lettura biblica
Gv 6, 51
Il lettore:
In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

Preghiera
Il lettore:
Tu sei il Cristo, Figlio di Dio vivo,
Tu sei il rivelatore di Dio invisibile,
il primogenito di ogni creatura,
il fondamento di ogni cosa;
Tu sei il maestro dell’umanità,
Tu sei il Redentore;
Tu sei nato, sei morto, sei risorto per noi;
Tu sei il centro della storia e del mondo;
Tu sei colui che ci conosce e ci ama;
Tu sei il compagno e l’amico della nostra vita;
Tu sei l’uomo del dolore e della speranza;
Tu sei colui che deve venire
e che deve essere un giorno il nostro giudice,
e, noi speriamo, la nostra felicità.
Amen.
(Paolo VI)

Invocazioni
Il lettore:
R/. Ti preghiamo, ascoltaci.
L’assemblea ripete: Ti preghiamo, ascoltaci.
1. Spezza con la forza della tua Croce ogni divisione e discordia. R/.
2. Spezza con la luce della tua Parola ogni inganno e falsità. R/.
3. Spezza con la mitezza del tuo Cuore ogni rancore e vendetta. R/.
4. Spezza con la dolcezza della tua carità ogni egoismo e durezza di cuore. R/.
5. Spezza con la tua potenza creatrice ogni violenza contro la vita umana. R/.

Preghiera
Il lettore:
Stammi ancor vicino, Signore.
Tieni la tua mano sul mio capo,
ma fa’ che anch’io tenga il capo

sotto la tua mano.
Prendimi come sono,
con i miei difetti, con i miei peccati,
ma fammi diventare come tu desideri
e come anch’io desidero.
Amen.
(Giovanni Paolo I)

UBI CARITAS EST VERA
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale.

Lettura biblica
Gv 6, 56-57
Il lettore:
In quel tempo, disse Gesù ai Giudei: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me».

Preghiera
Il lettore:
Come i due discepoli del Vangelo,
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi!
Tu, divino Viadante,
esperto delle nostre strade
e conoscitore del nostro cuore,
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.
Sostienici nella stanchezza,
perdona i nostri peccati,
orienta i nostri passi sulla via del bene.
Nell’Eucaristia ti sei fatto «farmaco d’immortalità»:
dacci il gusto di una vita piena,
che ci faccia camminare su questa terra
come pellegrini fiduciosi e gioiosi,
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine.
Amen.
(beato Giovanni Paolo II)

Invocazioni
Il lettore:
R/. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù.
L’assemblea ripete: Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù.
1. Tu sei l’Eterno Figlio del Padre. R/.
2. Tu sei l’Inviato del Padre per la nostra salvezza. R/.
3. Tu sei l’unico Salvatore del mondo. R/.
4. Tu sei la Via, la Verità e la Vita. R/.
5. Tu sei il Pane vivo disceso dal Cielo. R/.

Preghiera
Il lettore:
Signore Gesù,
che fedelmente visiti e colmi con la tua Presenza

la Chiesa e la storia degli uomini;
che nel mirabile Sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue
ci rendi partecipi della Vita divina e ci fai pregustare la gioia della Vita eterna;
noi ti adoriamo e ti benediciamo.
Prostrati dinanzi a Te, sorgente e amante della vita,
realmente presente e vivo in mezzo a noi, ti supplichiamo [...]
in attesa di vivere sempre in Te, nella Comunione della Trinità Beata.
Amen.
(Benedetto XVI)

SEI TU, SIGNORE, IL PANE
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

TANTUM ERGO

Orazione
Il Santo Padre:
Orémus.
Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
passiónis tuæ memóriam reliquísti,
tríbue, quǽsumus,
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári,
ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus.
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
R/. Amen.

Il Santo Padre dà la benedizione con il Santissimo Sacramento.

Acclamazioni
Benedictus Deus... (cantato in latino)

Il Diacono ripone il Santissimo Sacramento nel tabernacolo.

Canto di reposizione
Salmo 116
Laudate Dominum...

Antifona mariana
SALVE REGINA

