
ADORAZIONE 
Giovedì 19 marzo 2020 

 
Canto di esposizione 
1 
Cristo Gesù, Salvatore, 
tu sei Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, tu! 
qui ci raduni insieme. 
2  
Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell’uomo, 
qui ci perdoni e salvi, tu!, 
qui ci perdoni e salvi. 
4  
Croce, che porti il dolore, 
noi ti portiamo fedeli, 
a te va il nostro canto, a te!, 
a te va il nostro canto. 
 
CONTEMPLAZIONE 
Signore, oggi tu ci precedi, noi ti seguiremo pas-
so dopo passo: 
qualunque sia il sentiero, meraviglioso è 

camminare con te. 
Signore, i nostri occhi scrutano il tuo volto, sono 
sedotti dalla tua infinita bellezza: 
qualunque sia il modo in cui tu ti riveli, me-

raviglioso è contemplarti. 
Signore, la nostra bocca balbetta il tuo Nome, tu 
le ispiri parole e suoni: 
qualunque sia la lingua che ti canta, meravi-

glioso è lodarti. 
Signore, la nostra mano è tesa davanti a te, non 
siamo altro che mendicanti d’amore: 
qualunque sia il dono che ci fai, meraviglioso 

è riceverlo da te. 
Signore, il nostro cuore ti cerca e ti desidera, 
siamo solo dei nomadi assetati di te: 
qualunque sia il luogo dove abiti, meravi-

glioso è trovarti. 
Signore, la nostra vita vuole essere tua, deside-
riamo soltanto dimorare in te: 
qualunque sia la fine della nostra vita, mera-
viglioso è morire in te. 

 
Silenzio di adorazione 
 
INTERCESSIONI 

Rinnova sempre la tua Chiesa, Signore: 
il tuo Spirito la sospinga verso un’incessante 
conversione. 

Concedi alla tua comunità il dono dell’ascolto: 
sappia accogliere la tua parola e realizzarla 
nel quotidiano. 
Assisti i pastori delle tue Chiese: 
con la loro vita e la loro fede siano le nostre 
guide. 
Ispira i governanti del mondo: 
sappiano instaurare la giustizia e la pace. 

Sostieni quelli che vivono la vecchiaia e la ma-
lattia: 
trovino consolazione nella nostra presenza e 
nel nostro servizio. 

Il tuo Spirito sostenga tutti coloro che sono al 
servizio del nostro popolo in questo tempo di 
pandemia: 
concedi loro la salute del corpo, la saggezza 

nelle scelte, e fa’ che infondano speranza e 
coraggio. 
Dona speranza a quanti lasciano questa terra: 
attraverso l’atto obbediente della morte en-
trino nella vita eterna. 

 
ORAZIONE 
Gesù, Signore della storia e Fratello di ogni uo-mo, fa’ che il tuo Dono eucaristico diventi per 
noi alimento che sostiene il nostro cammino, nella fedeltà all’amore vicendevole e nella con-
divisione con i più debole e fragili. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
TANTUM ERGO 
Adoriamo il Sacramento 
della Pasqua del Signor! 
Il suo corpo crocifisso 
è spezzato nel dolor: 
questo è il Pane vivo, consegnato all’uomo 
Alleanza di eterno amor. 

Gloria al Padre misericordioso  
e al Volto del suo Amor. 
La speranza di un mondo nuovo 
già germoglia in ogni cuor. 
Segui il suo cammino, 
Popolo di Dio, 
nella gioia e anche nel dolor. 
Amen. 

 
Benedizione  



PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
San Giuseppe, padre legale di Gesù,  
proteggi la Chiesa in questo momento diffici-
le. 

Con Maria, hai educato Gesù e lo hai inserito 
nella vita del popolo della promessa:  
nella straordinarietà di questo momento 
storico fa’ che non vacilliamo nella fede ma 
maturiamo in umanità e fraternità, con spiri-

to di sacrificio e sereno abbandono alla vo-
lontà del Padre. 
Tu hai accolto umilmente la vocazione di custo-
dire Maria e il Figlio di Dio nell’umana famiglia 
di Nazaret,  
custodisci tutti noi e soprattutto chi si trova 
ad affrontare nella solitudine la malattia e la 
morte. 

Chiedi per i sacerdoti il coraggio di stare vicini 
alla propria gente,  
soprattutto a chi è più solo, costi quel che co-
sti. 

Aiuta le famiglie a vivere questi giorni in pace, 
superando i momenti di tensione e di stanchez-
za:  
rinnova nei genitori la forza d’animo che na-
sce dall’amore vicendevole nella certezza 

che Gesù è il Dio-con-noi, è accanto a noi e 
cammina con noi. 
Agli anziani e a coloro che sono più fragili,  
non far mancare chi si preoccupi per loro. 

Ai giovani ricorda di offrire le loro energie di vi-
ta  
a servizio di chi si sente spento , solo, intri-
stito 

Soprattutto, ti preghiamo, sostieni tutti coloro 
che lavorano con dedizione per superare questo 
momento di crisi:  
coloro che ci governano, gli operatori sanita-

ri, la protezione civile, quelli che umilmente 
ci permettono col loro lavoro di avere il ne-

cessario per la nostra vita, coloro che inco-
raggiano gli altri e chi ci informa nella verità. 

San Giuseppe: 
intercedi per noi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Canto conclusivo 

Se la nostra vita sarà nuova, 
se vivremo tra noi con vero amore, 
a quest’uomo che cerca la tua strada 
noi sapremo donare la tua luce. 
1  
Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli: 
vi troverai la pace, gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze, non vendere il tuo cuore, 
amare la giustizia vuol dire povertà. 
2  
Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore, 
di chi è rimasto solo fratello ti farai. 
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico; 
se vivi in accoglienza il mondo cambierà. 
3  Ma dove attingeremo la forza dell’amore? 
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita? 
È nel Signore solo che trovi il vero amore: 
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai! 
 


