
ADORAZIONE 
Giovedì 26 marzo 2020 

 

 
 
Canto di esposizione 
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. 
 
ADORIAMO CON S. FRANCESCO D’ASSISI 
Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le 
tue chiese che sono nel mondo intero 
e ti benediciamo perché con la tua santa cro-

ce hai redento il mondo. 
 

Tu sei santo, o Signore, unico Dio, 
che compi opere meravigliose. 
Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l’altissimo 
onnipotente. 
Tu il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore, 
Dio vivo e vero. 
Tu sei amore, tu sei sapienza, tu sei umiltà, 

tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei riposo, 
tu sei sicurezza, tu sei gioia, tu sei la nostra 
speranza. 
Tu sei splendore, tu sei mansuetudine, tu sei cu-
stode e difensore, tu sei fortezza, tu sei sollievo,  
tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fe-
de, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dol-
cezza, tu sei la nostra eterna vita, misericor-

dioso Salvatore. 
 
 
Silenzio e preghiere di adorazione 

 
AVE EUCARISTICA 
Ave, vero Corpo nato da Maria vergine.  
Salve, Frutto benedetto del suo seno. 
Maria, tua Madre, preghi per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 
PREGHIERA DI DON TONINO BELLO 
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vi-
ta; ho letto da qualche parte che gli uomini han-

no un’ala soltanto: possono volare solo rima-
nendo abbracciati. 
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un’ala soltanto, l’altra la 
tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non 
vuoi volare senza di me; per questo mi hai dato 
la vita: perché io fossi tuo compagno di volo. 
Insegnami, allora, a librarmi con Te, perché vi-
vere non è trascinare la vita, non è strapparla, 
non è rosicchiarla; vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia 
di chi sa di avere nel volo un partner grande 
come Te. 
Ma non basta saper volare con Te, Signore. 
Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il 
fratello e aiutarlo a volare. 
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che 
non ho aiutato a distendersi. 
Non farmi più passare indifferente vicino al fra-tello che è rimasto con l’ala, l’unica ala inesora-
bilmente impigliata nella rete della miseria e 
della solitudine e si è ormai persuaso di non es-
sere più degno di volare con Te; soprattutto per 
questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, 
un’ala di riserva. 
 
ORAZIONE 
Gesù, Maestro e Amico, nel dono di te stesso sul-
la croce ci hai mostrato qual è il cammino per li-berare in noi la vera umanità: fa’ che adorando la tua presenza d’amore nell’eucaristia, si plasmi 
in noi la tua stessa maniera di sentire, pensare e 
agire, per essere in questa nostra realtà delle 
presenze di speranza. Tu che vivi e regni nei se-
coli dei secoli. 
Amen. 
 
PREGHIERA DI CARLO DE FOUCAULD 
Padre mio, mi abbandono a Te, fa’ di me ciò che 
ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringra-
zio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua 
volontà si compia in me, e in tutte le tue creatu-
re: non desidero nient’altro, mio Dio. 



Rimetto l’anima mia nelle tue mani, te la dono, 
mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché 
ti amo. È per me un’esigenza di amore, il donarmi a Te, l’affidarmi alle tue mani, senza misura, con infi-
nita fiducia: perché Tu sei mio Padre. 
 
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 DI SANT’GNAZIO DI LOYOLA 
Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno, difendimi. 
Nell’ora della morte, chiamami. E fa’ che io venga a te 
per lodarti con i tuoi santi 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 
 


