
 

ADORAZIONE 
Giovedì 2 aprile 2020 

 

 

 
 
Canto di esposizione 
Mistero della Cena  

è il Corpo di Gesù. 

Mistero della Croce  

è il Sangue di Gesù. 

E questo pane e vino  

è Cristo in mezzo ai suoi. 

Gesù risorto e vivo  

sarà sempre con noi. 

 

SALMO 63 

Dio mio, o amato Signore,  

solo te fin dall’alba desidero,  

per te spasima l’anima mia  

come arida terra riarsa. 

Così bramo vederti nel Tempio,  

contemplare la tua Presenza:  
più che vita è dolce il tuo amore, o Dio;  
le mie labbra per questo ti cantano. 

Voglio benedirti finché mi duri la vita  

e cantare con la mia bocca le tue lodi. 

Tu sei il mio aiuto:  

il mio cuore canta di gioia  

all’ombra della tua Presenza, mio Dio e Signore. 

A te si stringe tutto il mio essere,  
tu sei il mio sostegno e la mia forza 

 

Silenzio e preghiere di adorazione 

 

LA PAROLA DI DIO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

In quel tempo. Tra la gente nacque un dissenso 

riguardo al Signore Gesù. Alcuni di loro volevano 

arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. 

Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacer-

doti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché 

non lo avete condotto qui?». Risposero le guar-

die: «Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei 

replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare an-

che voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei ca-

pi o dei farisei? Ma questa gente, che non cono-

sce la Legge, è maledetta!». Allora Nicodèmo, 

che era andato precedentemente da Gesù, ed era 

uno di loro, disse: «La nostra Legge giudica forse 

un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere  

ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu 

della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea 

non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua. 

 

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. 
 

ATTO DI AFFIDAMENTO del beato Rupert Mayer  

Signore, avvenga di me come tu vuoi, 

voglio andare come tu vuoi, 

solo aiutami a capire ciò che tu vuoi. 

Signore, quando vuoi è quello il momento 

e quando vuoi, sono pronto: oggi e sempre. 

Signore, ciò che vuoi l’accetto, 

ciò che vuoi è bene per me, 

basta che io sia tuo, Signore. 

Poiché tu lo vuoi è cosa buona 

e poiché tu lo vuoi ho coraggio: 

Il mio cuore riposa nelle tue mani. 

 

ORAZIONE 
Dio della vita e Padre di misericordia, in questo 

sacramento di salvezza, adoriamo il corpo stra-

ziato del Figlio tuo sulla Croce: fa’ di noi il tuo 
popolo santo, testimone del tuo amore fecondo. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel 

Santissimo Sacramento dell’altare. 

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima 

mia. Poiché ora non posso riceverti sacramen-

talmente, vieni almeno spiritualmente nel mio 

povero cuore. 
(pausa di raccoglimento) 

Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi uni-

sco a te: non permettere che mi abbia mai a se-

parare da te. Così sia. 



 

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  
 
ACCLAMAZIONI DI LODE 
Dio sia benedetto. 

Benedetto il suo santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, 

vero uomo e vero Dio. 
Benedetto il nome di Gesù, il Signore. 

Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

Benedetta la sua Presenza nella santa Eucaristia. 
Benedetto lo Spirito santo Paraclito. 

Benedetta la Chiesa, mistico corpo di Cristo. 
Benedetta la beata Maria, vergine e madre di Dio. 

Benedetta la sua santa e immacolata concezione. 
Benedetta la sua gloriosa assunzione. 

Benedetto il suo nome lungo i secoli. 
Benedetto san Giuseppe, uomo giusto, casto e fedele. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio in tutto l’universo. 
Gloria e onore alla Trinità, santa e benedetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto conclusivo 
Ti dono la mia vita, accoglila, Signore. 
Ti seguirò con gioia per mano mi guiderai. 
Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore, 
cantando senza fine la tua fedeltà. 
 Ama il Signore con tutto il cuore: 

è Lui la nostra forza! 

 


