
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Canto: Adoriamo il Sacramento…. 

Insieme: O Dio vieni a salvarmi. Signore, Vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre…. 

 

INVOCAZIONI 
 

Insieme: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo! Ti domando perdono per quelli che non credono, non 
adorano, non sperano e non Ti amano. 

 

 (Sacerdote o Laico) A Gesù, perché sia riconosciuto nella sua reale presenza nel tabernacolo. 

Insieme: Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre…. 

 (Sacerdote o Laico) In riparazione dei sacrilegi contro l’Eucarestia. 

Insieme: Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre…. 

 (Sacerdote o Laico) Per tutti i sacerdoti. 

Insieme: Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre…. 

 (Sacerdote o Laico) Per l’unità della Chiesa, dei pastori e dei fedeli. 

Insieme: Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre…. 

 (Sacerdote o Laico) A Gesù, perché sia adorato, venerato e amato.  

Insieme: Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre…. 

Insieme: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo! Ti domando perdono per quelli che non credono, non 

adorano, non sperano e non Ti amano. 

 

Meditazione silenziosa su questa preghiera di seguito:  (3 minuti IN SILENZIO!) 

Signore Gesù, Tu sei il Pane vivo, Tu sei il pane di Dio, Tu sei il Pane disceso dal cielo, Tu sei il Pane per essere 

mio cibo. Quando mi accosto a Te nella comunione, fa’ che comprenda la profondità di questo mistero! Tu sei 

sempre pronto ad incontrarmi: fa’ che io cammini verso di Te, fa’ che io permetta di essere attratto da Te. Fa’ che 

ci sia sempre in me un’assoluta disponibilità, perché Tu possa travolgermi con la forza del tuo amore, e da questo 

mondo condurmi al Padre. Quando vieni a me nella comunione, illuminami per capire che mi sto sottomettendo 

alla tua azione divina. Donami la capacità di scoprire di essere faccia a faccia con il mistero del tuo amore per 

me. Fammi comprendere la tua chiamata, quella vocazione personale, ineffabile e misteriosa, a divenire una 

“cosa sola con Te e il Padre”. Radica in me la convinzione di appartenere a Te, di essere tuo possesso. Conferma 

in me il tuo dono, il dono completo di Te stesso a me! Si, o Signore, voglio appartenere a Te, così da poter dire 

con l’apostolo Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”. 
 
Insieme: la preghiera di cui sopra, leggere ora tutti insieme con calma. 

 

Insieme: Salmo 150  

Alleluia. 

Lodate il Signore nel suo santuario, 

lodatelo nel firmamento della sua potenza. 

Lodatelo per i suoi prodigi, 

lodatelo per la sua immensa grandezza. 

Lodatelo con squilli di tromba, 

lodatelo con arpa e cetra; 

lodatelo con timpani e danze, 

lodatelo sulle corde e sui flauti. 

Lodatelo con cembali sonori, 

lodatelo con cembali squillanti; 

ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia. 
 
3 minuti di silenzio e adorazione personale… 

 

 



ROSARIO EUCARISTICO 

PRIMO MISTERO EUCARISTICO 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per ricordarci la sua passione e morte.  

SECONDO MISTERO EUCARISTICO  

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per rimanere con noi tutto il tempo della nostra vita.  

TERZO MISTERO EUCARISTICO  

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per perpetuare il suo Sacrificio sugli altari per  

noi, sino alla fine del mondo.  

QUARTO MISTERO EUCARISTICO 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per farsi cibo e bevanda dell’anima nostra.  

QUINTO MISTERO EUCARISTÌCO  

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per visitarci nel momento della nostra morte e 

per portarci in Paradiso.  

 

LITANIE IN ONORE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA 

 

Signore Pietà    Signore Pietà 

Cristo Pietà    Cristo Pietà 

Signore, pietà     Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci    Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici    Cristo, 

esaudiscici  

 

Padre del cielo, che sei Dio   noi ti adoriamo 

Figlio, redentore del mondo,    “ 

Spirito Santo, che sei Dio     

Santa Trinità, unico Dio      

Santissima Eucaristia     

Dono ineffabile del Padre                 

Segno dell’amore supremo del Figli  

Prodigio di carità dello Spirito Santo    

Frutto benedetto della Vergine     

Sacramento del Corpo e del Sangue di Gesù  

Sacramento della nuova ed eterna Alleanza  

Memoriale della morte e risurrezione del Signore  

Memoriale della nostra salvezza  

Sacrificio di lode e di ringraziamento  

Sacrificio d’espiazione e di conciliazione  

Dimora di Dio con gli uomini  

Banchetto di nozze dell’Agnello  

 

 

Pane vivo disceso dal cielo   noi ti adoriamo 

Manna piena di dolcezza    “  

Vero Agnello pasquale  

Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo  

Rimedio della nostra quotidiana fatica  

Farmaco di immortalità  

Mistero della fede  

Sostegno della speranza      

Vincolo della carità      

Segno di unità e di pace  

Sorgente di gioia purissima  

Sacramento che germina i vergini  

Sacramento che dà forza e vigore    

Pregustazione del banchetto celeste  

Pegno della nostra risurrezione    

Pegno della gloria futura      

 

Hai dato loro il pane disceso dal cielo,       

Insieme: che porta in sé ogni dolcezza.  

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

 perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 

 esaudiscici, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 

 abbi pietà di noi. 

 

 

Preghiamo  

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia 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 

 

Canto: T’adoriam… Ostia divina….   

          www.paceneicuori.com 

 

http://www.paceneicuori.com/

