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SOLENNE 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE 

FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Un solo Signore, una sola fede"  
 

 

 

 

IN CONTEMPORANEA MONDIALE 

DALLA BASILICA VATICANA, 2 GIUGNO 2013 

DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00 
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ESPOSIZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARESTIA E 
ADORAZIONE 

 
Canto di esposizione - Adoro Te 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 

 

Rit.: Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, trinità infinità, 
i miei calzari leverò 
su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
lo lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a viver in Te.  Rit.: 
 

 

Silenzio per  l’adorazione e la preghiera personale. 
 

Intenzione di Preghiera del Santo Padre Francesco 

 

 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. 
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Sac.:  Hai dato loro il Pane disceso dal Cielo. 
Tutti:  Che contiene in se ogni dolcezza. 
 
 

ORAZIONE 
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 sei Dio, e vivi e regni con  Dio Padre, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Il Sacerdote dà la benedizione con il Santissimo Sacramento. 
 

Acclamazioni 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata concezione. 
Benedetta la sua gloriosa assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
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Preghiera 
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, noi ti supplichiamo 
In attesa di vivere sempre in Te, nella Comunione della 
Trinità Beata. 

 

Amen. 
(Benedetto XVI) 

 
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
Tantum Ergo 

 

Questo grande Sacramento 
veneriamo supplici 
e il supremo compimento 
degli antichi simboli 
viva Fede ci sorregga 
quando i sensi tacciono. 

 

All’Eterno Sommo Dio 
Padre, Figlio e Spirito: 
gloria, onore, lode piena 
innalziamo unanimi, 
il mistero dell’Amore 
adoriamo umili. Amen 

3 

 

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 
 

Lettura biblica 
Lettore: 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 35) 

 

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 
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, 
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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   
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 
Lettore: 

 

Divino Redentore, 
Pane quotidiano, 
Vita del mondo, 
venga il tuo regno. 
Signore dei  signori, 
Gesù Eucaristico, 
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Preghiera 
Lettore: 

 

Come i due discepoli del Vangelo, 
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! 
Tu, divino Viandante, 
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’Eucarestia 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   

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/. 
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Canto - Come tu mi vuoi 

 

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,  
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio  
plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Se Tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 
 

Rit.: Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a Te  
per dar gloria la tuo nome mio Re 
Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,  
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio  
plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Fra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò.  Rit. 
 
Silenzio per  l’adorazione e la preghiera personale. 
 

Lettura biblica 
Lettore: 

 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 56-57) 

 

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». 
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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) 

 
Canto - Perché tu sei con me  
 

Rit.: Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà 

Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare.  Rit. 
 

 

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me 
rendi il sentiero sicuro.  Rit. 
 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato.  Rit. 

 

Sempre mi accompagnano 
lungo estati e inverni 
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la tua grazia, la tua fedeltà 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni.  Rit. 

 
Silenzio per  l’adorazione e la preghiera personale. 
 

Lettura biblica 
Lettore: 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 51) 

 

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 

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) 
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Invocazioni   
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 tua 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 
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) 

 
 


