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AADDOORRAAZZIIOONNEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCAA  
  

GGUUIIDDAATTAA  DDAA    

  

SS..EE..  MMOONNSS..  MMIICCHHEELLEE  FFUUSSCCOO  

VVEESSCCOOVVOO  DDII  SSUULLMMOONNAA  --  VVAALLVVAA 

 



 

 

 

  



CANTO D’ESPOSIZIONE 
 

 

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. 

 

Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinita. 

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. 

Io lodo, ringrazio e prego perché  

il mondo ritorni a vivere in Te.  ℞ 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vescovo: 

Sia lodato e ringraziato, ogni momento. 
 

℞  Il Santissimo e divinissimo Sacramento. 

 
Il Vescovo: 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

℞  Come era nel principio e ora e sempre  

     nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

Silenzio di Adorazione 

 

 



PREGHIERA PER IL SINODO 
 

 

 
Insieme: 

 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi, assistici, 

scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire 

tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori 

sia lesa la giustizia, 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 

perché siamo una sola cosa in te 

e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

in comunione con il Padre e con il Figlio, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



CANTO 

 
 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. 

Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. 

 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Vieni su noi, Maranathà. Vieni su noi Spirito. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.  

Scendi su di noi. 

 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te. 

 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Vieni su noi, Maranathà. Vieni su noi Spirito. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Scendi su di noi. 

 
Silenzio di Adorazione 

 

 



PRIMO MOMENTO 

 

 

Dal libro del profeta Gioele                                                         2, 12-18  

 

Così dice il Signore: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, 

con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al 

Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento 

all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». Chi sa 

che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? 

 

 
 

Da un’omelia del Papa emerito Benedetto XVI               
 

La Chiesa ci ripropone il forte richiamo che il profeta Gioele rivolge 

al popolo di Israele: «Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il 

cuore, con digiuni, con pianti e lamenti». Va sottolineata l’espressione 

«con tutto il cuore», che significa dal centro dei nostri pensieri e 

sentimenti, dalle radici delle nostre decisioni, scelte e azioni, con un 

gesto di totale e radicale libertà. Ma è possibile questo ritorno a Dio? 

Sì, perché c’è una forza che non risiede nel nostro cuore, ma che si 

sprigiona dal cuore stesso di Dio. È la forza della sua misericordia. 

Dice ancora il profeta: «Ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 

misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a 

ravvedersi riguardo al male» (v.13). Il ritorno al Signore è possibile 

come ‘grazia’, perché è opera di Dio e frutto della fede che noi 

riponiamo nella sua misericordia. Questo ritornare a Dio diventa realtà 

concreta nella nostra vita solo quando la grazia del Signore penetra 

nell’intimo e lo scuote donandoci la forza di «lacerare il cuore». Agire 

sul proprio “cuore”, sulla propria coscienza e sulle proprie intenzioni, 

lasciando che il Signore trasformi, rinnovi e converta.  

 
Silenzio di Adorazione 



 

PREGHIERA LITANICA 
 

 
Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

 
Un lettore: 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa,  

dal mio peccato rendimi puro. ℞   

 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. ℞   

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. ℞   

 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 

sostienimi con uno spirito generoso. 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. ℞   

 

 

 
 

Silenzio di Adorazione 

 



CANTO 
 

 
 

Fiumi di misericordia  

dalla croce lavano la colpa mia. 

La Tua salvezza mio Re, 

luce che rinnova e dona alla mia vita la Tua eternità. 

La Tua misericordia Signor 

è il sole che mi illumina, Gesù. 

 

Sei amore che perdona, 

Parola che dà vita, 

ritrovo la mia gioia in te, Gesù. 

La voce tua mi attira, 

la grazia tua mi libera, 

in te ritorno a vivere. 

 

Sei Tu che visiti il mio cuore, 

metti in me la pace del tuo Spirito. 

E la Tua grazia, mio Re, balsamo d’amore 

sopra le ferite della vita mia. 

La Tua misericordia Signor 

è il sole che mi illumina, Gesù. ℞ 

 

Perdoni il mio peccato, grande è la Tua salvezza, 

Dio di misericordia e d’infinita tenerezza. 

Perdoni il mio peccato, grande è la Tua salvezza, 

Dio di misericordia e d’infinita tenerezza. ℞ 

 

 

 

Silenzio di Adorazione 

 



SECONDO MOMENTO  

 
 

Dal Vangelo secondo Luca                                                                 13, 5-9 

 

In quel tempo, prendendo la parola, Gesù disse loro: «Se non vi convertite, 

perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale 

aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, 

ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo 

a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché 

deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 

quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 

Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

 

 
 

 

Dalle meditazioni di Padre Ermes Ronchi                              
 

Dio è così: ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole pioggia cure 

perché quest'albero è buono; quest'albero, che sono io, darà frutto. Dio 

contadino, chino su di me, su questo mio piccolo campo, in cui ha 

seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure lascia un altro anno ai 

miei tre anni di inutilità; e invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui 

il frutto possibile domani conta più della mia inutilità di oggi. «Vedremo, 

forse l'anno prossimo porterà frutto». In questo forse c'è il miracolo della 

fede di Dio in noi. Lui crede in me prima ancora che io dica sì. Il tempo di 

Dio è l'anticipo, il suo è amore preveniente, la sua misericordia anticipa il 

pentimento, la pecora perduta è trovata e raccolta mentre è ancora lontana 

e non sta tornando, il padre abbraccia il figlio prodigo e lo perdona prima 

ancora che apra bocca. Dio ama per primo, ama in perdita, ama senza 

condizioni. Amore che conforta e incalza. La sua fiducia verso di me è 

come una vela che mi sospinge in avanti, verso la profezia di un'estate 

felice di frutti: se ritarda attendila, perché ciò che tarda di certo verrà. 
 

Silenzio di Adorazione 



PREGHIERA LITANICA 
 

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 

 
Un lettore: 
 

Ti lodiamo Signore Gesù che continui a fidarti di noi 

e insieme ti magnifichiamo per la tua bontà. ℞ 

 

Ti lodiamo Signore Gesù per il tuo immenso amore 

capace di trasformare il nostro cuore. ℞ 

 

Ti lodiamo Signore Gesù perché ti prendi cura di noi 

e ci liberi dalle nostre paure.  ℞   

 

Ti lodiamo Signore Gesù che pazientemente  

attendi i nostri poveri frutti.  ℞   

 

Ti lodiamo Signore Gesù perché sempre ci perdoni  

e insieme ti acclamiamo per la tua salvezza. ℞ 

 

Ti lodiamo Signore Gesù che continuamente 

ti doni a noi nel Tuo Corpo e nel Tuo Sangue. ℞   

 
 

 
Silenzio di Adorazione 

 

 

 

 



CANTO 
 

 

 

 

 

 

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, 

le nostre colpe hai portato su di te. 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 

 
Figlio dell’Altissimo  

povero tra i poveri  

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell’impossibile  

Re di tutti i secoli  

vieni nella tua maestà. 

Re dei re i popoli ti acclamano,  

i cieli ti proclamano Re dei re  

Luce degli uomini  

regna col tuo amore tra noi! 

 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

perché potessimo glorificare te.  

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. ℞ 

 
Tua è la Gloria per sempre!  

Tua è la Gloria per sempre! 

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!  ℞ 

 

 

Silenzio di Adorazione 

 

 



TERZO MOMENTO 
 

 
Dal libro del profeta Isaia                                                        9, 1-2.5 

 

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su 

coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai 

moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Perché un bambino è 

nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il 

suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, 

Principe della pace. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle parole del Santo Padre Francesco al termine dell’Angelus  

                                                                                                                      13.03.2022  
 

Fratelli e sorelle, abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa 

settimana la città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città 

martire della guerra straziante che sta devastando l’Ucraina. Davanti 

alla barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi 

non ci sono ragioni strategiche che tengano: c’è solo da cessare 

l’inaccettabile aggressione armata, prima che riduca le città a cimiteri. 

Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella della gente comune, 

che implora la fine della guerra. In nome di Dio, si ascolti il grido di chi 

soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi! Si punti 

veramente e decisamente sul negoziato, e i corridoi umanitari siano 

effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro! 

Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti 

di preghiera per la pace. Dio è solo Dio della pace, non è Dio della 

guerra, e chi appoggia la violenza ne profana il nome.  
 

Silenzio di Adorazione 



PREGHIERA CORALE 
 

Insieme: 
 

Principe della pace, Gesù Risorto, 

guarda benigno all'umanità intera. 

Essa da Te solo aspetta l'aiuto e il conforto alle sue ferite. 

Come nei giorni del Tuo passaggio terreno, 

Tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti; 

sempre vai a cercare i peccatori. 

Fa' che tutti Ti invochino e Ti trovino, 

per avere in Te la via, la verità, la vita. 

Conservaci la Tua pace, 

o Agnello immolato per la nostra salvezza: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace! 

Allontana dal cuore degli uomini 

ciò che può mettere in pericolo la pace, 

e confermali nella verità, nella giustizia,  

nell’amore dei fratelli. 

Illumina i reggitori dei popoli,  

affinché, accanto alle giuste sollecitudini  

per il benessere dei loro fratelli, 

garantiscano e difendano il grande tesoro della pace; 

accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, 

a rinsaldare i vincoli della mutua carità, 

a essere pronti a comprendere, 

a compatire, a perdonare, 

affinché nel Tuo nome le genti si uniscano, 

e trionfi nei cuori,  

nelle famiglie, nel mondo la pace, la Tua pace. 

Amen. 
 

San Giovanni XXIII 



CANTO 

 
Dona la pace, dona la pace 

ai nostri cuori, oh Signore. 

Dona la pace, dona la pace 

ai nostri cuori, oh Signore. 

 

Resta qui insieme a noi, 

resta qui insieme a noi 

e la pace regnerà. 

 

Dona l'amore, dona l'amore 

ai nostri cuori, oh Signore. 

Dona l'amore, dona l'amore 

ai nostri cuori, oh Signore. 

 

Resta qui insieme a noi, 

resta qui insieme a noi 

e l'amore regnerà. 

 

Dona la vita, dona la vita 

ai nostri cuori, oh Signore. 

Dona la vita, dona la vita 

ai nostri cuori, oh Signore. 

 

Resta qui insieme a noi, 

resta qui insieme a noi 

e la vita regnerà. 

 

 

 

 



BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

 

INNO 
 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cérnui: 

et antiquum documentum novo cedat rítui: 

praestet fides supplementum sénsuum deféctui. 
  

Genitori, Genitoque laus et jubilátio, 

salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio: 

Procedenti ab utroque compar sit laudátio. Amen. 

  

 

 

 

ORAZIONE 
 

 
Il Vescovo: 

Preghiamo. 

  

Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli 

di innalzare un canto di lode 

all’Agnello immolato per noi 

e nascosto in questo santo mistero, 

e fa' che un giorno possiamo contemplarlo 

nello splendore della tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. 

℞  Amen. 

 

 

 

BENEDIZIONE 

 



ACCLAMAZIONI 
 

 

Insieme: 

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. 

  
 

 

CANTO DI REPOSIZIONE 
 

 

Gesù t’adoriamo, Gesù t’adoriamo,  

          Gesù t’adoriamo, Gesù t’adoriamo. 
 

 
CANTO FINALE 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve Regina! (2v) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! Salve Regina, salve, salve! 


