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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 Vangelo secondo Luca                                                          1, 30.38  

 

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 

sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria 

disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

 
 

Dall’Enciclica Ecclesia de Eucharistia              
 

In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora 

che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo 

grembo verginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, 

mentre rinvia alla passione e alla risurrezione, si pone al tempo stesso in 

continuità con l'Incarnazione. Maria concepì nell'Annunciazione il 

Figlio divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, 

anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza 

sacramentalmente in ogni credente che riceve, nel segno del pane e del 

vino, il corpo e il sangue del Signore. C'è pertanto un'analogia profonda 

tra il fiat pronunciato da Maria alle parole dell'Angelo, e l'amen che 

ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu 

chiesto di credere che colui che Ella concepiva «per opera dello Spirito 

Santo» era il «Figlio di Dio». In continuità con la fede della Vergine, 

nel Mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quello stesso 

Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende presente con l'intero suo 

essere umano- divino nei segni del pane e del vino.   

 

Silenzio di Adorazione 



PREGHIERA LITANICA 
 

 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

 

 

Un lettore: 

L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. ℞ 

 

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono.  ℞ 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili. ℞ 

 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre.  ℞  

 

 
 

Silenzio di Adorazione 



CANTO 
 

 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla Tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

 

Vogliamo vivere come Maria, 

l'irraggiungibile, la madre amata 

che vince il mondo con l'Amore 

e offrire sempre la tua vita 

che viene dal Cielo. 

 

Accetta dalle nostre mani 

come un'offerta a Te gradita 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle Tue parole 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del Tuo amore.  ℞ 

 

 

 

Silenzio di Adorazione 

 

 

 



SECONDO MOMENTO  

 
 

Dal Vangelo secondo Luca                                                       15, 13-14.20-24 

 

Il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e 

là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto… Cominciò a 

trovarsi nel bisogno… Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora 

lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 

gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il 

Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma 

il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 

indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 

grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio 

era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 
 

 
 

Dalle meditazioni di Padre Ermes Ronchi                              
 

Quello che il giovane inizia è il viaggio della libertà, ma le sue scelte si 

rivelano come scelte senza salvezza. Una illusione di felicità da cui si 

risveglierà in mezzo ai porci, ladro di ghiande per sopravvivere. E 

decide di ritornare, non come figlio, ma come uno dei servi: non cerca 

un padre, cerca un buon padrone; non torna per senso di colpa, ma per 

fame; non torna per amore, ma perché muore. Ma a Dio non importa il 

motivo per cui ci mettiamo in cammino, a lui basta il primo passo. Il 

padre, che è attesa eternamente aperta, «lo vede che era ancora 

lontano», e mentre il figlio cammina, lui corre. E mentre il ragazzo 

prova una scusa, il padre non rinfaccia ma abbraccia: ha fretta di 

capovolgere la lontananza in carezze. Per lui perdere un figlio è una 

perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. E lo mostra con gesti che 

sono materni e paterni insieme, e infine regali: il vestito più bello, 

l'anello, i sandali, il banchetto della gioia e della festa. 
 

Silenzio di Adorazione 



PREGHIERA LITANICA 

 
 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

            Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

 

 
Un lettore: 

Ti adoriamo, Signore Gesù,  

che ti sei fatto uomo nel grembo della vergine Maria. ℞   

 

Ti adoriamo, Signore Gesù,  

che hai annunciato la misericordia del Padre. ℞   

 

Ti adoriamo, Signore Gesù,  

che ti sei fatto obbediente fino alla morte di Croce. ℞   

 

Ti adoriamo, Signore Gesù,  

che hai offerto la tua vita per la nostra salvezza. ℞   

 

Ti adoriamo, Signore Gesù,  

che ti sei fatto nostro cibo nel Sacramento dell’Altare. ℞   

 

 
 

 
Silenzio di Adorazione 

 

 

 

 

 

 



CANTO 
 

 

 

 

 

 

A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temere,  

il tuo Signore è qui, con la forza Sua. 

Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. 

 

Lui verrà e ti salverà, 

Dio verrà e ti salverà, 

dì a chi è smarrito che certo lui tornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

 

Lui verrà e ti salverà, 

Dio verrà e ti salverà, 

alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,  

il tuo Signore è qui, con il suo grande amor. 

Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.  

 

Lui verrà e ti salverà, 

Dio verrà e ti salverà, 

dì a chi è smarrito che certo lui tornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

 

Lui verrà e ti salverà, 

Dio verrà e ti salverà, 

alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

 
Silenzio di Adorazione 



TERZO MOMENTO 
 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo                            3, 11-14 

 

Questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo gli 

uni gli altri. Non come Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello. 

E per quale motivo l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie, 

mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non meravigliatevi, fratelli, 

se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla 

vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. 

 
Dalle parole del Santo Padre Francesco al termine dell’Angelus  

                                                                                                                      20.03.2022  
 

Cari fratelli e sorelle, non si arresta, purtroppo, la violenta aggressione 

contro l’Ucraina, un massacro insensato dove ogni giorno si ripetono 

scempi e atrocità. Non c’è giustificazione per questo! Supplico tutti gli 

attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far 

cessare questa guerra ripugnante. Anche questa settimana missili e 

bombe si sono abbattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte. […] 

Penso ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando 

indietro tutto e provo un grande dolore per quanti non hanno nemmeno 

la possibilità di scappare. Tanti nonni, ammalati e poveri, separati dai 

propri familiari, tanti bambini e persone fragili restano a morire sotto le 

bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza nemmeno 

nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano! Anzi, è anche sacrilego, 

perché va contro la sacralità della vita umana. Invito ogni comunità e 

ogni fedele a unirsi a me venerdì 25 marzo, Solennità 

dell’Annunciazione, nel compiere un solenne Atto di consacrazione 

dell’umanità, specialmente della Russia e dell’Ucraina, al Cuore 

immacolato di Maria, affinché Lei, la Regina della pace, ottenga al 

mondo la pace. 
 

Silenzio di Adorazione 



PREGHIERA CORALE 

 
Insieme: 

 

Caro Gesù, 

veniamo ad offrirti i nostri ringraziamenti 

e ad elevare a Te la nostra preghiera per la pace. 

Tu brami di essere con noi in ogni ora e in ogni luogo; 

fa' dunque dei nostri cuori la Tua dimora, 

il Tuo altare e il Tuo trono. 

Fa' che tutti formiamo una sola famiglia, 

unita sotto la Tua custodia e nel Tuo amore. 

Tieni lontano da ogni uomo, giovane o adulto, 

i pensieri e le opere dell'egoismo, 

che separano i figli del Padre celeste  

gli uni dagli altri e da Te. 

Se gli uomini col Tuo aiuto si ameranno l'un l'altro, 

vi sarà vera pace nel mondo, 

e potremo vivere senza il timore 

degli orrori di una nuova guerra. 

Noi chiediamo alla Tua immacolata Madre Maria, 

che è anche la Madre nostra, 

di offrire a Te questa nostra preghiera di pace. 

Tu allora certamente la esaudirai. 

Grazie, o dolce Gesù! 

Così sia! 

 

Pio XII 

 

 

 

 



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. 

  

Guarda, o Padre, al tuo popolo, 

che professa la sua fede in Gesù Cristo, 

nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, 

presente in questo santo sacramento 

e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia 

frutti di salvezza eterna. 

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 

 
Ave Maria, Ave!  Ave Maria, Ave! 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza,   ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio,  ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardore,  ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del silenzio,   ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave!  Ave Maria, Ave! 


