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ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

CP Fratelli e sorelle carissimi, siamo qui, convocati dallo Spirito Santo davanti al Signore, per offrire 
la nostra preghiera per le missionarie e i missionari sparsi nel mondo, per i fratelli e le sorelle che 
non conoscono ancora Gesù, per quanti vivono in situazioni di oppressione, di povertà e di 
disagio, e per tutti noi, battezzati ed inviati sulle strade del mondo.  
Rivolgiamo il nostro cuore a Dio, amante della vita e sorgente di ogni grazia, e preghiamo il 
Signore affinché con la grazia dello Spirito ci renda sempre più, in virtù del nostro Battesimo, 
Chiesa missionaria, capace di pregarlo, ascoltarlo e adorarlo nell’Eucaristia, per poi riconoscerlo, 
servirlo ed amarlo in ogni fratello che incontra sul suo cammino. 

 
Canto 

 

Esposizione del SS. Sacramento 

 

Preghiera personale silenziosa 

 
Preghiamo insieme:       (Giovanni Paolo II)  
Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, nell’Eucaristia.  
Signore, accresci la nostra fede.  
Signore, donaci una fede che ama.  
Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli:  
illumina la nostra mente perché crediamo di più;  
riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più!  
La tua presenza, mirabile e sublime ci attragga, ci afferri, ci conquisti.  
Signore, donaci una fede più grande.  
Signore, donaci una fede più viva. 
 
Lettore Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37) 
 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa 
devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e 
vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a 
sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo 
e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 
 
Preghiamo (a cori alterni) 
 

Insegnaci Signore Gesù a non passare indifferenti, senza fermarci, accanto al fratello che è in difficoltà.  
 

Aiutaci a comprendere e a soffrire con chi soffre; a gioire con chi è nella gioia; a piangere con  chi piange, ad 
avere un cuore buono, compassionevole e misericordioso.  
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Tu sei il nostro modello di buon samaritano; hai curato i bisogni spirituali e corporali, hai consolato, hai 
predicato l’amore di Dio, tuo e nostro Padre. 
 

Tu hai curato le infermità fisiche e sanato ogni dolore, hai ridato la vista a chi non vedeva, hai risuscitato i 
morti.  
 

Tutti E alla fine ti sei donato tutto nell’Eucaristia e sul calvario, per donarci la vita eterna.  
Trasformaci in te e facci strumento della tua misericordia. 

 
Canto di adorazione 

 
Rendiamo grazie al Signore   
 

Lettore Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo,  
Tutti grazie perché ci chiami e ci inviti a restare accanto a te, a condividere la vita con te. 
 

Lettore  Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo,  
Tutti  grazie perché ci chiami alla conversione, ci chiedi di metterti al primo posto e di seguirti, 

cambiando i nostri modi di pensare e di vivere, accettando la croce di ogni giorno . 
 

Lettore  Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo,  
Tutti  grazie perché ci chiami a essere uniti nell’unico corpo che è la Chiesa,  
 a vivere una vita fraterna e solidale. 
 

Lettore  Gesù Eucaristia, pane condiviso per dare vita al mondo,  
Tutti  grazie perché ci chiami a condividere con gli altri la gioia di essere inviati,  
 grazie perché, condividendo la tua stessa missione, ci rendi costruttori del Regno. 
 

Preghiera personale silenziosa 

 
Lettore Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (20, 21-22) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo». 
 
Preghiera di intercessione 
 

CP  Gesù, ci hai convocato alla tua presenza e hai parlato al nostro cuore.  
Ti presentiamo adesso le necessità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle nel mondo intero. 
Ascolta le nostre preghiere e accoglile nel tuo cuore pieno di amore. 

 

Preghiamo per l’Europa. 
 

Breve silenzio 
 

Cantiamo:    durante il canto viene portato un lumino acceso davanti al Santissimo 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! (o un altro canto adatto)   
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! 
 

Preghiamo per l’Africa. 
 

Breve silenzio 
 

Cantiamo:    durante il canto viene portato un lumino acceso davanti al Santissimo 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! (o un altro canto adatto)   
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! 
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Preghiamo per l’America. 
 

Breve silenzio 
 

Cantiamo:    durante il canto viene portato un lumino acceso davanti al Santissimo 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! (o un altro canto adatto)   
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! 
 

Preghiamo per l’Asia. 
 

Breve silenzio 
 

Cantiamo:    durante il canto viene portato un lumino acceso davanti al Santissimo 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! (o un altro canto adatto)   
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! 
 

Preghiamo per l’Oceania. 
 

Breve silenzio 
 

Cantiamo:    durante il canto viene portato un lumino acceso davanti al Santissimo 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! (o un altro canto adatto)   
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! 
 

Preghiamo per la nostra Chiesa sparsa nel mondo intero, perché sia seme di unità fra tutti i popoli del 
mondo chiamati a diventare l’unica famiglia di Dio. 

 

Insieme a cori alterni: 
Padre nostro, 
il tuo Figlio unigenito Gesù Cristo 
risorto dai morti 
affidò ai suoi discepoli il mandato di  
“andare e fare discepoli tutti i popoli”; 
tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo 
siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 
  

Per i doni del tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia 
di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, 
affinché la missione affidata alla Chiesa, 
ancora lontana dall’essere realizzata, 
possa trovare nuove ed efficaci espressioni 
che portino vita e luce al mondo. 
  

Aiutaci a far sì che tutti i popoli 
possano incontrarsi con l’amore salvifico 
e la misericordia di Gesù Cristo, 
lui che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  Amen 
 

CP 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. 

Tutti Amen. 
 

Benedizione e reposizione 
 

Canto finale 


