
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 INVITATORIO 

Venite, adoriamo il Signore: 

grande sulla terra e nei cieli.  

Venite, applaudiamo al Signore: 

ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi.  

Venite, esaltiamo il Signore: 

Egli dà il cibo ad ogni vivente.  

Guardate a lui e sarete illuminati: 

la nostra attesa non sarà delusa.  

Gustate e vedete quanto è buono il Signore: 

beato l’uomo che in lui si rifugia. 

 

 ESPOSIZIONE 

 

1. 

Annuncio  

Gesù risorto, prima di ascendere al Padre, si avvicinò ai suoi discepoli e 

disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate 

dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre 

e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi, tutti i giorni, sino alla fine 

del mondo” (Mt 28,18-20).  

 

Silenzio meditativo 

 

Litania  

Resta con noi, Signore.  

Come luce nelle nostre tenebre,  

Come conforto nella nostra afflizione,  

Come sostegno nella nostra tentazione,  



Come speranza nella nostra delusione,  

Come misericordia nel nostro peccato,  

Come forza nella nostra debolezza,  

Come coraggio nella nostra incertezza,  

Come ristoro nella nostra stanchezza,  

Come vita nella nostra morte,  

Come vita della nostra vita,  

Resta con noi, Signore, oggi e sempre. 

Amen. 

 2.  

Annuncio  

“Ecco la presenza di Dio tra gli uomini. Egli prenderà dimora con loro 

ed essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio-con-loro. A colui che ha 

sete darò gratuitamente acqua dalla fonte della vita. Sarò il suo Dio ed 

egli sarà mio figlio”, dice il Signore (Ap 21, 3. 6-7).  

 

Silenzio meditativo  

 

Preghiera corale  

Veniamo con gioia nella tua casa, Signore: 

per lodarti, Dio vivente, / ed essere con te.  

Hai promesso: Io sono con voi sino alla fine dei secoli: 

ti ringraziamo, Emmanuele: / Dio-con-noi.  

Il tuo amore vigila giorno e notte. Tu guidi e proteggi il tuo popolo: 

custodisci / quelli che il Padre ti ha dato.  

Glorifichiamo la tua carità che ti fa abitare tra noi: 

rimani con noi, / non abbandonarci.  

Nell’ora della tentazione, infondi forza per resistere al male: 

sostienici, / quando il dolore ci prova.  

Nella sera della vita, sii nostra luce e nostra forza: 

Viatico per il cammino / verso la terra promessa.  

Là il tuo amore ci accoglierà e saremo per sempre con te nella gioia: 

nella gioia del regno: / che non conosce tramonto.  



“Sì, ancora un poco – dice il Signore – e io ritornerò a voi. Non vi 

lascerò orfani. Il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, 

perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno saprete che io sono nel Padre 

e voi in me e io in voi. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io 

lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14, 18-21).  

Gloria a te nei secoli! 
 

 3.  

Annuncio  

 

Il giorno del Signore, riunitevi; spezzate il pane e rendete grazie, dopo 

aver confessato i vostri peccati, affinché il vostro sacrificio sia puro. 

Chiunque ha qualche dissenso con il suo vicino, non si unisca a voi 

prima di essersi riconciliato, altrimenti il vostro sacrificio sarebbe 

profanato. Infatti di questo sacrificio il Signore ha detto: “In ogni luogo 

e in ogni tempo mi viene offerto un sacrificio puro, perché io sono un 

grande re e il mio nome è ammirabile tra le genti” (Didaché 14).  

 

Silenzio meditativo 
 

Benedizione e supplica  

Ti rendiamo grazie, Padre santo, per la Chiesa e per questo banchetto 

della nuova alleanza che tu ci hai fatto conoscere in Gesù Cristo, tuo 

servo. 

Gloria a te nei secoli!  

Ti rendiamo grazie, Padre santo, per la vita e la conoscenza di cui ci hai 

fatto dono in Gesù Cristo, tuo servo. 

Gloria a te nei secoli!  

Come il grano era sparso sui colli e, raccolto, è diventato un pane solo, 

così si raduni la tua Chiesa dai confini della terra. 

Gloria a te nei secoli!  

Ti rendiamo grazie, Padre santo, per il tuo nome che tu hai fatto abitare 

nei nostri cuori.  

Gloria a te nei secoli!  



Ti rendiamo grazie, Padre santo, per la sapienza, la fede. l’immortalità 

che ci hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo. 

Gloria a te nei secoli! 

Tu, Signore onnipotente, hai creato tutte le cose a gloria del tuo nome e 

hai dato agli uomini cibo e bevanda per la loro gioia, affinché ti rendano 

grazie.  

Gloria a te nei secoli!  

 

E ora tu doni a noi, o Padre, un cibo e una bevanda di vita eterna, perché 

viviamo di te, in Gesù Cristo, tuo servo. 

Gloria a te nei secoli!  

Ricordati, Signore, della tua Chiesa: rendila libera da tutti i mali, 

perfetta nel tuo amore. Santificata, radunala dai quattro venti nel regno 

che per lei hai preparato.  

Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.  

Venga la tua grazia e passi questo mondo. 

Osanna al Dio di David!  

Se qualcuno è santo, venga; se non lo è, faccia penitenza. 

Maranatha! Vieni, Signore Gesù!  

 

 4.  

Annuncio  

“Voi sapete come siete stati liberati da quella vita senza senso che 

avevate ereditato dai vostri padri: il prezzo del vostro riscatto non fu 

pagato in oro o argento, cose che passano; siete stati riscattati con il 

sangue prezioso di Cristo. Egli si è sacrificato per voi come un agnello 

senza difetti e senza macchia. Dio lo aveva destinato a questo già prima 

della creazione del mondo; ora, in questi tempi che sono gli ultimi, egli 

si è manifestato per voi. E voi, per mezzo di lui, credete in Dio che lo ha 

risuscitato dai morti e gli ha dato la gloria. Così la vostra fede e la vostra 

speranza sono rivolte verso Dio” (1Pt 1, 18-21).  

 

Silenzio meditativo 

 



Memoria e benedizione  

Molte cose sono state predette dai profeti riguardanti il mistero della tua 

Pasqua, o Cristo. 

Gloria a te, Agnello immolato.  

Assunta la nostra umanità nel grembo della Vergine Maria, nascesti 

come uomo. 

A te potenza e onore nei secoli!  

Prendesti su di te le sofferenze dell’uomo sofferente. Nella tua carne 

distruggesti le passioni della carne. Ci liberasti, come Israele dall’Egitto, 

dal modo di vivere del mondo.  

Gloria a te, Agnello immolato.  

Fosti ucciso in Abele il giusto, in Isacco legato per il sacrificio; 

pellegrino in Giacobbe, esposto in Mosè e venduto in Giuseppe, 

perseguitato in David e rifiutato nei profeti: Agnello senza macchia non 

apristi bocca.  

A te potenza e onore nei secoli!  

Con la tua morte copristi di confusione la morte; con la tua 

mansuetudine annientasti le potenze del male. Per te fu appesa sul legno 

della croce l’iniquità e l’ingiustizia del mondo.  

Gloria a te, Agnello immolato.  

Vero Agnello immolato verso sera, e sepolto nella notte. Non ti fu 

spezzato alcun osso e nella tomba non subisti corruzione. 

A te potenza e onore nei secoli!  

Tu sei l’Agnello vittorioso che risuscita dai morti. In te l’umanità 

risorge dall’abisso dei sepolcri. 

Gloria a te, Agnello immolato.  

Eravamo tutti nel peccato, come pecore disperse dal gregge: il tuo 

sacrificio ci ha raccolti nella Chiesa. 

A te potenza e onore nei secoli!  

Sempre tu ci guidi dalla schiavitù alla libertà; ci conduci dalle tenebre 

alla luce, dalla morte alla vita, dalla tirannia al regno eterno. 

Gloria a te, Agnello immolato. 

O Cristo, Pasqua della nostra salvezza: fa’ di noi un sacerdozio nuovo e 

un popolo eletto per sempre. A te potenza e onore nei secoli!  



Vero Agnello di Dio che togli i peccati del mondo e doni la pace: tu sei 

degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore e gloria e 

benedizione.  

Gloria a te, Agnello immolato.  

A te il canto dei redenti, ora e sempre: 

A te potenza e onore nei secoli!  

 

 5.  

Annuncio  

 

“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di 

grazia e di verità” (Gv 1, 14).  

 

Silenzio meditativo  

 

Litania  

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà.  

 

Dio Padre, nostro creatore, abbi pietà di noi.  

Dio Figlio, nostro redentore,  

Dio Spirito, nostro santificatore, 

Santa Trinità, unico Dio e Signore, 

* Gesù, pane vivo disceso dal cielo,  nutri la tua Chiesa.  

Gesù, pane vero che il Padre ci ha dato, 

Gesù, cibo dei redenti,  

Gesù, Viatico di chi muore,  

* Gesù, nuova ed eterna alleanza,   salva chi ti invoca.  

Gesù, sacrificio di lode perfetta,  

Gesù, riconciliazione per i vivi e per i morti, 

Gesù, Agnello di Dio che ci riscatta,  



* Gesù, parola incarnata,    abita con noi.  

Gesù, gioia del nostro cuore, 

Gesù, consolazione degli afflitti, 

Gesù, ristoro dei malati,  
 

* Gesù, fonte di acqua viva,    donaci il tuo Spirito.  

Gesù, forza che rende immortali,  

Gesù, pegno della risurrezione,  

Gesù, nostro mediatore presso il Padre,  
 

* Accresci in noi la fede.    Ascoltaci, Signore.  

Suscita in noi il desiderio di incontrarti. 

Confortaci nel dolore e nella prova. 

Unisci noi tutti in fraterna carità.  

Agnello di Dio, che Vieni. a salvare l’uomo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che porti il dolore del mondo, 

Agnello di Dio, che curi le nostre ferite, 

Agnello di Dio, che a tutti spezzi il tuo pane,  

O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di 

celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa’ che in questa fonte 

inesauribile attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni. 

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 
 

6. 

Intercessione 

Il Signore Gesù offre continuamente se stesso alla sua Chiesa  

come pane di vita e calice di salvezza. 

Rivolgiamo a lui la nostra unanime preghiera: 
 

Cristo pane del cielo, dona a noi la vita eterna  
 

Redentore dell’uomo, che, obbediente alla volontà del Padre, hai bevuto 

il calice della passione per la nostra salvezza,  

fa’ che noi, partecipando al mistero della tua morte, 

possediamo il regno dei cieli.  



Sacerdote dell’Altissimo, presente e nascosto nel sacramento dell’altare, 

fa’ che ti vediamo con gli occhi della fede,  

e sperimentiamo pace, nel sostare adoranti nei tuoi atri.  
 

Pastore buono, che ti fai cibo e bevanda per i tuoi discepoli, 

fa’ che la mensa eucaristica ci trasformi in testimoni del tuo Vangelo..  
 

Agnello di Dio,  

che hai comandato alla tua Chiesa di celebrare il mistero pasquale, fa’ 

che il memoriale della tua passione e risurrezione  

sia culmine e fonte della nostra vita nel tuo Spirito.  
 

Figlio di Dio, che in modo mirabile, con il pane della vita e il calice 

della salvezza  soddisfi la fame e la sete di te,  

fa’ che attingiamo dal mistero eucaristico l’amore per te e per tutti gli 

uomini.  
 

E ora a coronamento delle nostre suppliche  

si elevi la preghiera di Cristo stesso,  

che sul legno della croce divenne mediatore della nostra salvezza  

e nella piena adesione alla volontà del Padre,  

si fece nostra guida e maestro.   

Padre nostro  
 

O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio  

hai redento tutti gli uomini,  

custodisci in noi l’opera della tua misericordia, 

perché nell’assidua celebrazione del mistero pasquale 

riceviamo i frutti della nostra salvezza.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen.  
 
 CANTO DI ADORAZIONE - BENEDIZIONE –  

 

 REPOSIZIONE E CANTO 


