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INIZIO DELL’ADORAZIONE 
 

Introduzione alla Preghiera.  

Dalla lettera ai presbiteri Turritani: “Siamo sulla stessa barca” 

Mons. Gianfranco Saba.   
 

Nell’Eucaristia si compie il mistero di Cristo e della Chiesa in questo 

tempo, e in essa diviene possibile per noi vivere quel giudizio fondamen-

tale a cui siamo chiamati, trasfigurando la realtà temporale in un kairos 

carico di significato ed aiutando il popolo a fare lo stesso. 

Nell’Eucaristia può trovare salvezza la nostra vita, alimento la nostra 

fede. In essa possiamo sperimentare che Tu, Signore, «ci chiami a co-

gliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del 

tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta 

e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È 

il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso 

gli altri» (Francesco, Meditazione, Città del Vaticano, 27.III.2020). 

Ci disponiamo ora con amore all’Adorazione della santissima Eucaristia, il 

grande mistero che racchiude tutto il bene spirituale della Chiesa. Ci sen-

tiamo uniti a tutta la chiesa diocesana che insieme al nostro vescovo, prega e 

loda Gesù Eucaristia.  

Saremo guidati nella preghiera, da alcuni testi del Magistero di papa 

Francesco, del nostro Vescovo Gian Franco e dagli scritti spirituali di 

mistici della nostra chiesa diocesana.  

 
Si espone il Santissimo sacramento e infuso l’incenso nel turibolo, si incensa mentre si 

canta:  

 

GENTI TUTTE   

1. Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 

  del suo corpo e del suo sangue che la vergine donò 

  e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità. 
 

2. Dato a noi da madre pura, per noi tutti s’incarnò.  

  La feconda sua parola tra le genti seminò;  

  con amore generoso la sua vita consumò. 
 

3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò. 

  Del pasquale sacro rito ogni regola compì 

  e agli apostoli ammirati come cibo si donò. 
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4. La parola del Signore pane e vino trasformò: 

  pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò! 

  Non i sensi, ma la fede prova questa verità. 

 

 

Silenzio di adorazione   

 

LETTURA BIBLICA 

L – Ascoltiamo Parola del Signore dalla Prima lettera ai Corinzi  
                                       (1Cor 10, 17)  
Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comu-

nione con il sangue di Cristo?  E il pane che noi spezziamo, non è 

forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi 

siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all'unico 

pane. 

 

RIFLESSIONE 

L – Dall’omelia di papa Francesco per la festa del Corpus domini, 

3 giugno 2018.  
 

Nell’Ostia consacrata, oltre al posto, Gesù ci prepara il cibo, il nutri-

mento. Nella vita abbiamo continuamente bisogno di nutrirci, e non 

solo di alimenti, ma anche di progetti e affetti, di desideri e speranze. 

Abbiamo fame di essere amati. Ma i complimenti più graditi, i regali 

più belli e le tecnologie più avanzate non bastano, non ci saziano mai 

del tutto. L’Eucaristia è un alimento semplice, come il pane, ma è 

l’unico che sazia, perché non c’è amore più grande. Lì incontriamo 

Gesù realmente, condividiamo la sua vita, sentiamo il suo amore; lì 

puoi sperimentare che la sua morte e risurrezione sono per te. E 

quando adori Gesù nell’Eucaristia ricevi da Lui lo Spirito Santo e 

trovi pace e gioia. Cari fratelli e sorelle, scegliamo questo cibo di vi-

ta: mettiamo al primo posto la Messa, riscopriamo l’adorazione nelle 

nostre comunità! Chiediamo la grazia di essere affamati di Dio, mai 

sazi di ricevere ciò che Egli prepara per noi. 

 
Silenzio di adorazione   
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Canto: MISTERO DELLA CENA 

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 

mistero della Croce è il Sangue di Gesù 

e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 

Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 

mistero della pace è il Sangue di Gesù 

il pane che mangiamo fratelli ci farà 

intorno a questo altare l'amore crescerà. 

 
LETTURA BIBLICA 

L – Ascoltiamo Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo    
                                        (11,28-30) 
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 

umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo 

infatti è dolce e il mio carico leggero». 

 
RIFLESSIONE 

Dalle prediche sul Cuore di Gesù del Servo di Dio P. Giovanni Bat-

tista Manzella, 1936. 
 

A Dio dobbiamo rendere il culto supremo. Come potremo noi povere 

creature presentarci davanti a Dio? Con la purezza di cuore. Sui no-

stri altari Gesù è presente vivo e vero; prostriamoci fino a terra dicen-

do “qui c'è Dio”, e con viva fede imitiamo gli angeli che adorano in 

profondo silenzio. Se siamo animati dalla certezza della divina presen-

za sapremo offrirgli rispetto a adorazione, e sapremo lasciarci pene-

trare dal suo sguardo divino. "Qui c’è Dio" questa certezza nel pensie-

ro e nel cuore ci terrà devoti davanti al SS. Sacramento. Domandiamo 

al Cuore di Gesù la grazia di cogliere la presenza della sua infinita 

Maestà in mezzo a noi, di saper stare con grande rispetto in adorazio-

ne! Se riusciremo ad avere la convinzione a la certezza nel nostro cuo-

re, che siamo alla sua divina presenza e che Egli ascolta la nostra 

preghiera, con tenerezza tutta paterna, basta un solo “Gesù, ti amo” e 

saremo inondati di tante grazie. Oh, se ci pensassimo bene, che siamo 

prostrati ai piedi di un Dio d’infinita maestà, non potremo stare indif-

ferenti, il nostro cuore pieno di riconoscenza esulterebbe.  
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Egli ci ha donato l'Eucaristia proprio per amore, per nutrirci di sé, 

per comunicarci la sua vita divina. Ravviviamo la fede alla sua pre-

senza, Egli è presente in ogni particella con la sua divinità.  

 
Silenzio di adorazione 

 
Canto: COM’È BELLO SIGNORE STARE INSIEME  

Com'è bello, Signore, stare insieme 

ed amarci come ami tu: qui c'è Dio, alleluia! 

La carità è paziente, la carità è benigna, 

comprende, non si adira e non dispera mai. Rit. 
 

La carità perdona, la carità si adatta, 

si dona senza sosta, con gioia ed umiltà. Rit. 
 

La carità è la legge, la carità è la vita, 

abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. Rit. 
 

Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 

di carità è sorgente è centro d'unità. Rit. 

 
LETTURA BIBLICA 

L – Ascoltiamo Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni  
                                          (17, 1-5) 

Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta 

l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai da-

to potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti 

coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'u-

nico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.  Io ti ho glorifi-

cato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Pa-

dre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di 

te prima che il mondo fosse. 
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RIFLESSIONE 

Dal Messaggio Mons. Gianfranco Saba: il cammino quaresimale 

continua nelle relazioni. 

 

“… Non sottovalutiamo il valore e la forza della preghiera. La pre-

ghiera non è estraneazione, la preghiera è partecipazione, perché ci 

aiuta a portare nel cuore la persona e le persone, è una forma viva di 

relazione dei figli di Dio con il loro Padre infinitamente buono. For-

se mai come in questo momento, all’interno delle famiglie, i genitori, 

i papà, le mamme, i nonni potranno educare e ricordare ai figli la ri-

scoperta della preghiera del «Padre Nostro», di Dio che è Padre di 

tutti; la riscoperta della preghiera di Maria, che si mette al servizio 

del progetto di Dio. Quindi possiamo dedicare un po’ di tempo in più 

per essere alla presenza di Dio, vivere la relazione con Dio come si 

vivono i rapporti abituali della nostra vita, della nostra esistenza. La 

dimensione negativa di questo momento può essere trasformata in un 

passaggio dalla condizione di isolamento alla condizione di nuove 

forme di relazionalità: una riscoperta più forte della fede, di una fede 

di relazione con Dio e di relazione con il prossimo nelle forme con-

sentite. Non solo: in questo momento rivolgendoci a Dio come Padre 

riscopriamo che preghiamo non solo per noi stessi, ma per gli altri. 

La preghiera è una scuola di educazione alla vita della Chiesa. È 

un’esperienza nella quale si esce dall’individualismo e, anche dialo-

gando con Dio, sperimentiamo e diciamo che l’altro mi interessa, 

che l’altro non è fuori dalla mia vita…”. 

 
Silenzio di adorazione 

 
Canto: IL PANE DEL CAMMINO 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore! 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. 
 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. 
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È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 
LETTURA BIBLICA 

L – Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni   
                                         (3,16-18) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 

nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 

per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede 

è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito 

Figlio di Dio». 

 
RIFLESSIONE 

Dagli Scritti Spirituali di Madre Angela Marongiu. 
 

Al Cenacolo mi conduce il mio Signore, per farmi rilevare il gran do-

no che il suo divin Cuore nell’esuberanza del suo amore venne a do-

nare, a lasciare ai discepoli suoi, e con essi a tutti gli uomini. Dono sì 

grande, sì prezioso, che né umana mente avrebbe saputo concepirne il 

desiderio, né volontà avrebbe osato domandare. Di questo eccelso 

dono, l’amabile Gesù, non avendo riguardo alla mia pochezza, alla 

mia bruttezza, miseria e povertà, nonché alla continua mia fragilità, 

vuole nella sua divina liberalità, a me stessa tutti i giorni donare, non 

esige in ciò, che io nel riceverlo, possegga l’illuminata intelligenza 

dei Serafini nel conoscerlo, bastando a me solo la fede.  

Desidera e vuole un cuore umile, pieno di riconoscenza e gratitudine, 

da dove come da perenne sorgente, scaturisca la lode, la benedizio-

ne, il ringraziamento, nonché l’incessante impetrazione che qual so-

ave incenso di grato odore, va a spandersi davanti al suo divin Tro-

no. Manna celeste, nutrimento dell’anima mia, Sei Tu che con river-

bero di tua luce rischiari la mia intelligenza, facendo a me vedere 

con sguardi di pura fede la tua bellezza, Paradiso sei per me di deli-

zie. Oh! Il gran dono Gesù che in quella memoranda sera ci hai la-

sciato nel Cenacolo! 
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Canto: HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi Signore germe vivente di bontà. 

Nel tuo Vangelo o buon pastore sei stato guida di verità. 

Grazie, diciamo a te Gesù!  

Resta con noi, non ci lasciare; sei vero amico solo tu! 

Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister. 

O Trinità noi ti invochiamo Cristo sia pace al mondo inter. Rit. 

 
Silenzio di adorazione 

 
LETTURA BIBLICA 

L – Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni   
                                          (14,1-6) 

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 

anche in me.  Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve 

l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto;  quando sarò andato e vi 

avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 

anche voi dove sono io.  E del luogo dove io vado, voi conoscete la 

via».  Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come 

possiamo conoscere la via?».  Gli disse Gesù: «Io sono la via, la veri-

tà e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

 

RIFLESSIONE 

Dalla lettera ai presbiteri turritani: “Siamo sulla stessa barca” 

Mons. Gianfranco Saba.   
 

 “Perché avete paura? Non avete ancora fede?” (Mc 4,40). L’inizio 

della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, 

da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli 

antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle no-

stre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come 

i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio.  

Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci 

capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempe-

ste, perché con Dio la vita non muore mai» (Francesco, Meditazione, Città del 

Vaticano, 27.III.2020) (Francesco, Meditazione, Città del Vaticano, 27.III.2020). 
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Silenzio di adorazione 

 
Canto: DOV’È CARITÀ E AMORE  

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:  

  godiamo esultanti nel Signore! 

  Temiamo e amiamo il Dio vivente,  

  e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo,  

  evitiamo di dividerci tra noi: 

  via le lotte maligni, via le liti!  

  E regni in mezzo a noi Cristo Dio.  
 

3. Chi non ama resta sempre nella notte  

  e dall’ombra della morte non risorge: 

  ma se noi camminiamo nell’amore,  

  saremo veri figli della luce.  

 
LETTURA BIBLICA 

L – Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni  
                                          (6, 35-40) 

Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più 

fame e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi 

avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; 

colui che viene a me, non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo 

non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha manda-

to. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda 

nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. 

Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio 

e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo giorno». 

 

 

 

 



10 
 

RIFLESSIONE 

Dai discorsi della Venerabile Madre Paola Muzzeddu. 
Se le anime capissero quante grazie riceviamo visitando Gesù Sacra-

mentato! Sono grazie innumerevoli. Quando si visitano le persone del 

mondo, alle volte, si va via da loro pieni di peccati e tribolazioni; al 

contrario, quando si visita Gesù si va via purificati e consolati. Gesù 

è bontà infinita. Se le visite le facciamo bene Lui ci colma di grazie.  

Guai se non ci fosse l’Eucarestia, questo sole che ci illumina e ci dà 

grazia. Tutti quando muoiono lasciano ai loro cari quanto possiedono, 

o se non hanno nulla, lasciano qualche ricordo. Gesù ha lasciato Se 

stesso ad ognuno di noi. Il nostro rinforzo, la cura per la nostra anima 

è Gesù Eucarestia. Solo in Paradiso comprenderemo cosa sia una 

comunione ben fatta. 

 

 

 

Invocazione litanica 
 

Guida:  

Ripetiamo insieme: Noi ti adoriamo  

 

Santissima Eucaristia, noi Ti adoriamo  

Dono ineffabile del Padre, noi Ti adoriamo  

Segno dell’amore supremo del Figlio, noi Ti adoriamo  

Prodigio di carità dello Spirito Santo, noi Ti adoriamo  

Sacramento del Corpo di Cristo, noi Ti adoriamo  

Sacramento che perpetua il sacrificio della croce, noi Ti adoriamo  

Sacramento della nuova ed eterna Alleanza noi Ti adoriamo  

Memoriale della morte e risurrezione del Signore noi Ti adoriamo 

 
Silenzio di adorazione 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Canto: TANTUM ERGO 
 

Orazione  
 

Benedizione Eucaristica  
 

Invocazioni (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 ed 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 finale: RESTA CON NOI 

Resta con noi, Signore, la sera, 

resta con noi e avremo la pace. 

 

Resta con noi, non ci lasciar,  

la notte mai più scenderà. 

Resta con noi, non ci lasciar, 

 per le vie del mondo, Signor! 

 

Ti porteremo ai nostri fratelli: 

ti porteremo lungo le strade. 
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Ufficio Liturgico Diocesano 
_________________ 

 


