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ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Terminata la distribuzione della Comunione, riposta la pisside 
nel tabernacolo, il ministro espone la SS.ma Eucaristia 
nell’ostensorio sull’altare. 
 
Tutti si pongono in piedi e viene recitata la Preghiera dopo 
la Comunione. 
 
Poi il ministro, in ginocchio, incensa il SS. SACRAMENTO, 
mentre l’assemblea tutta canta: 

 
 
 
Davanti al Re, 
ci inchiniamo insiem 
per adorarlo 
con tutto il cuor. 
 

Verso di Lui 
eleviamo insiem 
canti di gloria 
al nostro.. 
Re dei Re. 

 
Segue un breve momento di adorazione silenziosa. 
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COLUI CHE PRESIEDE: 
 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio 
è di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita. 
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, 
e preferisco morire amandoti, 
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. 
Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo 
è di amarti eternamente. 
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, 
soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. 
Mio Dio, se la mia lingua 
non può dire ad ogni istante: ti amo, 
voglio che il mio cuore te lo ripeta 
ogni volta che respiro. 
Ti amo, mio divino Salvatore, 
perché sei stato crocifisso per me, 
e mi tieni quaggiù crocifisso con te 
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti 
e sapendo che ti amo 

 
San Giovanni Maria Vianney 

 
 
 
 
Segue, ancora, un breve momento di adorazione silenziosa. 
Quindi, colui che presiede invita alla 
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PREGHIERA 
DI ADORAZIONE E DI SUPPLICA 

COMUNITARIA: 

Cari fratelli e sorelle,  
il tempo che stiamo vivendo, 
a causa della pandemia Covid-19, 
non ci permette di portare in processione 
la SS.ma Eucaristia, 
ma ugualmente vogliamo sostare, 
al termine di questa celebrazione, 
dinanzi al Signore, qui presente, 
nell’ostia consacrata. 
Tutti uniti, dunque, 
come ad un dialogo di famiglia, 
dove Dio che è Padre ci parla, 
preghiamo, adoriamo e supplichiamo 
 
UN LETTORE: 

1. Ti preghiamo per la Chiesa, Sposa di Cristo: 
perché offra sempre agli sposi e alle famiglie 
cristiane un modello autentico di fedeltà, di unità e 
di amore. 

 
Tutti cantano: 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
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2. Ti preghiamo per coloro che ci governano: 
perché con giuste leggi favoriscano nelle famiglie lo 
sviluppo dell’amore e della vita. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 
3. Ti preghiamo per la nostra comunità parrocchiale: 

perché collabori allo sviluppo dei valori che ci sono 
nelle nostre famiglie. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 
4. Ti preghiamo per l’unità della famiglia: 

perché tutti i suoi membri apprezzino questo dono 
prezioso e si impegnino a costruire e mantenere 
l’unità anche attraverso le prove e la sofferenza. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 
5. Ti preghiamo per la scuola, 

i gruppi e i movimenti giovanili: 
perché aiutino i nostri ragazzi e i giovani a 
integrarsi con la loro famiglia, promuovendo così in 
loro un’autentica maturità. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 
6. Ti preghiamo per le famiglie qui radunate: 

perché trovino sempre nella preghiera comune e 
nella partecipazione all’Eucaristia la forza di 
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rendere testimonianza all’amore di Cristo e siano, in 
tal modo, autentiche «Chiese domestiche» 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 
7. Ti preghiamo per tutta l’umanità, così provata: 

libera il mondo dalle sofferenze del tempo presente, 
allontana la pandemia, scaccia la fame, dona la pace, 
estingui l’odio e la violenza, concedi salute agli 
ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, 
speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a 
coloro che sono morti. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 
Terminata questa preghiera di adorazione e di supplica, 
si forma un breve processione, uscendo dalla Piazza, 
fino all’incrocio di Via Sannitica, dove il ministro 
benedice con la SS. Eucaristia. Accompagnano la 
processione i ministri con l’incenso e alcuni fedeli con le 
lampade. 
Tutta l’assemblea canta: 
 
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna, 
questo giorno che si spegne. 
Sei con te, come vuoi, l’anima riscaldo,  
sono nella pace. 
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Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce di freschezza eterna, 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente, 
sono nella pace. 
 
Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza eterna, 
questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, 
sono nella pace. 
 
Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la Parola, 
sono nella pace. 
 
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco già esulta di ebrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, 
mi consumo amando 
sono nella pace. 
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Ritornato all’altare e deposto il SS.mo su di esso, colui 
che presiede recita la 
 

PREGHIERA 
di San Giovanni Paolo II, Papa  

 
imani con noi, Signore! 
Tu, divino Viandante, 
esperto delle nostre strade 

e conoscitore del nostro cuore, 
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 
Sostienici nella stanchezza, 
perdona i nostri peccati, 
orienta i nostri passi sulla via del bene. 
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, 
le famiglie, in particolare i malati. 
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 
Benedici tutta l’umanità. 
Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco d’immortalità”: 
dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra 
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo 
della vita che non ha fine. 
Rimani con noi, Signore! 
Rimani con noi! 
Amen. 
 

R 
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Il ministro, genuflesso, incensa il Santissimo Sacramento, 
mentre l’assemblea canta: 
 

 

1. Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 
 

2. Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla santa Trinità. Amen. 

 
COLUI CHE PRESIEDE: 
Preghiamo 
 
Concedi, o 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. 
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Benedizione 
Eucaristica 

 

 
 

 
 
 

Dopo l’orazione, 
il ministro indossa  

il velo omerale bianco, 
prende l’ostensorio 

 e fa con il Sacramento 
il segno di croce sul popolo,  

senza dire nulla 
 

ACCLAMAZIONI 
 

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 Paràclito. 
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.  
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Mentre viene  riposto il Sacramento nel tabernacolo, 
l’assemblea tutta canta: 
 

Rit. 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 
 

1. 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! 

 
2. 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. 
 

3. 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. 

 
4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 

nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
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5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 

 
 


