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ADORAZIONE
EUCARISTICA



1 – CANTO D’INIZIO

2 – LETTURA DELLA PAROLA DI DIO

3 – I DONI DELLO SPIRITO SANTO
Udienze di Papa Francesco

4 – ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

5 – CANTO PER L’ESPOSIZIONE

6 – TEMPO DI MEDITAZIONE PERSONALE…

8 – INVOCAZIONI PERSONALI

9 – INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Vieni, Spirito creatore

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.



10 – PADRE NOSTRO…

11 – INNO: ADORIAMO IL SACRAMENTO

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

Gloria al Padre Onnipotente,
gloria al Figlio Redentor;
lode grande, sommo onore
all’Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità.
Amen.

Celebrante: Hai dato loro il pane disceso dal cielo.

Tutti: Che porta in sé ogni dolcezza.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

Amen.
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11 – ORAZIONE

Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile
sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale
della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per
sentire sempre in noi il beneficio della redenzione. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

12 – BENEDIZIONE e DEPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

13 – RECITA ALTERNATA DELLE INVOCAZIONI

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.

14 – CANTO FINALE


