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Carissimi amici 
e benefattori 

di Casa S. Maria

nella contemplazione del Cuore di Cristo il nostro fon-
datore p. Leone Giovanni Dehon, attinse  quella che fu 
considerata una costante della sua personalità: - la bontà 
luminosa, che lo circondava di un fascino particolare, 
specialmente tra i giovani. Disse Mons. Philippe: “Egli 
sapeva affascinare e conquistare i cuori; soprattutto la 
gioventù si sentiva attirata a lui; sentiva ch’egli l’amava. 
Raramente un superiore è stato amato come lui; fino alla 
sua morte lo si chiamava “Très Bon Père”. Da dove veni-
va questa forza irresistibile se non dalla contemplazione 
del mistero dell’Amore: “Offro  e consacro la mia vita e 
la mia morte al sacro Cuore di Gesù, per il suo amore 
e secondo le sue intenzioni. Tutto per tuo amore, o 
Cuore di Gesù! “ (Testamento spirituale, p. Dehon)
“Nell’Eucaristia il suo Cuore divino ci offre la sorgen-
te di ogni grazia. Non è quindi un particolare favore, 
un dono speciale che ci presenta con Essa, bensì l’in-
sieme di tutti i favori che possono sgorgare dal Cuore 
generoso d’un Dio. Per quanto siano numerosi e sva-
riati i bisogni di un’anima, è qui che si possono trovare 
tutte le grazie necessarie... Gesù ha voluto unirsi inti-
mamente a noi... ha voluto darci nell’Eucaristia tutte 
le sue grazie, anzi la stessa sorgente della grazia”(p. 
Dehon, Discite a me)
Carissimi amici di Casa S. Maria, nell’offrirvi questo 
numero dell’Araldo abbiamo voluto  condividere con 
voi le nostre ore di adorazione che viviamo nel nostro 
Santuario dedicato al Cuore Immacolato di Maria, in 
special modo ogni primo venerdì del mese alle ore 21.00. 
Vi invitiamo ad unirvi a noi dalle vostre case sfogliando 
questo libretto e adorando Gesù Eucaretia  presente nel 
vostro cuore.  Nell’augurarvi una santa Pasqua di morte 
a tutto ciò che è male e di resurrezione a vita di grazia 
con Gesù offerto a noi, invochiamo su ciascuno di voi la 
benedizione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria.. 
   La comunità di Casa S. Maria
        araldo@casasantamaria.it
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Il culto eucaristico

  Nelle chiese si conserva l’Eucaristia per portarla agli 
ammalati e per l’adorazione dei fedeli. L’adorazione è l’at-
teggiamento umile, di silenzio e di ascolto della creatura 
di fronte alla grandezza infinita di Dio, creatore e signore 
dell’universo. Trattenendosi presso il Signore, presente 
realmente e sostanzialmente nel pane eucaristico, i cre-
denti godono della sua intima familiarità e sono spinti a 
partecipare devotamente alla messa.
 Cosa occore per mettersi alla presenza del Signore? 
Prima di tutto bisogna essere consapevoli che lui c’è, e mi 
sta parlando.
  Rifletti: chi è per te Gesù Cristo? Rientra in te stesso. 
Ascolta lui. È il Signore. Nell’intimo del tuo cuore Dio vive: 
da lì egli ti parla!
  Fa’ tacere tutto quello che è superfluo, perché non ha 
rilevanza eterna: infatti un giorno finirà. Lascia da parte 
tutte le tue occupazioni e preoccupazioni. Chiudi gli occhi, 
restando in ginocchio o seduto compostamente. Immagina 
Gesù risorto, in piedi davanti a te che ti guarda con amore 
e tenerezza infinita e con umiltà. 
  Per molti risulta difficile immaginare Gesù che li guarda 
con amore. Questo perché per loro l’immagine del Signore 
è quella di una persona dura ed esigente; qualcuno che, 
pur amandoli, li ama solo se sono buoni.
  Che Gesù poi possa guardare con umiltà è ancora più 
difficile da accettare, quasi impossibile. Questo perché 
ancora una volta non si è capito il Dio del Vangelo. Gesù 
si è fatto servo, si è lasciato lavare i piedi, e liberamente è 
morto come uno schiavo, solo per Amore. 
  Dunque, guardalo mentre ti guarda. Cogli l’amore nel suo 
sguardo. Nota l’umiltà. 
 Ascolta soltanto lui, il Signore. Egli ti sta parlando. 
Ascoltalo! Nella scelta o nel rifiuto di Cristo ti giochi il tuo 
destino eterno! Prega perché lui, il Signore, ti aiuti a cre-
dere: “Signore aumenta la mia fede!”.



ACCLAMAZIONI DI LODE
A GESÙ EUCARISTIA
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Sia lodato e ringraziato, ogni momento.
Il Santissimo e divinissimo Sacramento.

Ti adoro ogni momento,
o vivo Pan del cielo, gran Sacramento.

O Gesù nel Santissimo Sacramento,
abbi pietà di noi.

Sia lodato il Cuore sacratissimo di Gesù
nel Santissimo Sacramento.

Credo Signore Gesù di essere alla tua presenza.
Aumenta la mia fede.

Credo Signore Gesù che tu mi parli nel silenzio.
Apri il mio cuore all’ascolto e alla contemplazione.

Credo Signore Gesù che tu vuoi guidarmi 
con la tua Parola.

Aiutami a conformare la mia vita alle sue esigenze.

Credo Signore Gesù che tu dall’Eucaristia mi vedi e 
apri il mio cuore alle necessità dei fratelli.

Insegnami a pregare per gli altri.



ACCLAMAZIONI DI LODE
A GESÙ EUCARISTIA
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Signore mio Gesù Cristo, che per l’immenso tuo amore 
che porti agli uomini, te ne stai notte e giorno in questo 
Sacramento tutto pieno di pietà e di amore, aspettando, 
chiamando ed accogliendo tutti coloro che vengono a 
visitarti; io ti credo presente nel Sacramento dell’altare, ti 
adoro e di ringrazio.
  Gesù mio, io ti amo con tutto il cuore: mi pento di avere 
per il passato tante volte disgustata la tua bontà infinita. 
Propongo con la tua grazia di non offenderti più per l’av-
venire; ed ora mi consacro tutto a te, ti dono tutta la mia 
volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. Da oggi in 
avanti fa’ di me tutto quello che ti piace. Solo chiedo il tuo 
santo amore, la perseveranza finale, e l’adempimento 
perfetto della tua volontà.
  Ti raccomando le anime del Purgatorio, specialmente 
quelle dei miei cari defunti e le più abbandonate.
  Ti prego per la salvezza eterna di tutti gli uomini. 
Unisco infine, o mio Salvatore, tutti gli affetti miei agli 
affetti del tuo cuore divino, e così uniti li offro al tuo 
Eterno Padre e lo prego che per tuo amore li accetti e li 
esaudisca. Amen.

Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.

Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.

Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.

Dentro le tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che io mi separi da Te.

Dal nemico maligno, difendimi.
Nell’ora della mia morte, chiamami.

E fa che io venga a Te per lodarti con i tuoi santi 
nei secoli dei secoli. Amen.

Sant’Ignazio di Loyola

PREGHIERE
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  Ti ringrazio Dio dei cieli 
per la straordinaria grazia di poter stare di fronte a te. 
Grazie per avermi mandato lo Spirito Santo e di avermi 
colmato con ogni suo dono. Grazie per l’amore e la gioia, 
la pace e la pazienza. Grazie per questa preghiera di 
Adorazione.
  Ti ringrazio per la gioia di totale resa a te. Grazie per 
la mia sincera penitenza, di avere provato il tuo perdono. 
Grazie di avermi dato il coraggio per poterti pregare nel 
bisogno. 
  Ti ringrazio perché mi porti alla completa e sincera con-
versione, distruggendo in me le vecchie abitudini. Grazie 
per la grazia di poterti ascoltare e crescere nella fede in te. 
  Grazie per il tuo disegno su di me e sulla mia vita.
  Ti ringrazio per il tuo amore incondizionato, perché non 
mi hai dimenticato e abbandonato.Ti ringrazio perché 
vegli su ogni attimo della mia vita; nei momenti di gioia e 
di difficoltà, attraverso i quali mi conduci alla maturità e 
alla fede profonda.
  Ti ringrazio per l’aiuto che mi dai, aiuto che conduce al 
bene, quando in te depongo la mia fiducia.Ti ringrazio 
perché mi proteggi da ogni forza oscura e perché posso 
sentire la tua vicinanza e l’amore, l’aiuto e la salvezza.
  Grazie per coloro che mi hai assegnato per sostenermi 
e assistermi attraverso le vie della vita. 
  Grazie per la tua bontà e la misericordia che mi accom-
pagna ovunque mi trovi. Grazie perché mi permetti di 
abbandonare i brutti pensieri e mi induci a pensare a quel 
che mi cura e incoraggia.
  Grazie per tutti i tuoi doni, in particolare per il dono d’a-
more che allontana da me ogni paura.
  Ti adoro, Gesù, ti onoro e ti rendo grazie, per la mise-
ricordia che hai di me in questo momento e perché io 
possa stare con te e rivolgerti questa preghiera. Amen. 
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  Signore Gesù, fammi comprendere che essere cristiani 
è credere in Qualcuno, e che quel Qualcuno sei tu.
  Qualcuno che per me conta, Qualcuno senza di cui non 
saprei vivere, Qualcuno che dà pienezza alla mia vita.
  Fammi capire che il mio rapporto con te deve coinvolge-
re tutta la mia esistenza, deve afferrare tutto il mio cuore, 
deve legarmi a te con un amore grande e sincero, poiché 
tu sei al centro dei miei pensieri, dei miei progetti, del mio 
agire. Solo in questo modo l’incontrarmi con te sarà pieno 
di significato. Fammi comprendere che la gioia di un 
incontro dipende dal posto che l’altro occupa nella vita.
  Signore, tu solo mi basti, tu sei la mia vita, tu sei il mio 
tutto.
  Sii tu sempre l’ospite d’onore nel mio cuore, così che i 
nostri incontri eucaristici diventino meravigliosi colloqui, a 
tu per tu, tra amici veri.
  Così sia, o Signore, così sia, ora e sempre.
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IN CAMMINO vERSO EMMAUS

  Siamo, con te, Maestro, come i discepoli in cammino 
verso Emmaus, in cammino sui sentieri della storia.
Ci fai scoprire il senso vero del nostro vivere, ci inviti a 
restare con te, a spezzarci con te, a rimanere nella tua 
casa per scoprirti amore che si dona.
  Ti cerchiamo Maestro,vorremmo incontrarti nelle piccole 
cose della nostra vita, raggiungerti tutte quelle volte in cui 
ci sembri lontano. E invece tu ci sei, da sempre. 
Noi ti cerchiamo, affannati, in tante parti ed invece tu sei 
qui, tu ci abiti, in quel luogo che noi conosciamo così 
poco di noi: il nostro cuore.
  Un cuore affannato, distratto, stanco, che noi abbiamo 
trasformato in pietra. Tu invece lo conosci e ne hai com-
passione, conosci noi, le nostre paure, i nostri limiti, le 
nostre debolezze, il nostro peccato.
  Ci accogli così, senza chiederci niente, ti fai nostro 
compagno di strada, ti fai pane per noi.
  Ti preghiamo Signore, fa’ che lo stare davanti a Te, ti 
faccia crescere in noi, così che possiamo donarti ai nostri 
fratelli. Ci proponi la tua amicizia, la tua Parola, anche il 
tuo silenzio ci parla e ci interpella nel profondo.
  Fa’ che anche il nostro cuore si faccia ardente, e sappia-
mo riconoscerti sempre sulle strade della vita.

A GESÙ EUCARISTIA

  Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli.

  Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici, portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi.
  Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra,

conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo
nella gloria dei tuoi santi.

S. Tommaso d’Aquino
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CREDO SIGNORE

  Signore Gesù, credo che sei nell’Eucaristia, vivo e vero. 
Tutto ciò che fa di te una persona, il Figlio dell’uomo ed 
il figlio di Dio, tutto è presente.
  Credo che tu sei presente, nato a Betlemme dalla 
Vergine, crocifisso sul Calvario, risorto il terzo giorno ed 
ora nella gloria alla destra del Padre. 
La tua presenza, o Signore, è misteriosa ed invisibile, se 
anche non vedo nulla, se anche non sento nulla, credo 
fermamente, o Signore, che tu sei realmente presente, 
perché tu l’hai detto! 
  Quando sei venuto in mezzo a noi, nascosta era la tua 
divinità, evidente la tua umanità. Ora nel mistero dell’Eu-
caristia, velata rimane anche la tua umanità. Questo 
esige fede grande e fede viva.
  Signore, accresci la mia fede, Signore, donami una fede 
che ama. Tu che mi vedi, tu che mi ascolti, tu che mi 
parli: illumina la mia mente perché creda di più; riscalda 
il mio cuore perché ti ami di più!
  La tua presenza, mirabile e sublime, mi attragga, mi 
afferri, mi conquisti, affinché professi la mia fede in te: 
<<Signore mio e mio Dio!>>.

Tutto è per noi Cristo.
Se desideri medicare le tue ferite, egli è medico.
Se bruci di febbre, egli è la sorgente ristoratrice.

Se sei oppresso dalla colpa, egli è la giustizia.
Se hai bisogno di aiuto, egli è la forza.

Se temi la morte, egli è la vita.
Se desideri il cielo, egli è la via.

Se fuggi le tenebre, egli è la luce.
Se cerchi il cibo, egli è il nutrimento.

Gustate, dunque, e vedete 
quanto è buono il Signore;

felice l’uomo che spera in lui. 
Sant’Ambrogio

P
reg

h
iere



10

INNAMORATI

  Signore, se ci innamorassimo di te, così come nella 
vita ci si innamora di una creatura e di una povera idea, 
il mondo cambierebbe. Accresci la nostra tenerezza per 
la tua Eucaristia, verso la quale la disaffezione di tanti 
cristiani oggi si manifesta in modo preoccupante.
  Siamo diventati aridi, come ciottoli di un greto disseccati 
dal sole d’agosto. Lascia che la nuvola della tua grazia si 
inchini dall’alto sulla nostra aridità.
  Signore, in te le fatiche si placano, le nostalgie si dis-
solvono, i linguaggi si unificano, le latitudini diverse si 
ritrovano, la vita riacquista sempre il sapore della libertà.
Insegnaci a portare avanti nel mondo e dentro di noi la 
tua Risurrezione. 
  Tu sei presente nel Pane, ma ti si riconosce nello 
spezzare il pane... Aiutaci a riconoscere il tuo Corpo nei 
tabernacoli scomodi della miseria e del bisogno, della 
sofferenza e della solitudine. 
  Rendici frammenti eucaristici, come tante particole 
che il vento dello Spirito, soffiando sull’altare, dissemina 
lontano, dilatando il tuo “tabernacolo”. 

Tonino Bello
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MADRE DELLA DIvINA EUCARISTIA,
PREGA PER NOI

  Ave Maria, dolce Madre dell’Eucaristia. Tu ci hai donato 
con dolore e tanto amore il tuo Figlio Gesù, mentre pen-
deva dalla croce. Noi deboli creature ci ancoriamo a te per 
essere degni figli di questo grande amore e dolore. Aiutaci 
ad essere umili e semplici, aiutaci a vivere in grazia per 
essere sempre pronti a ricevere Gesù nel nostro cuore.
  O Maria, Madre dell’Eucaristia, noi, da soli, non potremo 
mai comprendere questo grande mistero d’amore.
  Ottienici la luce dello Spirito Santo, perché solo allora, 
noi potremo capire, anche per un solo istante, tutto l’amo-
re infinito del tuo Gesù nel donarsi a noi. Amen.
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ATTO DI RIPARAZIONE
AMMENDA ONOREvOLE

La S. Messa e la comunione riparatrice, il primo venerdì 
del mese, l’adorazione, l’ammenda onorevole, l’unione a 
Cristo e l’offerta della vita, delle azioni e dei sacrifici ricer-
cati o accettati, lo spirito di vittima e lo zelo apostolico per 
far conoscere e propagare la devozione al Sacro Cuore, 
sono i mezzi e i frutti che sono stati proposti dal nostro 
fondatore p. Dehon  per glorificare Dio, lodando, amando 
e consolando specialmente il S. Cuore di Gesù. 

  Ecco il Cuore che ha tanto amato gli uomini.
Sì, o Signore, il tuo amore ci ha chiamato alla grazia nel 
tempo stesso che ci chiamava alla vita; e dopo la caduta 
del peccato ci ha promesso e preparato la redenzione.
  Il tuo amore iniziò il sacrificio riparatore con le umiliazio-
ni dell’incarnazione e della nascita. Il tuo Cuore, fin dai 
primi anni, ci attirò al suo amore con la sua dolcezza, la 
sua umiltà e le prime sue immolazioni. Il tuo Cuore arde-
va d’amore nelle fatiche e nelle veglie della tua vita e, 
per la compassione e il peso dei nostri peccati, d’amore 
si consumava, quando nell’agonia versasti sudore di san-
gue. Il tuo Cuore sulla croce, dopo l’offerta di te stesso in 
sacrificio, si lasciò aprire dalla lancia. Il tuo Cuore volle 
istituire il sacramento dell’eucaristia per rendere perenne 
il dono di sé, e attirarci tutti al tuo amore. Il tuo Cuore, 
infine, ci prepara un premio nel regno dei cieli.
  Ecco il Cuore che ha tanto amato gli uomini. Eppure 
dalla maggior parte di essi, e spesso anche dai suoi 
prediletti, non riceve che freddezza, indifferenza e ingra-
titudine. Noi abbiamo sentito, o Signore, i tuoi dolorosi 
lamenti. Tu stesso hai rivelato a S.Margherita Maria, 
discepola del tuo Cuore, che questa ingratitudine ti è più 
dolorosa di tutte le sofferenze della tua passione. Se, 
come tu stesso dicevi, gli uomini corrispondessero alme-
no in parte al tuo amore, tu stimeresti un nulla tutto quello 
che hai fatto per loro. Proprio questa riposta d’amore noi 
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vogliamo darti fin d’ora, o Signore. Solo col nostro amore 
di compassione e di riconoscenza noi ti possiamo conso-
lare. Potessimo anche noi darci interamente a quella vita 
di immolazione, d’abbandono e di amore che il tuo Cuore 
così ardentemente desidera. Come Maria Maddalena, 
noi vogliamo spargere sui tuoi piedi e sul tuo capo il 
profumo di un umile amore e di una fervida devozione. 
Come la Veronica, noi ti vogliamo consolare di tutti gli 
oltraggi che tanto amareggiano il tuo Cuore. Come la 
tua santissima Madre, come S. Giovanni e i tuoi fedeli 
amici del Calvario, anche noi vogliamo esserti vicini per 
i molti che pur amati ti hanno abbandonato. Potessimo, 
col nostro zelo apostolico, conquistarti tutti i cuori. Amato 
sia dappertutto, il Cuore di Gesù. A lui lode e azione di 
grazie, ora e sempre. Amen.            

(Dal Thesaurus Precum)

PATTO D’AMORE 
(del servo di Dio p. Giovanni Leone Dehon) 

  Gesù mio, dinanzi a te e al tuo Padre celeste, alla 
presenza di Maria Immacolata, mia Madre, e di san 
Giuseppe, mio protettore, faccio voto di consacrarmi per 
puro amore al tuo sacro Cuore, di dedicare la mia vita 
e le mie forze per l’opera dei Sacerdoti del tuo Cuore, 
accettando fin d’ora tutte le prove e tutti i sacrifici che ti 
piacerà domandarmi. 
  Faccio voto di dare a tutte le mie azioni l’intenzione del 
puro amore per Gesù e per il suo sacro Cuore, e ti suppli-
co di toccare il mio cuore, di infiammarlo del tuo amore, 
affinché non abbia solamente l’intenzione e il desiderio 
di amarti, ma anche la gioia di sentire, per l’influsso della 
tua santa grazia, tutti gli affetti del mio cuore accentrati 
unicamente in te. 

Rinnovazione quotidiana
  O Gesù, rinnovo con amore il patto che ho stretto con 
te. Dammi la grazia d’esservi fedele.
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Ripetiamo insieme: Noi ti adoriamo e crediamo in te.

- O Gesù, pane vivo disceso dal cielo.
- O Gesù, cibo di vita e di risurrezione.
- O Gesù, vittima di espiazione per i nostri peccati.
- O Gesù, nostro amico e fratello.
- O Gesù, sorgente di purezza e di santità.
- O Gesù, sostegno e forza del nostro cammino.
- O Gesù, sollievo e conforto nelle nostre imprese.
- O Gesù, viatico divino nella nostra morte.

Ripetiamo insieme: 
Sostieni, Signore il nostro cammino.

- Quando ci sentiamo traditi nei nostri affetti più cari.
- Quando cadiamo nella rassegnazione di fronte ai nostri    
  insuccessi.
- Quando sperimentiamo la nostra debolezza di fronte  
  alla prepotenza.
- Quando ci assale la paura di fronte al dolore e alla     
  morte.
- Quando siamo ormai stanchi di aspettare.
- Quando avvertiamo la minaccia dell’odio e della violenza.
- Quando non riusciamo più a sperare nel domani.
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Ripetiamo insieme: Noi ti adoriamo, Signore Gesù.

- Nel segno del pane eucaristico.
- Nel pane che dà la vita al mondo.
- Nel pane del servizio e dell’amore.
- Nel pane che sazia la fame dell’uomo.
- Nel pane che viene spezzato per la liberazione dell’uomo.
- Nel pane donato al mondo come salvezza.
- Nel pane di comunione e di fraternità.
- Nel pane che toglie il peccato del mondo.
- Nel pane che vince il dolore e la morte.
- Nel pane che fa gustare la comunione con te.
- Nel pane che sostiene il cammino della Chiesa.
- Nel pane che ci fa pregustare il banchetto del cielo.
- Nel pane che santifica e rigenera.
- Nel pane esposto per la nostra contemplazione.
- Nel pane che continua la tua incarnazione.
- Nel pane che Maria, la madre, elargisce ai suoi figli.
- Nel pane che fa della nostra vita una perenne Eucaristia.
- Nel pane che sostenne molti cristiani nel martirio.
- Nel pane che ha dato numerosi santi alla tua Chiesa.
- Nel pane che ogni sacerdote offre sui tuoi altari.

Ripetiamo insieme: Signore, noi ti ringraziamo.

- Con la tua Eucaristia tu ci hai dato tutto.
- Con la tua Eucaristia tu ci doni la vita.
- Con la tua Eucaristia tu ci doni l’amore.
- Per la tua Eucaristia sorgente di vita.
- Per la tua Eucaristia sorgente di gioia.
- Per la tua Eucaristia sorgente di speranza.
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GESÙ, PANE vIvO DISCESO DAL CIELO

Signore, pietà,
Cristo, 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, 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.
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 A GESÙ EUCARISTIA

Signore, pietà,
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Santissima Eucaristia                           noi ti adoriamo
Dono ineffabile del Padre
Segno dell’amore supremo del Figlio
Prodigio di carità dello Spirito Santo
Frutto benedetto della Vergine Maria
Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo
Sacramento che perpetua il sacrificio della croce
Sacramento della nuova ed eterna Alleanza
Memoriale della morte e risurrezione del Signore

L
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Sacrificio di lode e di ringraziamento
Sacrificio d’espiazione e di conciliazione
Dimora di Dio con gli uomini
Banchetto di nozze dell’Agnello
Pane vivo disceso dal cielo
Manna piena di dolcezza
Vero Agnello pasquale
Corona dei sacerdoti
Tesoro dei fedeli
Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo
Rimedio della nostra quotidiana fatica
Vincolo della carità
Sorgente di gioia purissima
Sacramento che dà forza e vigore
Pregustazione del banchetto celeste
Pegno della nostra risurrezione
Pegno della gloria futura

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Perdonaci, Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Ascoltaci, Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Abbi pietà di noi. 

BENEDIZIONE EUCARISTICA
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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 redentore,
lode grande, sommo onore, all’eterna carità.

Gloria immensa, eterno amore, alla santa Trinità. Amen.

Genti tutte, proclamate il mistero del Signore 
del suo Corpo e del suo Sangue che la Vergine donò 

e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità.

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.

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 sem-
pre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen.
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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 SS. 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 Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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T’ADORIAM OSTIA DIvINA
      T’adoriam ostia divina, t’adoriam ostia d’amor.

Tu degli angeli il sospiro, tu dell’uomo sei l’onor.
     T’adoriam…
Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor.
    T’adoriam…
Tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor.
    T’adoriam…

GESÙ

Gesù, Gesù, Gesù, 
Gesù, Gesù,

Mi liberò…
Morì per me…

Risuscitò…
Alleluia…

DAvANTI AL RE  

Davanti al re 
c’inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insiem
canti di gloria 
al nostro Re dei Re.

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.

CANTI
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SILENZIOSO DIO 

  Io ti amo, silenzioso Dio, che ti nascondi dentro un po’ 
di pane, come un bambino dentro la sua mamma, oggi 
tu entri nella vita mia. Io ti adoro, silenzioso Dio, che mi 
hai creato con immenso amore e inviti l’uomo nella casa 
tua, alla tua mensa nell’intimità. 

  Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi e per l’eternità, la 
vita ci darai. (2v)

  Tu sazi l’uomo con la vita tua, un infinito dentro le crea-
ture e l’uomo sente e vede il volto vero di un Dio che vive 
nell’umanità.

TE AL CENTRO DEL MIO 
CUORE

  Ho bisogno d’incontrarti 
nel mio cuore, di trovare Te, 
di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio anda-
re, unica ragione Tu, 
unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore 
ci sei solo tu.
  Anche il cielo gira intorno 
e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella 
stella là. La stella polare è fissa 
ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

  Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te e poi non 
importa il “come”, il “dove”, e il “se”.

  Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, il signi-
ficato allora sarai Tu, quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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 FISSA GI OCCHI IN GESÙ

  Fissa gli occhi in Gesù, da lui 
non distoglierli più, e le cose 
del mondo tu vedi svanir e una 
luce di gloria apparir.

  Apri il tuo cuore a Gesù, è lui 
il tuo Signor. È venuto a salvarti 
morendo per te, e con lui risorto 
vivrai.

  Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli uomini amò. Ha ver-
sato sangue ed acqua per te, ama e adora Gesù.

GESÙ DOLCE MUSICA

  Gesù, dolce musica al mio cuor. Gesù, ascolti sempre 
il mio pregar. Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente 
mi rialzi su.

  Gesù, è così bello amare te. Gesù, solo tu non cambi 
mai. Gesù, con il tuo sangue hai lavato, il peccato che 
era dentro me.

  Gesù, tu ben presto tornerai. Gesù, la tua Chiesa rapi-
rai. Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per 
l’eternità.

PANE DEL CIELO

Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore: tu ci fai come te.

  No, non è rimasta fredda la terra: tu sei rimasto con 
noi per nutrirci di te, pane di vita; ed infiammare col tuo 
amore tutta l’umanità.

  Sì, il cielo è qui su questa terra: tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te nella tua casa dove vivremo insieme a 
te tutta l’eternità.
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Il Signore è veramente risorto

Buona Pasqua
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