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Canto  
SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
Rit.  Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
 qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
 e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
 degno e glorioso sei per me. 
 
Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 
Non so quanto è costato a Te 
Morire in croce, lì per me 
 
Saluto liturgico: Nel nome del Padre ... 

 
 
 

Introduzione del Presidente della Celebrazione 
 

 
 

AADDOORRAAZZIIOONNEE  SSIILLEENNZZIIOOSSAA  
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AAccccllaammaazziioonnii  

 
 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Altare 
 
TUTTI: Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare  
 
Benedetto il sacramento del pane e del vino, frutti della terra e 
del lavoro dell’uomo. 

Benedetto il sacramento della Pasqua, istituito nell’ ultima Cena. 

Benedetto il sacramento del corpo e del sangue di Gesù donato 
per noi. 

Benedetto il sacramento del suo amore. 

Benedetto il sacramento del dono di Dio che si converte in 
nostra offerta. 

Benedetto il sacramento della carità. 

Benedetto il sacramento della nostra riconciliazione e della 
nostra unità. 

Benedetto il sacramento della Chiesa una e santa. 

Benedetto il sacramento della Chiesa universale, fondata sopra 
gli Apostoli. 

Benedetto il sacramento che unisce le nostre tribolazioni al 
sacrificio di Cristo. 

Benedetto il sacramento che da la vita, la forza e la gioia. 

Benedetto il sacramento che riscatta e santifica il mondo. 
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Canto 
POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti loderò. 
 
Rit. Popoli tutti acclamate al Signore. 

Gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di Gloria per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa,  
non c’è fedeltà che in Te. 

 
 

 

  

AADDOORRAAZZIIOONNEE  SSIILLEENNZZIIOOSSAA  
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11°°    MMOOMMEENNTTOO    

IInn  AAssccoollttoo  ddeellllaa  PPaarroollaa  

 
Lettore 
Cantico cristologico (Fil 2,5-11) 
 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti  
che furono in Cristo Gesù, 
il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
Per questo Dio l'ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio  
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.  
 
 
Lettore 
Dalla Prima Lettera di san Paolo ai Corinzi (1 Cor 11,23-26) 
“Ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria 
di me».   
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; 
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».  
Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di 
questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli 
venga”. 
 
C. “Preghiamo che ogni giorno questo pane sia dato a noi, che 
viviamo nella grazia di Cristo, ed ogni giorno riceviamo 
l'Eucaristia quale farmaco di salute, affinché non ci avvenga che 
sospesi per qualche misfatto dalla comunione del Pane celeste, 
siamo separati dal corpo di Cristo”. (S. Cipriano) 
 
 

AADDOORRAAZZIIOONNEE  SSIILLEENNZZIIOOSSAA  

 
 
SALMO 9       
2 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,* 
annuncerò tutte le tue meraviglie. 
3 Gioirò ed esulterò in te,* 
canterò inni al tuo nome, o Altissimo. 
 
4 Mentre i miei nemici tornano indietro,* 
davanti a te inciampano e scompaiono, 
5 perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa:* 
ti sei seduto in trono come giudice giusto. 
 
6 Hai minacciato le nazioni, + 
hai sterminato il malvagio,* 
il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. 
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7 Il nemico è battuto, ridotto a rovine per sempre.* 
È scomparso il ricordo delle città che hai distrutto. 
 
8 Ma il Signore siede in eterno,* 
stabilisce il suo trono per il giudizio: 
9 governerà il mondo con giustizia,* 
giudicherà i popoli con rettitudine. 
 
10 Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso,* 
un rifugio nei momenti di angoscia. 
11 Confidino in te quanti conoscono il tuo nome,* 
perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. 
 
12 Cantate inni al Signore, che abita in Sion,* 
narrate le sue imprese tra i popoli, 
13 perché egli chiede conto del sangue versato,* 
se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri. 
 
14 Abbi pietà di me, Signore, + 
vedi la mia miseria, opera dei miei nemici,* 
tu che mi fai risalire dalle porte della morte, 
 
15 perché io possa annunciare tutte le tue lodi;+ 
alle porte della figlia di Sion * 
esulterò per la tua salvezza. 
 
16 Sono sprofondate le genti 
nella fossa che hanno scavato, * 
nella rete che hanno nascosto  
si è impigliato il loro piede. 
 
17 Il Signore si è fatto conoscere, ha reso giustizia;* 
il malvagio è caduto nella rete,  
opera delle sue mani. 
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18 Tornino i malvagi negli inferi,* 
tutte le genti che dimenticano Dio. 
19 Perché il misero non sarà mai dimenticato,* 
la speranza dei poveri non sarà mai delusa. 
 
20 Sorgi, Signore, non prevalga l'uomo:* 
davanti a te siano giudicate le genti. 
21 Riempile di spavento, Signore,* 
riconoscano le genti di essere mortali. 
 
 
Canto 
ABBRACCIAMI 
 

Gesù parola viva e vera, sorgente che disseta 
e cura ogni ferita 
ferma su di me i tuoi occhi la tua mano stendi 
e donami la vita 
 

Rit. Abbracciami dio dell'eternità 
 rifugio dell'anima 
 grazia che opera 
 Riscaldami fuoco che libera 
 manda il tuo spirito 
 Maranatha Gesù 
 

Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di giuda 
vedi nella tua potenza 
questo cuore sciogli con ogni sua paura 
 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
il tuo spirito in me in eterno ti loderà (×2) 
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22°°  MMOOMMEENNTTOO  

AAddoorraazziioonnee  ddeell  SSaannttiissssiimmoo  SSaaccrraammeennttoo  

 
Lettore 
Salmo di richiesta  

 
R. Ascolta, Signore, la voce del giusto. 
 

Accogli, Signore, la mia causa,  
sii attento alla mia preghiera:  
la mia bocca non si è resa colpevole.  
 

R. Ascolta, Signore, la voce del giusto. 
 

Sulle tue vie tieni saldi i miei passi:  
i miei piedi non vacilleranno.  
Custodiscimi come pupilla degli occhi,  
proteggimi all'ombra delle tue ali,  
di fronte agli empi che mi opprimono,  
ai nemici che mi accerchiano.  
 

R. Ascolta, Signore, la voce del giusto. 
 

Eccoli, avanzano, mi circondano,  
puntano gli occhi per abbattermi:  
sorgi, Signore, affrontalo e abbattilo.  
Per la giustizia contemplerò il tuo volto,  
al risveglio mi sazierò della tua presenza.  
 

R. Ascolta, Signore, la voce del giusto. 
 
 
 
Canone: Misericordias Domini in aeternum cantabo. (x2) 
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Lettore 
Dalla Lettera agli Ebrei (Eb 5,5-10) 
Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela 
conferì colui che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato.  
Come in un altro passo dice: Tu sei sacerdote per sempre, alla 
maniera di Melchìsedek.  Proprio per questo nei giorni della sua 
vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e 
lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per 
la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza 
dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato 
proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di 
Melchìsedek”. 

 
 

AADDOORRAAZZIIOONNEE  SSIILLEENNZZIIOOSSAA  
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33°°    MMOOMMEENNTTOO  

PPrreegghhiiaammoo  IInnssiieemmee  

 
Lettore 
Preghiera corale (Col 1,18-20) 
Cristo è il capo del corpo, cioè della Chiesa; 
il principio, il primogenito di coloro 
che risuscitano dai morti, 
per ottenere il primato su tutte le cose. 
Perché piacque a Dio 
di fare abitare in lui ogni pienezza 
e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 
rappacificando con il sangue della sua croce, 
cioè per mezzo di lui, 
le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. 

 
 

Invocazioni di lode (dalla “Dottrina dei Dodici apostoli”) 

C: Nel modo in cui questo pane spezzato era sparso qua e là 
sopra i colli e raccolto divenne una sola cosa, così si raccolga la 
tua Chiesa nel tuo regno dai confini della terra; perché tua è la 
gloria e la potenza, per Gesù Cristo nei secoli. 
 
Lettore 
Noi ti rendiamo grazie, Padre nostro,  
per la santa vite di David tuo servo,  
che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo servo.  
 

Rit. A te gloria nei secoli. 
 

Ti rendiamo grazie, Padre nostro,  
per la vita e la conoscenza  
che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo servo.  
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Rit. A te gloria nei secoli. 
 

Ti rendiamo grazie, Padre santo,  
per il tuo santo nome c 
che hai fatto abitare nei nostri cuori  
e per la conoscenza, la fede e l'immortalità  
che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo servo.  
 

Rit. A te gloria nei secoli. 
 
C. Ricordati, Signore, della tua chiesa, di preservarla da ogni 
male e di renderla perfetta nel tuo amore. Santificata, raccoglila 
dai quattro venti nel tuo regno che per lei preparasti.  
 
T. Perché tua è la potenza e la gloria nei secoli. Amen. 
 

AADDOORRAAZZIIOONNEE  SSIILLEENNZZIIOOSSAA  

 
Canto del Padre nostro 

 
C. Ricordati, Signore, di coloro che ricorrono a te.  
Sia onoratala tua Chiesa, santa e unica. 
Esaudisci le nostre preghiere  
e le nostre suppliche.  
Benedici tutta la terra  
per il tuo Figlio unico, Gesù Cristo.  
Per lui ti siano rese gloria e potenza,  
nello Spirito Santo, in tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen! 
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Benedizione Finale 
 
 
Canto  
DIO E’ AMORE  
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù  
Perché avessimo la vita per lui.  
E’ Dio che per primo ha scelto noi,  
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.  
 
Rit. Dio è amore, Dio è amore,  
 Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  
 Dio è amore, Dio è amore,  
 Divina Trinità, perfetta carità,  
 Dio è amore. 
 
Se noi amiamo Dio abita in noi  
E così noi dimoriamo in lui.  
Egli ci dona il suo Spirito:  
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo. 
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