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Lettura individuale 
Omelia di Papa Francesco 

 “Senza umiltà e speranza siamo servi inutili”.  

 “Qualcuno di noi consiglierebbe a questo servo di andare al 

sindacato a cercare un po’ di consiglio, di come fare con un padro-

ne così. Ma Gesù dice: ‘No, il servizio è totale’, perché Lui ha fatto 

strada con questo atteggiamento di servizio; Lui è il servo. Lui si 

presenta come il servo, quello che è venuto a servire e non a es-

sere servito: così lo dice, chiaramente. E così, il Signore fa sentire 

agli apostoli la strada di quelli che hanno ricevuto la fede, quella 

fede che fa miracoli. Sì, questa fede farà miracoli sulla strada del 

servizio. 

La pigrizia ci allontana dal servizio e ci porta alla comodità, 

all’egoismo. Tanti cristiani così : sono buoni, vanno a Messa, ma il 

servizio fino a qua. Ma quando dico servizio, dico tutto: servizio a 

Dio nell’adorazione, nella preghiera, nelle lodi; servizio al prossi-

mo, quando devo farlo; servizio fino alla fine, perché Gesù in que-

sto è forte: Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 

stato ordinato, adesso dite siamo servi inutili. Servizio gratuito, 

senza chiedere niente”. 

Nella vita dobbiamo lottare tanto contro le tentazioni che cercano 

di allontanarci da questo atteggiamento di servizio.  

La pigrizia porta alla comodità: servizio a metà; e l’impadronirsi 

della situazione, e da servo diventare padrone, che porta alla super-

bia, all’orgoglio, a trattare male la gente, a sentirsi importanti ‘per-

ché sono cristiano, ho la salvezza’, e tante cose così. Il Signore ci 

dia queste due grazie grandi: l’umiltà nel servizio, al fine di poter-

ci dire: ‘Siamo servi inutili – ma servi – fino alla fine’; e la spe-

ranza nell’attesa della manifestazione, quando venga il Signore a 

trovarci”. 
spunto dalla Lettura del Vangelo (Lc 17, 7-10)  
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SALUTO LITURGICO 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

 
 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 

 
T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor. 

Tu degli angeli il sospiro, 
tu dell'uomo sei l'onor. 

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor 
 

T'adoriam ostia divina, 
t'adoriam ostia d'amor 
Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. 

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor 
Tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. 

T'adoriam ostia divina, 
t'adoriam ostia d'amor 

Ti conosca il mondo e t'ami, 
tu la gioia d'ogni cuor. 

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor 
Ave, o Dio nascosto e grande, 

tu dei secoli il Signor. 
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INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 
 

Presidente:  L’adorazione eucaristica di questa sera concentra 

innanzitutto la nostra preghiera sulla stessa persona di Gesù che per 

noi si è fatto carne, ed ancor di più, per noi si è fatto servo e servo 

obbediente fino alla morte ed alla morte di croce. Gesù nell’ultima 

cena ci lascia non solo il testamento dell’amore ma l’esempio di 

colui che, pur essendo Maestro e Signore, lava i piedi, come i servi, 

i piedi ai suoi discepoli. Il frutto che vogliamo chiedere al nostro 

Maestro è quello di poterlo imitare e costruire così la nostra comu-

nità sul servizio generoso e gratuito, l’uno all’altro. 

ADORAZIONE SILENZIOSA 

______________________________________________________________ 
 
SALMO 37 (36)  E’ meglio il poco del giusto che l’abbondanza dei malvagi 

Meditazione sapienziale: di fronte agli enigmi e alle contraddizioni 

della vita il salmista dichiara la sua fiducia in Dio giusto giudice 

ed esorta chi è dubbioso ad affidarsi totalmente a lui, senza la-

sciarsi ingannare dall’apparente successo degli empi. 

A cori alterni: Presidente e Assemblea 
 
Non irritarti a causa dei malvagi, * 
non invidiare i malfattori. 
Come l’erba  presto appassiranno; * 
come il verde del prato avvizziranno. 
 
Confida nel Signore e fa’ il bene: * 
abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza.  
Cerca la gioia nel Signore: * 
esaudirà i desideri del tuo cuore. 
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Affida al Signore la tua via, * 
confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia,* 
il tuo diritto come il mezzogiorno.  
 
Sta' in silenzio davanti al Signore * 
e spera in lui 
non irritarti per chi ha successo,* 
per l'uomo che trama insidie.  
 
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, * 
non irritarti: non ne verrebbe che male; 
perché i malvagi saranno eliminati,* 
ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra.  
 
Ancora un poco e il malvagio scompare: * 
cerchi il suo posto, ma lui non c'è più. 
I poveri invece avranno in eredità la terra * 
e godranno di una grande pace. 
 
Il malvagio trama contro il giusto, * 
contro di lui digrigna i denti. 
Ma il Signore ride di lui, * 
perché vede arrivare il suo giorno.  
 
I malvagi sfoderano la spada  
e tendono l'arco+ 
per abbattere il povero e il misero,* 
per uccidere chi cammina onestamente. 
 
Ma la loro spada penetrerà nel loro cuore* 
e i loro archi saranno spezzati.  
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È meglio il poco del giusto* 
che la grande abbondanza dei malvagi; 
le braccia dei malvagi saranno spezzate,* 
ma il Signore è il sostegno dei giusti.  
 
Il Signore conosce i giorni degli uomini integri:* 
la loro eredità durerà per sempre. 
Non si vergogneranno nel tempo della sventura* 
e nei giorni di carestia saranno saziati.  
 
I malvagi infatti periranno,+ 
i nemici del Signore svaniranno; 
come lo splendore dei prati,* 
in fumo svaniranno.  
 
Il malvagio prende in prestito e non restituisce,* 
ma il giusto ha compassione e dà in dono. 
 
Quelli che sono benedetti dal Signore avranno in 
eredità la terra,* 
ma quelli che sono da lui maledetti saranno  
eliminati.  
 
Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo* 
e si compiace della sua via. 
Se egli cade, non rimane a terra,* 
perché il Signore sostiene la sua mano.  
 
Sono stato fanciullo e ora sono vecchio:+ 
non ho mai visto il giusto abbandonato* 
né i suoi figli mendicare il pane; 
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ogni giorno egli ha compassione e dà in prestito,* 
e la sua stirpe sarà benedetta.  
 
Sta' lontano dal male e fa' il bene* 
e avrai sempre una casa. 
 
Perché il Signore ama il diritto 
e non abbandona i suoi fedeli.+ 
Gli ingiusti saranno distrutti per sempre* 
e la stirpe dei malvagi sarà eliminata. 
 
I giusti avranno in eredità la terra* 
e vi abiteranno per sempre.  

 

Gloria al Padre e al Figlio  * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli.       Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMO MOMENTO – In Ascolto della Parola 

 
ADORAZIONE SILENZIOSA 

______________________________________________________________ 
Hai dato un cibo a noi Signore, 

viva sorgente di bontà. 
La tua parola o buon pastore 

È sempre guida e verità. 

Grazie diciamo a Te o Gesù, 
resta con noi non ci lasciare, 

sei vero amico solo Tu. 

Per questo pane che ci hai dato, 

rendiamo grazie a Te Signor. 
La tua parola ha raccontato le meraviglie del tuo amore. 
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Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito. Tt 2,1-8.11-14) 

 

Vita coerente con la fede 
 

L.:  Carissimo, insegna quello che è conforme alla sana dot-

trina. 

Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fe-

de, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane ab-

biano un comportamento santo: non siano maldicenti né 

schiave del vino; sappiano piuttosto insegnare il bene, per 

formare le giovani all’amore del marito e dei figli, a essere 

prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai pro-

pri mariti, perché la parola di Dio non venga screditata. 

 

Esorta ancora i più giovani a essere prudenti, offrendo te stes-

so come esempio di opere buone: integrità nella dottrina, di-

gnità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avver-

sario resti svergognato, non avendo nulla di male da dire con-

tro di noi. 

È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli 

uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani 

e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 

pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione 

della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. E-

gli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e 

formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di ze-

lo per le opere buone.                                              ( 

 

Parola di Dio          Rendiamo Grazie a Dio 
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Lettura individuale 
Tratto dai «Discorsi» di sant’Efrem 

 

La speranza della vita nuova in Cristo 

 Fa risplendere, o Signore, il lume del tuo sapere e caccia 

le tenebre della nostra mente, perché ne sia illuminata e ti ser-

va con rinnovata purezza. Il sorgere del sole dà principio 

all’attività dei mortali; fa, Signore, che perduri nelle nostre menti 

un giorno che non conosca fine. Concedi di scorgere in noi la vita 

della risurrezione, e nulla distolga il nostro spirito dalle tue gioie. 

Imprimi in noi, o Signore, il segno di questo giorno che non trae 

inizio dal sole, infondendoci una costante ricerca di te. Ogni giorni 

ti accogliamo nei tuoi sacramenti e ti riceviamo nel nostro corpo: 

facci degni di sperimentare nella nostra persona la risurrezione che 

speriamo. Con la grazia del Battesimo abbiamo nascosto nel nostro 

corpo il tuo tesoro, quel tesoro che si accresce alla mensa dei tuoi 

sacramenti; dacci di gioire nella tua grazia. Noi, possediamo in noi 

stessi, perché lo attingiamo alla tua mensa spirituale, il tuo 

memoriale; fa che lo possediamo pienamente nella rinascita e-

terna. Quanto sia grande la nostra bellezza, ce lo faccia compren-

dere quella bellezza spirituale che, pure nella nostra condizione di 

mortali, la tua volontà immortale suscita. La tua crocifissione, no-

stro Salvatore, pose fine alla vita dei corpi; concedici di crocifigge-

re spiritualmente la nostra anima. La tua risurrezione, o Gesù, fac-

cia crescere in noi l’uomo spirituale; il contato con i tuoi misteri sia 

per noi come uno specchio che ce lo fa conoscere, La tua economia 

divina, Salvatore nostro. È simbolo del mondo spirituale; concedici 

di percorrerlo come uomini spirituali. Non privare, Signore, la no-

stra mente della tua rivelazione spirituale, e non sottrarre alle no-

stre membra il calore della tua dolcezza, La natura mortale del 

nostro corpo ci conduce alla morte; riversa su di noi il tuo a-

more spirituale e purifica il nostro cuore dalle conseguenze del-

la nostra condizione mortale. 

Dacci, o Signore, di affrettarci verso la nostra città e – come Mosè 

sul Sinai – fa che la possediamo attraverso la tua manifestazione. 
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SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
 

ADORAZIONE SILENZIOSA 

______________________________________________________________ 
 

Davanti al Re, c'inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di lui eleviamo insieme 
canti di gloria al nostro Re dei Re! 

_________________________________________________________________ 
 

Lettera a Raffaelina Cerase  

 

Pietrelcina, 16 novembre 1914 
 

L.: Figliuola dilettissima di Gesù,  

 la grazia, la misericordia e la pace del Signore no-

stro Gesù Cristo sia sempre con voi tutte, e vi rendano 

sempre più accette a Dio nostro Padre. Così sia. 

 Rendo sempre continue grazie a Dio per voi, come 

è mio dovere, e per la vostra santità sempre e sempre più 

crescente e per la carità ancora di Gesù, che va soprab-

bondando sempre più nel vostro cuore. 

 Quale deve essere la vita di chi vive nello spirito di 

Gesù Cristo sarà il soggetto di questa mia povera lettera. 
 (Ep. II, 2007 

4
 , p. n. 226) 

 

[.. ] a bene intenderci va notato che noi abbiamo una 

doppia vita: naturale l’una, che l’abbiamo da Adamo per 

generazione carnale, e quindi è una vita terrena, corrutti-

bile, amante di noi, e piena di basse passioni; soprannatu-
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rale è l’altra che l’abbiamo da Gesù pel battesimo, e 

quindi è una vita spirituale, celeste, operativa di virtù. Pel 

battesimo in noi si fa una reale trasformazione, veniamo a 

morire al peccato; ci innestiamo in Gesù Cristo in tal ma-

niera, da vivere della stessa vita di lui. Noi pel battesimo 

riceviamo la grazia santificante che ci dà vita, tutta cele-

ste; ci rendiamo figli di Dio, fratelli di Gesù ed eredi del 

cielo. 
(ib , p. n. 228 ss.) 

 

 Il cristiano dimentico della propria vocazione, il 

cristiano solo di nome, il cristiano insomma mondano 

giudica le cose ben diversamente: tutto all’opposto di 

quello che suole giudicarle il cristiano degno di tal nome, 

che vive secondo lo spirito di Gesù Cristo. Quegli le giu-

dica a seconda che le tornano utili alla sua vanità, alle sue 

passioni; questi invece le giudica in relazione sempre de-

gli eterni beni. 

Di qui nasce il cristiano sol di nome, il cristiano insomma 

del gran mondo tanto ha in pregio gli onori, le ricchezze, 

le vanità, le comodità e tutto quello che può offrire que-

sto vilissimo mondo. O stolto, rientra in te stesso, ram-

mentati che tu pel battesimo ha rinunciato al mondo, sei a 

lui morto, Lo Spirito Santo che parla per bocca di san 

Paolo te lo dice: «…. siete morti al mondo e la vostra 

vita è nascosta con Cristo in Dio» (Col. 3, 3). 

 
(ib , p. n. 229ss.) 
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Preghiera allo Spirito Santo 
 

A.: Vieni in me, Spirito Santo, 

 Spirito di sapienza: 

 donami lo sguardo e l'udito interiore, 

 perchè non mi attacchi alle cose materiali, 

 ma ricerchi sempre le realtà spirituali.  

Vieni in me, Spirito Santo, 

 Spirito dell'amore: 

 riversa sempre più 

la carità nel mio cuore. 

  

Vieni in me, Spirito Santo, 

 Spirito di verità: 

 Concedimi di pervenire 

alla conoscenza della verità 

in tutta la sua pienezza.  

Vieni in me, Spirito Santo, 

 acqua viva che zampilla 

per la vita eterna: 

 fammi la grazia di giungere 

a contemplare il volto del Padre 

nella vita e nella gioia senza fine. Amen 

Sant'Agostino 
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TERZO MOMENTO – La Parola si  fa preghiera 

 
ADORAZIONE SILENZIOSA 

______________________________________________________________ 
 

ADORAMUS TE, 

 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

______________________________________________________________ 
 

Preghiera:RINNOVAMI IN TE 

 

L.: Guida dei viventi, 

sii colui che dirige 

il mio pensiero verso di te 

e apri davanti ai miei pensieri  

la porta della riflessione su di te. 

Tu che fai nuove tutte le cose,  

rinnovami con la tua conoscenza  

e muovi dentro il mio cuore 

la tua autentica speranza. 

Oceano di benevolenza, 

 sottraimi al turbinio della dissipazione  

e innalzami fin dentro la fiamma 

del fuoco della fede in te. 

Dammi da bere il vino 

che fa sentire la tua speranza.  
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Rendimi degno 

di questo ardore del cuore che,  

essendovi caduta 

una goccia della tua speranza,  

brucia senza consumarsi. 

Isacco di Ninive 

 
______________________________________________________________ 

 

ADORAMUS TE, 

 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

______________________________________________________________ 
 

 

 

Il Presidente invita l’assemblea a meditare il 
Salmo e a recitare il versetto personalmente 
più significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
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REPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

TANTUM ERGO, 

 

Tantum ergo Sacraméntum 
venerémur cérnui: 

et antícuum documéntum 
novo cedat rítui: 

praestet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 
 

Genitóri, Genitóque 
laus et jubilátio,salus, hónor 

virtus quoque sit et benedíctio: 
procedénti ad utróque cómpar sit laudátio. 

Amen 

* 
Traduzione in italiano 

Un così gran Sacramento 
dunque, adoriamo consapevolmente; 

ceda la vecchia Legge al nuovo sacrificio. 
Supplisca la fede al difetto dei sensi. 

Al Padre e al Figlio lode e giubilo, salute,  
potenza, benedizione.  

A Colui che procede da ambedue, pari gloria e onore sia. 
Amen 

* 
Presidente: 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 i benefici della 
redenzione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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______________________________________________________________ 

 

P.: Dio sia benedetto. A.: 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

“QUANDO MI PRESENTERÒ 

AL SIGNORE, 

GLI CHIEDERÒ’ DI FARMI 

RIMANERE SULLA PORTA DEL PARADISO  

FINO 

A QUANDO NON VI AVRÒ VISTO ENTRARE 

L’ULTIMO DEI MIEI FIGLI SPIRITUALI” 
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