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Lettura individuale 

Non essere un altro Giuda  

stralcio dell’omelia di San Giovanni Crisostomo 

E’ tempo ormai di accostarsi a questa mensa terri-
bile e veneranda, accostiamoci tutti, dunque, con 
coscienza pura; non vi sia qui nessun Giuda che 
trama insidie al suo prossimo, nessun malvagio, 
nessuno che abbia il veleno celato nel proprio cuo-
re. 
Ora è presente il Cristo, che adorna la mensa; non 
è un uomo infatti che tramuta le offerte nel corpo e 
nel sangue del Cristo. Il sacerdote sta compiendo 
solo un ufficio esteriore  e offre preghiere; ma la 
grazie e il potere sono di Dio, che tutto compie. 
«Questo è il mio corpo » egli dice, Questa parola 
trasforma le offerte …. Anche allora Giuda parteci-
pò indegnamente al mistico banchetto e, uscito, 
tradì il Signore; e questo perché tu apprenda che 
precisamente coloro, i quali partecipano indegna-
mente ai sacri misteri, vengono assaliti per lo più e 
con frequenza dal diavolo, e precipitano se stessi 
in un giudizio ben più grave. 
Dico questo non solo per intimorirvi, ma anche per 
rendervi più cauti, Come anche il cibo del corpo, se 
scende in un ventre pieno di umori cattivi, aumenta 
la malattia, così anche il cibo spirituale se viene 
preso indegnamente rende più grave la condanna. 
Nessuno dunque, vi scongiuro, conservi in sé pen-
sieri cattivi, ma purifichiamo il nostro cuore. Siamo 
templi di Dio infatti, se siamo puri. Santifichiamo la 
nostra anima, dato che ci è possibile farlo in un 
giorno solo.  
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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:  

 Fratelli e sorelle, il mese di ottobre è per sua 
natura missionario e mariano. In questo mese la 
Chiesa sta riflettendo nel Sinodo sui giovani e sul lo-
ro impegno missionario, annunciare, cioè il Vangelo 
di Gesù Cristo. Inoltre, è un mese dove Maria si fa 
ancora nostra compagna di viaggio, modello di 
chiamata ed inviata. Questa sera ci siamo fermati 
per ascoltare Gesù, per meditare sulla sua Parola, 
per poter discernere e fare delle scelte concrete per 
il nostro presente ed il nostro futuro. Saranno que-
ste scelte concrete a cambiare il volto delle nostre 
famiglie, delle comunità cristiane, degli ambiti nei 
quali siamo chiamati a dare il nostro contributo. 
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Scrive san Pietro Giuliano Eymar: Gesù Cristo volendo 

essere sempre amato dall'uomo gli da' incessanti prove 

del suo amore; e come, per vincere e conquistare il no-

stro cuore, ha dovuto farsi uomo, sensibile e palpabile, 

così per assicurare la sua conquista deve continuare a 

farci sentire un amore alla umana. Perpetua è la legge 

dell'amore e tale deve esserne pure la grazia; il dolce so-

le dell'amor di Dio non deve mai tramontare per il 

nostro cuore, affinché questo non sia invaso dal gelo 

della morte e dell'oblio. Il cuore umano si da' a quel 

che è vivo, si unisce all'amore che gli da prove attuali 

della sua esistenza.  

 
SALMO  1  Le due vie dell’uomo 

A cori alterni: Presidente e Assemblea 
 

R. Chi ti segue. Signore, avrà la luce della vita. 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,+ 

non resta nella via dei peccatori* 

e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. R. 

  

È come albero piantato lungo corsi d’acqua,* 

che dà frutto a suo tempo: 
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le sue foglie non appassiscono* 

e tutto quello che fa, riesce bene. R. 

Non così, non così i malvagi,* 

ma come pula che il vento disperde; 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,* 

mentre la via dei malvagi va in rovina. R. 

Gloria al Padre e al Figlio  * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli.       Amen. 
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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 ai Gàlati  

(Gal 5,18-25)  

Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non 

siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le 

opere della carne: fornicazione, impurità, dissolu-

tezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, 

gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, 

ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a 

queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi 

le compie non erediterà il regno di Dio.  

Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitez-

za, dominio di sé; contro queste cose non c’è 

Legge.  

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso 

la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Per-

ciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche 

secondo lo Spirito. 

Parola di Dio                      Rendiamo Grazie a Dio 
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PREGHIERA 
 

Lettore: «Fu chiudendo 

con la spada del cherubino, 

che fu chiuso 

il cammino dell’albero della vita. 

Ma per i popoli, 

il Signore di quest’albero 

si è dato come cibo 

lui stesso nell’oblazione (eucaristica). 

Gli alberi dell’Eden 

furono dati come alimento 

al primo Adamo. 

Per noi, il giardiniere 

del Giardino in persona 

si è fatto alimento 

per le nostre anime. 

Infatti tutti noi eravamo usciti 

dal Paradiso assieme con Adamo, 

che lo lasciò indietro. 

Adesso che la spada è stata tolta 

laggiù (sulla croce) dalla lancia 

noi possiamo ritornarvi» 

 
(Sant’Efrem- Inno 49,9-11 ). 
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Lettura individuale 

Come vivere questa Parola? 

Paolo mette a fuoco una contrapposizione che attraversa il 
vivere di ogni uomo. E il cuore di ciascuno di noi è chiamato 
a prenderne atto, ogni giorno. Si tratta della contrapposizio-
ne "carne, spirito". Per "carne" s'intende qualcosa che in noi 
è segnato dal peccato originale e facilmente propenso a 
scegliere quello che sembra liberarlo da ogni imperativo eti-
co ma che, in sostanza, ostacola la vera libertà (che è liber-
tà di amare). È questo lasciarsi dominare dalla "carne" che 
lo spinge alla schiavitù e alla morte spirituale. È evidente: la 
legge contro queste scelte sbagliate non ha che proibizioni: 
"Non farai, non dirai, …". È un'indicazione di strada con... 
semafori rossi e verdi (=proibizione di ciò che è male, impe-
rativi circa ciò che è bene) perché possiamo fare ciò che è 
indispensabile per non dispiacere a Dio. Se però decidiamo 
di lasciarci guidare dallo Spirito Santo, allora diventiamo 
come un albero rigoglioso che fruttifica "amore, pace, gioia, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
sé". La nostra vita fa un salto di qualità, fruttificando questi 
modi di essere, questi atteggiamenti esistenziali; così 
esprime ciò di cui Gesù, con la sua morte e resurrezione, ci 
ha resi capaci. 

Oggi, nella mia pausa contemplativa, sosterò a godere e a 
ringraziare per questa realtà umano-divina che, a causa di 
Cristo, mi è data da vivere, se dallo Spirito mi lascio docil-
mente guidare. Rifletterò con gioia anche a quel "codicillo" 
posto da Paolo: "Contro queste cose non c'è legge". Certo, 
io posso vivere quella libertà che Gesù ha acquistato per 
me, quella libertà che non è solo l'essere sciolti dalle catene 
della colpa, ma è pace, gioia e capacità di amare. 
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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! 

___________________________________________________________________ 
 

San Giovanni Rotondo, 8 novembre 1916  
 

Lettore:  Pensieri di bestemmie mi attraversano di continuo 

la mia mente; (scrive Padre Pio a padre Benedetto) e più 

ancora suggestioni, infedeltà e miscredenze. Io mi sento 

trafiggere l’anima, io muoio in tutti gl’istanti della vita. 

L’anima mia non riposa più tranquilla nel suo, poiché Id-

dio non può permettere tutto ciò che in me avviene, senza 

che egli non sia grandemente disgustato di me. Egli non 

può ritrovarsi in quest’anima: egli è troppo puro e si tro-

verebbe a grande disagio il rimanersene in questa anima, 

dove avvengono sì fatte cose. 

 Il demonio strepita e ruggisce assiduamente intorno 

alla mia povera volontà. Non fo altro in questo stato, se 

non che dico con ferma risoluzione, sebbene senza senti-

mento: Viva Gesù. Io credo … Ma chi può dirvi come pro-

nunzio queste sante espressioni? Le pronunzio con timi-

dezza, senza forza e senza coraggio, e grande violenza 

debbo fare a me stesso. Ditemi, padre, è possibile, è com-

patibile mai questo stato colla presenza di Dio in questa  

anima? Non è forse desso effetto del ritiro di Dio da 
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quest’anima? … Suggeritemi il modo come debbo compor-

tarmi per non offendere il Signore e se vi è speranza per 

me, che Iddio faccia ritorno in questa anima. Le più fitte 

tenebre regnano ancora su tutto ciò che vado facendo. Un 

sentimento mi suggerisce sempre che opero in tutto con 

coscienza dubbia …. Il Signore mi confonde … Che marti-

rio costituisce anche questo per me! Il non sapere se si 

opera con la gloria di Dio oppure con la sua offesa è più 

doloroso della stessa morte. (Ep. I, 2007 
4
 , n. 839) 

 
SALMO 19 Preghiera per la vittoria del Re-Messia 

 

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova,* 

ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.  

Ti mandi l'aiuto dal suo santuario*  

e dall'alto di Sion ti sostenga.  

 

Ricordi tutti i tuoi sacrifici*  

e gradisca i tuoi olocausti.  

Ti conceda secondo il tuo cuore,*  

faccia riuscire ogni tuo progetto.  
 

Esulteremo per la tua vittoria,+  

spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio;*  

adempia il Signore tutte le tue domande.  

 

Ora so che il Signore salva il suo consacrato;+  

gli ha risposto dal suo cielo santo*  

con la forza vittoriosa della sua destra.  

 

Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli,*  
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noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.  

Quelli si piegano e cadono,*  

ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.  

 

Salva il re, o Signore,*  

rispondici, quando ti invochiamo.  
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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. 

______________________________________________________________ 
 

Preghiamo insieme per la  speranza della vita nuova in Cristo 

 

Assemblea: Fa' risplendere, o Signore, il lume del tuo 

sapere e caccia le tenebre della nostra mente, perché 

ne sia illuminata e ti serva 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, infonden-

doci una costante ricerca di te. (R)Ogni giorno ti ac-

cogliamo nei tuoi sacramenti e ti riceviamo nel nostro 

corpo; facci degni di sperimentare nella nostra perso-

na la risurrezione che speriamo. Con la grazia del Bat-

tesimo abbiamo nascosto nel nostro corpo il tuo teso-

ro, quel tesoro che si accresce alla mensa dei tuoi sa-

cramenti; dacci di gioire nella tua grazia. Noi posse-

diamo in noi stessi, perché lo attingiamo alla tua men-
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sa spirituale, il tuo memoriale; fa' che lo possediamo 

pienamente nella rinascita eterna. (R) Quanto sia 

grande la nostra bellezza, ce lo faccia comprendere 

quella bellezza spirituale che, pur nella nostra condi-

zione di mortali, la tua volontà immortale suscita. La 

tua crocifissione, nostro Salvatore, pose fine alla vita 

del corpo; concedici di crocifiggere spiritualmente la 

nostra anima. La tua risurrezione, o Gesù, faccia cre-

scere in noi l'uomo spirituale; il contatto con i tuoi 

misteri sia per noi come uno specchio che ce lo fa co-

noscere. (R) La tua economia divina, Salvatore no-

stro, è simbolo del mondo spirituale; concedici di per-

correrlo come uomini spirituali. Non privare, Signore, 

la nostra mente della tua rivelazione spirituale, e non 

sottrarre alle nostre membra il calore della tua dolcez-

za. La natura mortale del nostro corpo ci conduce alla 

morte; riversa su di noi il tuo amore spirituale e puri-

fica il nostro cuore dalle conseguenze della 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. 

                                                        Sant'Efrem  

 
______________________________________________________________ 
 

ADORAMUS TE, 

 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

______________________________________________________________ 
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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 reden-
zione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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 ______________________________________________________________ 

 

Mentre trascorre la vita, 

solo tu non sei mai: 

santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 

Vieni o Madre in mezzo a noi, 

vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 

 Quando qualcuno ti dice: 

“Nulla mai cambierà”, 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità! 

Lungo la strada la gente, 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 

______________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

“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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