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Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?  

  



 

 

Lettura individuale  
  

In principio Dio disse: Produca la terra erba vivente (Gen1,11) 

e fino ad oggi, quando viene la pioggia, spinta e confortata dal 

comando divino, produce i suoi nati. Allo stesso modo Dio disse: 

Questo è il mio corpo, e: Questo è il mio sangue, e: Fate questo in 

memoriale di me, e ciò si realizza in forza del suo onnipotente 

comando fino a quando egli verrà (sì, proprio questo è stato detto: 

fino a quando egli verrà). Ma al posto della pioggia, attraverso 

l’invocazione, viene a questa nuova messe la forza dello Spirito Santo 

che la ricopre con la sua ombra. Infatti, come tutto quello che Dio 

fece, lo fece attraverso l’opera dello Spirito Santo, così pure anche 

ora l’opera dello Spirito Santo produce le cose che superano la 

natura, quelle cose cioè che solo la fede può comprendere, Come mi 

avverrà questo – disse la beata Vergine -, poiché non conosco uomo? 

(Lc 1,35), L’arcangelo Gabriele risponde: Lo Spirito Santo scenderà su 

di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra (Lc 1,36). 

Anche tu ora domandi come può il pane diventare corpo di Cristo, e 

(come possono) il vino e l’acqua (diventare) il suo sangue, Anch’io ti 

dico: Lo Spirito Santo discende, e realizza quelle cose che superano 

ogni discorso e pensiero …Dire questo non è poi dire una cosa strana: 

come naturalmente, quando si mangia e quando si beve, il pane, il 

vino e l’acqua si trasformano nel corpo  e nel sangue di colui che 

mangia e beve e non diventano un corpo diverso dal corpo che 

esisteva prima, così il pane preparato sulla protesi, e parimenti il vino 

e l’acqua, attraverso l’invocazione e la discesa dello Spirito Santo si 

trasformano nel corpo e nel sangue di Cristo; e non sono due cose 

ma un’unica e medesima cosa (De fide orthodoxa 4,13, in PG 94, 1140-1141. 1145). 

Giovanni Damasceno 



 

 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA E ADORAZIONE 
 

 

CANTO DI ESPOSIZIONE 

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.   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 

 

Nel nome del Padre del Figlio e delle Spirito Santo. Amen 

Il lettore: RINNOVAMI IN TE  
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.  
Rendimi degno 
di questo ardore del cuore che,  
essendovi caduta 
una goccia della tua speranza,  
brucia senza consumarsi.             

Isacco di Ninive 



 

 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

ADORO TE  

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in 
questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà, presenza che 

riempie l'anima. 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità  infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 

 

Lo Spirito, l’acqua e il sangue 

      
 

  



 

 

 

Il lettore:                                   (1Gv 5,5-13)  
 

Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo.   

Carissimi, chi è che vince il mondo se non chi crede che 

Gesù è il Figlio di Dio?  

Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù 

Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. 

Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la 

verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza: lo 

Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. 

Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza 

di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, che egli 

ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio, ha 

questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio, fa di lui un 

bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato 

riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha 

donato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il 

Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. 

Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita 

eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 

Parola di Dio                                             Rendiamo Grazie a Dio  

 

 
 
 
 



 

Dal Salmo 147 E’ bello lodare Dio 

A cori alterni: Il presidente e l’Assemblea 

Alleluia. 
È bello cantare inni al nostro Dio,* 
è dolce innalzare la lode. 
 
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,* 
raduna i dispersi d'Israele; 
risana i cuori affranti* 
e fascia le loro ferite. 
 
Egli conta il numero delle stelle* 
e chiama ciascuna per nome. 
 
Grande è il Signore nostro,* 
grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare. 
 
Il Signore sostiene i poveri,* 
ma abbassa fino a terra i malvagi. 
 
Intonate al Signore un canto di grazie,* 
sulla cetra cantate inni al nostro Dio. 
 
Egli copre il cielo di nubi,+ 
prepara la pioggia per la terra,* 
fa germogliare l'erba sui monti, 
 



 

provvede il cibo al bestiame,* 
ai piccoli del corvo che gridano. 
 
Non apprezza il vigore del cavallo,* 
non gradisce la corsa dell'uomo. 
Al Signore è gradito chi lo teme,* 
chi spera nel suo amore. 

Celebra il Signore, Gerusalemme,* 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,* 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

Egli mette pace nei tuoi confini* 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio:* 
la sua parola corre veloce. 

Fa scendere la neve come lana,* 
come polvere sparge la brina, 
getta come briciole la grandine:* 
di fronte al suo gelo chi resiste? 
 
Manda la sua parola ed ecco le scioglie,* 
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque. 
 
Annuncia a Giacobbe la sua parola,* 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
 Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 



 

 
Gloria al Padre e al Figlio *  
e allo Spirito Santo.   
Come era nel principio, e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli.           Amen.  

 

 

Lettura individuale  
 
San Pio da Pietrelcina era un «fuoco» quando stava vicino a Gesù Eucaristico, 
specialmente quando celebrava la Santa Messa, durante la quale diventava un 
serafino d’amore e d’adorazione. 
 

«Morire dentro l’Eucarestia»  

Alla Messa noi siamo innanzi tutto presenti per Dio. Se non 
rivolgiamo il nostro sguardo in maniera radicale verso Dio, la nostra 
fede diventerà tiepida, vagabonda e incerta. Quando ero un piccolo 
corista, osservavo con attenzione la delicatezza e il fervore con i quali 
i missionari celebravano le loro messe. Grazie a loro ho capito 
quando il Sacerdote dice: “E’ grande il mistero della fede”, non si 
tratta di una formula! 

Senza la fede cosa può significare l’Eucarestia? Ricordatevi 
che molti discepoli hanno lasciato Gesù quando ha detto loro: “Vi 
darò il mio corpo da mangiare”. Al giorno d’oggi, ancora molti lo 
lasciano… 

Sono fisicamente presenti alla messa ma la loro fede è 
carente, indebolita per la mancanza di fervore dei nostri tempi e il 
paganesimo delle nostre società. E’ la fede che introduce gli 
uomini dentro al mistero di Dio che ama fino alla morte. 
E anche io muoio in ogni celebrazione eucaristica, come dice San 
Paolo: «Io muoio ogni giorno» (Rm 15). Se noi moriamo nella 



 

celebrazione eucaristica, sappiamo che è per avere la vita nuova. La 
messa deve essere preceduta da una vita di preghiera intensa a casa. 
La celebrazione dell’Eucarestia sarà densa se ogni cristiano coltiva 
una profonda interiorità e una intensa vita di preghiera quotidiana.» 

Card. Robert Sarah 

 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

ADORO TE  
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il 

mondo ritorni a vivere in Te. 
 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
 
 

Il lettore:  Lettera a Raffaelina Cerase   
Pietrelcina, 23 ottobre 1914  

Nella mia indignità, …. pure mi prometto di far ascendere le mie 
povere suppliche al trono di Dio con più fiducia e con più filiale 
abbandono, scongiurandolo e facendo una dolce violenza sul 
suo cuore divino, perché voglia concedermi la grazia di 



 

accrescere in voi lo spirito della sapienza celeste, che così 
potrete conoscere con più chiarezza i divini misteri e la divina 
grandezza. 
 Sì, chiedetela anche voi questa grazie e chiedetela anche 
per me al Padre celeste; [….] Questa è la più bella grazia che si 
possa chiedere e desiderare da chi e per chi attende alla vita 
spirituale, cioè, un accrescimento di lume celeste; lume che non 
può acquistarsi né per lungo studio, né per mezzo di umano 
magistero, ma che immediatamente viene infuso da Dio; luce 
che quando l’anima giusta l’ottiene, conosce nelle sue 
meditazioni con tal chiarezza e con tale gusto ama il suo Dio e 
le cose eterne, che quantunque non sia che lume di fede, pure 
basta a sollevarla in modo che le sparisce innanzi tutta la terra, 
ed ha per un nulla quanto le può promettere il mondo.  
Intorno a tre grandi verità specialmente bisogna pregare lo 
Spirito Paracleto che ci illumini, e sono: che ci faccia conoscere 
sempre più l’eccellenza della nostra vocazione cristiana. 
L’essere scelti, l’essere eletti tra innumerabili, e sapere che 
questa scelta, che questa elezione è stata fatta, senza nessuno 
nostro merito, da Dio fin dall’eternità «ante mundi 
constitutionem», (Gv. 17,24; Efes. 1,4) a solo fine che fossimo suoi nel 
tempo e nell’eternità, è un mistero sì grande ed insieme sì 
dolce, che l’anima per poco che il penetra, non può non 
liquefarsi tutta in amore. 
 Secondariamente preghiamo che ci illumini sempre di 
più intorno all’immensità dell’eterna eredità a cui la bontà del 
celeste Padre ci ha destinati. La penetrazione del nostro spirito 
in questo mistero aliena l’anima dei beni terreni, e ci rende 
ansiosi di arrivare alla patria celeste, 
 Preghiamo infine il Padre dei lumi che ci faccia sempre 
più penetrare il mistero della nostra giustificazione, che da 
miseri peccatori ci trasse a salute. La nostra giustificazione è un 



 

miracolo estremamente grande che la sacra scrittura lo 
paragona colla risurrezione del divin Maestro (Rom. 4,25)  […] la 
giustificazione dalla nostra empietà è tale, che ben può dirsi che 
Iddio mostrò la sua potenza più sulla nostra conversione, che 
nel trarre dal nulla il cielo e la terra, poiché vi è più opposizione 
tra il peccatore e la grazia, che tra il nulla e l’essere. Il nulla è 
meno lontano da Dio, che lo stesso peccatore. Infatti il nulla 
essendo la privazione dell’essere non ha nessuna potenzialità di 
resistere al volere di Dio, mentre il peccatore essendo un essere 
ed un essere libero può resistere a tutti i voleri divini; inoltre 
nella creazione si tratta dell’ordine naturale, nella 
giustificazione dell’empio invece trattasi dell’ordine 
soprannaturale e divino. 
 Oh! Se tutti comprendessimo da quale estrema miseria 
ed ignomia ci ha tratto la mano onnipotente di Dio. Oh! Se 
potessimo penetrare per un solo istante quello che stupisce 
ancora gli stessi spiriti celesti, cioè lo stato a cui la grazia di Dio 
ci ha sollevati ad essere niente meno quali suoi figliuoli destinati 
a regnare col Figliuolo suo per tutta l’eternità! (Ep. II, 2007 4 , n. 29)   
 
 

 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

COME TU MI VUOI 

 Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 



 

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.  

 

 

TERZO MOMENTO – La preghiera 

Per parlare dell’Eucaristia, Efrem si serve di due immagini: la brace o 
il carbone ardente e la perla. Il tema della brace è preso dal profeta 
Isaia (cfr 6,6). E’ l’immagine del serafino, che prende la brace con le 
pinze, e semplicemente sfiora le labbra del profeta per purificarle; il 
cristiano, invece, tocca e consuma la Brace, che è Cristo stesso: 

 
Il lettore:  

 
Nel tuo pane si nasconde lo Spirito, 
che non può essere consumato; 
nel tuo vino c’è il fuoco, che non si può bere. 
Lo Spirito nel tuo pane, il fuoco nel tuo vino: 
ecco una meraviglia accolta dalle nostre labbra. 
Il serafino non poteva avvicinare le sue dita alla brace, 
che fu avvicinata soltanto alla bocca di Isaia; 
né le dita l’hanno presa, né le labbra l’hanno inghiottita; 
ma a noi il Signore ha concesso di fare ambedue cose. 



 

Il fuoco discese con ira per distruggere i peccatori, 
ma il fuoco della grazia discende sul pane e vi rimane. 
Invece del fuoco che distrusse l’uomo, 
abbiamo mangiato il fuoco nel pane 
e siamo stati vivificati. 

Inno sulla fede Sant’Efrem 10,8-10 

  
  
 
 
  

 

QUARTO MOMENTO – La preghiera personale 
    

Il Presidente invita l’assemblea a tradurre in preghiera il tema 
dell’Adorazione anche con la rilettura breve degli scritti dei vari 
momenti appena vissuti. 
 
ADORAMUS TE,  Oh, oh, oh, adoramus te, Domine  

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  
 

Preghiera personale 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine  

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine 
 

 

 

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 

Il 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. 

Acclamazioni 
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. 

MENTRE TRASCORRE LA VITA, 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 FEBBRAIO 2019 

CATECHESI:  

Sacrificio Eucaristico e santità DI PADRE PIO 
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“ 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 FI GLI SPIRITUALI”   


