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Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua 

presenza, dolcezza senza fine alla tua destra Dal Salmo 16 (15)   
 

così anche noi possiamo camminare in una vita nuova Rm 6, 1-4 17- 23 

 



 

 

Lettura individuale  
 

Rimanere in silenzio insieme a Gesù 

“E’ meglio rimanere in silenzio ed essere, che dire e non essere. E’ bello 
insegnare se si fa ciò che si dice. Uno solo è il Maestro che ha detto e 
ha fatto, e ciò che ha fatto rimanendo in silenzio è degno del Padre. 
Chi possiede veramente la parola di Gesù può percepire anche il suo 
silenzio, così da essere perfetto, così da operare tramite la sua parola 
ed essere conosciuto per mezzo del suo rimanere in silenzio” Lettera agli 

Efesini di sant’Ignazio di Antiochia (15, 1s.) Dai Vangeli sappiamo che Gesù di 
continuo ha vissuto le notti da solo “sul monte” a pregare, in dialogo 
con il Padre. Sappiamo che il suo parlare, la sua parola proviene dal 
rimanere in silenzio e che solo in esso poteva maturare. E’ illuminante 
perciò il fatto che la sua parola possa essere compresa nel modo giusto 
solo se si entra anche nel suo silenzio; solo se s’impara ad ascoltarla a 
partire dal suo rimanere in silenzio. Certo, per interpretare le parole 
di Gesù è necessaria una competenza storica che ci insegni a capire il 
tempo e il linguaggio di allora. Ma solo questo, in ogni caso, non basta 
per cogliere veramente il messaggio del Signore in tutta la sua 
profondità. Chi oggi legge i commenti ai Vangeli, diventati sempre più 
voluminosi, alla fine rimane deluso.  Apprende molte cose utili sul 
passato, e molte ipotesi, che però alla fine non favoriscono per nulla 
la comprensione del testo. Alla fine si ha la sensazione che a quel 
sovrappiù di parole manchi qualcosa di essenziale: l’entrare nel 
silenzio di Gesù dal quale nasce la sua parola. Se non riusciremo a 
entrare in questo silenzio, anche la parola l’ascolteremo sempre solo 
superficialmente e così non la comprenderemo veramente. L'elogio del 

silenzio di Benedetto XVI 

 



 

 

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 

 
Non dire che non sei degno.  È vero, non sei degno, ma ne hai 
bisogno. (Santo Curato d’Ars) 

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

 
Il lettore:   
 
Ai tuoi piedi, Gesù, io mi prostro, 

e ti offro il pentimento del mio cuore 

che si inabissa nella tua santa presenza. 

Io ti adoro nel Sacramento del tuo amore; 

desidero riceverti nella povera dimora 

che ti offre l'anima mia. 

Attendendo la felicità della Comunione sacramentale, 

io voglio possederti in spirito. 

Vieni a me, poiché io vengo a te, o mio Gesù! 

E che il tuo amore infiammi tutto il mio essere 

per la vita e per la morte. 

Credo in te, spero in te, ti amo. Amen. Card. Raffaele Merry del Val 

 

 

 

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 infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
 
 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 

 

 

L’amore di Dio 

      
 

  



 

 

Il lettore:                                (Rm 6, 1-4 17- 23)  

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani 

Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché 
abbondi la grazia? È assurdo! Noi, che già siamo morti al peccato, 
come potremo ancora vivere in esso? O non sapete che quanti 
siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella 
sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti 
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova.[……] 

Rendiamo grazie a Dio, perché eravate schiavi del 
peccato, ma avete obbedito di cuore a quella forma di 
insegnamento alla quale siete stati affidati. Così, liberati dal 
peccato, siete stati resi schiavi della giustizia. 

Parlo un linguaggio umano a causa della vostra debolezza. 

Come infatti avete messo le vostre membra a servizio 

dell'impurità e dell'iniquità, per l'iniquità, così ora mettete le 

vostre membra a servizio della giustizia, per la santificazione.  

Quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei 

riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da 

cose di cui ora vi vergognate? Il loro traguardo infatti è la 

morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, 

raccogliete il frutto per la vostra santificazione e come traguardo 

avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte; ma 

il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. 

Parola di Dio                                                 Rendiamo Grazie a Dio  



 

Dal Salmo 16 (15) Dio sommo bene 

“La via della vita va dalla morte alla risurrezione” (Eusebio) 

A cori alterni: Il Presidente e l’Assemblea 

Proteggimi, o Dio: * 
in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: "Il mio Signore sei tu,* 
solo in te è il mio bene". 
 
Agli idoli del paese, * 
agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 
 
Moltiplicano le loro pene + 
quelli che corrono dietro a un dio straniero. 
Io non spanderò le loro libagioni di sangue, * 
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 
 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: * 
la mia eredità è stupenda. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore,* 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 
Per questo gioisce il mio cuore + 
ed esulta la mia anima; * 



 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 
 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, + 
gioia piena alla tua presenza, * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 
 
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  
 

Signore Dio, poiché tutto ci hai fornito, donaci la pace, la pace 
del riposo, la pace del sabato, la pace senza tramonto. Tutta questa 
stupenda armonia di cose assai buone, una volta colmata la sua 
misura, è destinata a passare. Esse ebbero un mattino, e una sera. Ma 
il settimo giorno è senza tramonto e non ha occaso. L'hai santificato 
per farlo durare eternamente Il riposo che prendesti al settimo giorno, 
dopo compiute le tue opere buone assai pur rimanendo in riposo, è 
una predizione che ci fa l'oracolo del tuo Libro: noi pure, dopo 
compiute le nostre opere, buone assai per tua generosità, nel sabato 
della vita eterna riposeremo in te. Anche allora sarai tu a riposare in 
noi, come ora sei tu a operare in noi. Sarà, quello, un riposo tuo per 
mezzo nostro, come sono, queste, opere tue per mezzo nostro. Tu 
però, Signore, operi sempre e riposi sempre. Non vedi nel tempo, non 
ti muovi nel tempo, non riposi nel tempo, e tuttavia compi le nostre 
visioni temporali, il tempo stesso e il riposo dopo il tempo. Noi 
vediamo dunque la tua creazione perché esiste; ma essa esiste perché 
tu la vedi. Noi vediamo all'esterno che è, all'interno che è buona; ma 
tu la vedesti fatta quando e dove vedesti che doveva essere fatta. Noi 
ora siamo spinti a fare il bene, dopo che il nostro cuore ne ebbe il 
concetto dal tuo spirito, mentre prima eravamo spinti a fare il male 
abbandonandoti; ma tu, Dio unico buono, mai cessasti di fare il bene. 
Possono alcune opere nostre essere buone, certamente per tuo dono, 
ma non eterne; eppure dopo di esse speriamo di riposare nella tua 
grandiosa santità. Tu però, Bene mancante di nessun bene, riposi 
eternamente, poiché tu stesso sei il tuo riposo. La comprensione di 
questa verità quale uomo potrà darla a un uomo? quale angelo a un 
angelo? quale angelo a un uomo? Chiediamo a te, cerchiamo in te, 
bussiamo da te. Così, così otterremo, così troveremo, così ci sarà 
aperto (13, 35, 50 e 13, 38, 53). Sant’Agostino da  ”Le Confessioni” 



 

 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

 

NEL TUO SILENZIO  

Nel tuo silenzio accolgo il mistero  
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 

 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 
 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 

 

 

 

 

 

 



 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna 
 
 

Il lettore:            Estratto dal discorso del giorno di Pasqua 
 
 Perché Gesù Cristo si sacrificò alla morte? Per espiare le 
nostre colpe, mi risponde la fede. Perché risuscitò con tanto 
strepito di prodigi? Per testimoniarci il conseguimento della 
nostra redenzione. Nella morte di lui ci rammenta che eravamo 
morti pel peccato, nella sua risurrezione abbiamo invece un 
perfettissimo modello del nostro risorgimento alla grazia. 
 Siccome Gesù Cristo è risorto immortale alla vita di gloria, 
così, a dire con lo stesso S. Paolo, dobbiamo noi pure risorgere 
immortali alla vita di grazia, con fermo proposito di non voler mai 
più, per l’avvenire, soggiacere alla morte spirituale dell’anima. E 
veramente la vita di grazia, a cui siamo risorti, è di sua natura 
immortale, siccome immortale di sua natura è la vita di gloria, a 
cui Cristo è risorto: con questo solo divario che, se Cristo non può 
più morire alla sua vita di gloria, ciò è frutto di beata necessità; 
ma se noi non moriamo più alla vita di grazia, dev’essere merito 
d’elezione e del nostro studio costante. 
 Volevamo le regole di una rigorosa giustizia che, risorto, 
Cristo salisse subito glorioso alla destra del suo celeste Padre nel 
possesso dell’eterno gaudio, come proposto si era nel sostenere 
l’acerbissima morte di croce. E, nondimeno, noi sappiamo 
benissimo che, per lo spazio di quaranta giorni, volle comparire 
risorto. Surrexit Dominus vere, et apparuit (Il Signore è 
veramente risorto ed apparve). E per che mai? Per stabilire, come 
dice s. Leone, con sì eccelso mistero le massime tutte della 



 

novella sua fede. 
Riputò, quindi, non aver fatto abbastanza per la nostra 
edificazione se, dopo esser risorto, non fosse comparso.  
Dico questo per la nostra edificazione, perché non basta a noi il 
risorgere ad imitazione di Cristo, se, a sua imitazione, non 
compariamo risorti, cambiati, e rinnovati nello spirito. 

Ep. IV, 2007 p.1120-4    
 

* 
Lettura silenziosa 

* 
San Pio da Pietrelcina alla figlia spirituale Annita Rodote 
Ad evitare irriverenze ed imperfezioni nella casa di Dio, nella 
chiesa, che il divin Maestro suole chiamar la casa di orazione, ti 
esorto nel Signore a praticare le seguenti cose. 
- Entra in chiesa in silenzio e con gran rispetto, tenendoti e 
riputandoti indegna di comparire davanti alla maestà del 
Signore. Tra le altre devote considerazioni, pensa che l’anima 
nostra è tempio di Dio, e come tale dobbiamo conservarla pura 
e monda davanti a Dio ed agli angioli suoi e copriamoci il volto di 
rossore per aver dato tante volte adito al demonio con le sue 
insidie, con le sue lusinghe al mondo, con i suoi fasti, alla carne 
con il non aver saputo tener puro il nostro cuore e casto il nostro 
corpo, per aver dato, dico, adito ai nostri nemici di insinuarsi nei 
nostri cuori, profanando in tal guisa il tempio di Dio, quale noi 
diveniamo pel santo Battesimo. 
- Prendi poi l’acqua benedetta e fa bene e con lentezza il segno 
della nostra redenzione. 
- Appena sei in vista del Dio sacramentato, fa’ devotamente la 
genuflessione. 



 

- Trovato il posto, inginocchiati e rendi a Gesù sacramentato il 
tributo della tua preghiera e della tua adorazione. Confida a lui 
tutti i tuoi e gli altrui bisogni, parlagli con abbandono filiale, 
dà sfogo libero al tuo cuore e lascia piena libertà a lui di operare 
in te come meglio gli piace. 
- Assistendo alla Santa Messa e alle sacre funzioni, usa molta 
gravità nell’alzarti, nell’inginocchiarti, nel metterti a sedere; e 
compi ogni atto religioso con la più grande devozione. 
- Sii modesta negli sguardi, non voltare la testa di qua e di là per 
vedere chi entra e chi esce; non ridere per riverenza al luogo 
santo ed anche per riguardo a chi ti sta vicino; studiati di non 
profferir parola con chi che sia, a meno che la carità ovvero 
una stretta necessità non lo esiga. 
- Se preghi in comune, pronunzia distintamente le parole della 
preghiera, fa’ bene le pause e non affrettarti mai. Insomma, 
diportati in guisa che tutti gli astanti ne rimangano edificati e 
siano per mezzo tuo spinti a glorificare e ad amare il Padre 
celeste. 
- Nell’uscire di chiesa abbi un contegno raccolto e calmo: saluta 
per primo Gesù sacramentato, domandagli perdono delle 
mancanze commesse alla sua divina presenza e non partirne da 
lui se prima non gli hai chiesto e da lui non ne hai ottenuta la 
paterna benedizione.(25 luglio 1915. Epistolario, Vol. III) 

 

 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

 



 

TU SEI LA MIA VITA, altro io non ho! 

Tu sei la mia strada, la mia verità! 

nella tua parola io camminerò! 

finchè avrò respiro fino a quando tu vorrai! 

non avrò paura sai se tu sei con me; 

io ti prego resta con me! 

  

Credo in te Signore, nato da Maria! 

Figlio Eterno e Santo, uomo come noi! 

morto per amore, vivo in mezzo a noi! 

una cosa sola con il Padre con i tuoi; 

fino a quando, io lo so, tu ritornerai, 

per aprirci il regno di Dio! 

  

Padre della Vita, noi crediamo in Te! 

Figlio salvatore, noi speriamo in te! 

Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi; 

tu da mille strade ci raduni in unità! 

e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 

noi saremo il Seme di Dio! 

noi saremo il seme di Dio!! 



 

 

TERZO MOMENTO – La preghiera 
 
 
Il lettore:    
 

 
Un cuore capace di ascolto 

Dio nostro, 
Padre della luce, 
tu hai inviato nel mondo 
la tua Parola attraverso la Legge, i Profeti e i Salmi, 
e negli ultimi tempi 
hai voluto che lo stesso tuo Figlio, 
tua Parola eterna, 
facesse conoscere a noi te, unico vero Dio: 
manda ora su di noi lo Spirito Santo, 
affinché ci dia un cuore capace di ascolto, 
tolga il velo ai nostri occhi 
e ci conduca a tutta la Verità. 
Te lo chiediamo per Cristo, il Signore nostro, 
benedetto ora e nei secoli dei secoli. 
Amen.        

Monastero di Bose 

 
 
 



 

 

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.                      



 

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. 
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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”   


