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Lettura individuale  
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.   

 
 

 

 

 

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

 



 

INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 

 

Il Presidente:  
Nel nome del Padre del Figlio e delle Spirito Santo. Amen 
 

Rendici tuoi tabernacoli 
 
Il Presidente e l’Assemblea:  
O Cristo, avido di moltiplicare la tua presenza, 
fa’ di noi dei tabernacoli 
simili a quello che ti sei scelto di pietra o di metallo. 
Riempici con la tua presenza eucaristica, 
silenziosa e insieme straripante. 
Impadronisciti del nostro cuore, 
affinché questa dimora di carne ti appartenga. 
Chiuditi in noi come hai voluto chiuderti 
sui nostri altari nella prigione del tuo amore,  
in una presenza ininterrotta. 
Prendi tu stesso la chiave di questa intima dimora 
e custodiscila da padrone, affinché tu solo 
possa aprirla e possederla. 
Accendi in essa la lampada che arde ininterrottamente: 
la tua luce capace di dissipare le nostre tenebre interiori 
e guidare il nostro cammino. 
Santifica tutto in noi,  
affinché possiamo offrirti un vero santuario 
e rimanere degni di essere per sempre il tuo tabernacolo. 
Rendici adatti a trasmettere agli altri, 
attraverso l’opacità della nostra povera persona, 
il tuo divino irraggiamento. (Jean Galot) 
 



 

 

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 

 

Salmo 2 – Dio protegge il suo consacrato 

      
 

  



 

A cori alterni: Il Presidente e l’Assemblea 

Perché le genti sono in tumulto * 
e i popoli cospirano invano? 
 

Insorgono i re della terra + 
e i prìncipi congiurano insieme * 
contro il Signore e il suo consacrato: 
 

“Spezziamo le loro catene, * 
gettiamo via da noi il loro giogo!”. 
 

Ride colui che sta nei cieli, * 
il Signore si fa beffe di loro. 
 

Egli parla nella sua ira, * 
li spaventa con la sua collera: 
 

“Io stesso ho stabilito il mio sovrano * 
sul Sion, mia santa montagna”. 
 

Voglio annunciare il decreto del Signore. + 
Egli mi ha detto: “Tu sei mio figlio, * 
io oggi ti ho generato. 
 

Chiedimi e ti darò in eredità le genti * 
e in tuo dominio le terre più lontane. 
Le spezzerai con scettro di ferro, * 
come vaso di argilla le frantumerai”. 
 

E ora siate saggi, o sovrani; * 
lasciatevi correggere, o giudici della terra; 
servite il Signore con timore * 
e rallegratevi con tremore. 



 

 
 

Imparate la disciplina, * 
perché non si adiri e voi perdiate la via:  
in un attimo divampa la sua ira. 
Beato chi in lui si rifugia. * 
 

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

 

 

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:   
 
Lettera a Nina Campanile 
                       San Giovanni Rotondo, novembre 1922 
 
 Io allora sentivo due forze dentro di me, che si cozzavano 

tra loro e mi laceravano il cuore. Il mondo che mi voleva per sé 

e Dio che mi chiamava a nuova vita. Dio Mio! Chi potrà ridire 

quell’interno martirio che in me si svolgeva?... Sentivo la voce 

del dovere di obbedire a te, o Dio vero e buono, ma i nemici 

tuoi e miei mi tiranneggiavano, mi slogavano le ossa, mi 

dileggiavano e mi contorcevano le viscere! … Tu sai, o Signore, 

le calde lagrime che versavo dinanzi a te, in quei tempi 

luttuosissimi! Tu sai, o Dio dell’anima mia, i gemiti del mio 

cuore, le lagrime che giù scendevano da questi occhi … guanciali 

che inzuppati ne rimanevano … invocavo subito i santissimi 

nomi di Gesù e Maria, chiamavo con ansia ardente il buon 

Padre che venisse in mio aiuto, ed eccolo pronto alla mia 

chiamata. Ep. III, 2007 p.1008-1009-4    

 



 

 

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! 

finché 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! 
 

 



 

TERZO MOMENTO – La preghiera 
 
 
Il Presidente e l’Assemblea   

 
Preghiera  

Fa’ che scompaiano odi e lotte,  

fa’ che una pace perenne riempia la terra, e che in ogni luogo 

l’umanità possa godere i frutti della pace. 

Noi preghiamo per tutta l’umanità. 

Anche se divisi in nazioni e razze, 

tutti gli uomini son figli tuoi, da te ricevono vita ed esistenza, 

e tu comandi loro di obbedire alle tue leggi 

così come ciascuno può conoscerle e comprenderle. 

Fa’ che scompaiano odi e lotte, 

fa’ che una pace perenne riempia la terra, 

e che in ogni luogo l’umanità possa godere i frutti 

della pace. 

Così lo spirito di fratellanza tra gli uomini 

dimostrerà la loro comune fede in te, Padre di tutti. 

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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CATECHESI: Il mondo e DIO 
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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”   


