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È bello intrattenersi con Cristo e, chinati sul petto di 

Gesù come il discepolo prediletto, possiamo essere 

toccati dall’amore infinito del suo Cuore. 

(San GIovannI Paolo II, 
Lettera sull’adorazione eucaristica

) 

 

 

 

 

 



 

 

“Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, 
non voglio lasciarvi nell’ignoranza”  

1Corinzi 12,1 
 

DALLE CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 

Sapienza la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio  

Intelletto il dono dell’intelletto è strettamente connesso alla fede. 
Quando lo Spirito Santo abita nel nostro cuore e illumina la nostra 
mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella comprensione di 
quello che il Signore ha detto e ha compiuto.  

Consiglio il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra 
coscienza di fare una scelta concreta in comunione con Dio, secondo 
la logica di Gesù e del suo Vangelo 

Fortezza Con il dono della fortezza, lo Spirito Santo libera il terreno 
del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tutti i 
timori che possono frenarlo, in modo che la Parola del Signore venga 
messa in pratica, in modo autentico e gioioso. 

Scienza Il dono della scienza ci pone in profonda sintonia con il 
Creatore e ci fa partecipare alla limpidezza del suo sguardo e del suo 
giudizio. 

Pietà il dono della pietà suscita in noi innanzitutto la gratitudine e la 
lode. Quando lo Spirito Santo ci fa percepire la presenza del Signore 
e tutto il suo amore per noi, ci riscalda il cuore e ci muove quasi 
naturalmente alla preghiera e alla celebrazione. 

Timore di Dio Il timore di Dio ci fa prendere coscienza che tutto 
viene dalla grazia e che la nostra vera forza sta unicamente nel 
seguire il Signore Gesù e nel lasciare che il Padre possa riversare su 
di noi la sua bontà e la sua misericordia. Aprire il cuore, perché la 
bontà e la misericordia di Dio vengano a noi. Questo fa lo Spirito 
Santo con il dono del timore di Dio: apre i cuori. Cuore aperto 
affinché il perdono, la misericordia, la bontà, le carezza del Padre 
vengano a noi, perché noi siamo figli infinitamente amati. 

 



 

T'ADORIAM OSTIA DIVINA  
 

T'adoriam ostia divina, t'adoriam ostia d'amor.  
Tu degli angeli il sospiro,  
Tu dell'uomo sei l'onor.  
Rit. 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.  
Rit.T'adoriam ostia divina, t'adoriam ostia d'amor  
Tu salute dei viventi,  
Tu speranza di chi muor.  
 
 
 

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

Il Presidente 

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

Fratelli, benedetti da Dio e amati da Cristo, lo Spirito del Signore sia 

con voi. E con il tuo spirito.  

 
 
 
 



 

DONACI IL SILENZIO DELL’ASCOLTO 

Il Presidente e l’Assemblea: 

Dio nostro Padre, 

manda su di noi il tuo Spirito Santo 

perché spenga il rumore delle nostre parole, 

 faccia regnare il silenzio dell’ascolto 

e accompagni la tua Parola 

dai nostri orecchi fino al nostro cuore: 

 così incontreremo Gesù Cristo 

e conosceremo il suo amore. 

 Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. 

  Amen.      Monastero di Bose 

 
 

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.  

Rit. 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 
 

 

1° lettore 
 
Dal libro della Sapienza  [9, 13-18] 
 

Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 

Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 

 I ragionamenti dei mortali sono timidi 

e incerte le nostre riflessioni, 

perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima 

e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. 

 A stento immaginiamo le cose della terra, 

scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 

ma chi ha investigato le cose del cielo? 

 Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, 

se tu non gli avessi dato la sapienza 

e dall'alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 

 Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; 

gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito 

e furono salvati per mezzo della sapienza. 

Parola di Dio 

 

 



 

 
 

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 

A vivere in te. 

Rit. 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  
 

2° lettore 
 

Lettera a Padre Agostino [Epist. I, p. 358] 

 Pietrelcina 6 maggio 1913  

Parmi di cercare sempre qualcosa che non trovo e neanche io 

so quale è questa cosa che continuamente cerco; amo, soffro poco, 

vorrei amare assai di più questa cosa che cerco; vorrei soffrire assai 

di più per l’ideale che cerco; amo, soffro poco, vorrei amare assai di 



 

più questa cosa che cerco; vorrei soffrire assai di più per l’ideale che 

cerco. 

Ma, padre mio, sebbene non so chi è questo bene, che di per 

sé il mio cuore avidamente cerca, mi pare di sapere questo di 

preciso, essere questo bene inesauribile, non essere circoscritto da 

termini, e di più parmi di comprendere che il mio cuore non potrà 

mai contenerlo tutto, perché nella mia ignoranza sento che questo è 

un bene assai grande, un bene immenso, un bene infinito. 

Sarà mai questo, Gesù? 

 
 
 

TERZO MOMENTO – Preghiera corale 
 

Preghiera di Sant’Ambrogio, che così si rivolge a Cristo:  

Il Presidente e l’Assemblea: 

Tu insegnami le parole ricche di sapienza,  
perché tu sei la Sapienza!  
Tu apri il mio cuore,  
Tu che hai aperto il Libro!  
Tu apri quella porta che sta in cielo,  
perché Tu sei la Porta!  
Se ci si introdurrà attraverso di Te,  
si possederà il Regno eterno;  
se si entrerà attraverso di Te,  
non ci si ingannerà,  
perché non può sbagliarsi chi abbia fatto il suo ingresso  
nella dimora della Verità.    (Commento al salmo 118/1). 

  Amen. 



 

QUARTO MOMENTO –  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 SACRAMENTUM   
 

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 
 
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù 
Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo 
santo sacramento e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia 
frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.  
 Amen. 

ACCLAMAZIONI 

Il Presidente e l’Assemblea: 

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. 



 

RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA  
 

Resta con noi, Signore, la sera;  
resta con noi e avremo la pace. 

 
Rit. Resta con noi, non ci lasciar,  

la notte mai più scenderà.  
Resta con noi, non ci lasciar  
per le vie del mondo, Signor. 

 
Ti porteremo ai nostri fratelli,  
ti porteremo lungo le strade. Rit. 
 
Voglio donarti queste mie mani,  
voglio donarti questo mio cuore. Rit. 
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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”   


