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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. 

  



 

  
TT''aaddoorriiaamm  OOssttiiaa  DDiivviinnaa    

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  
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) 

IIll  PPrreessiiddeennttee  

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.  

O Dio, nostro Padre, che ti sei rivelato in Cristo, infondi in noi il dono 
dell’intelletto, perché penetrando le profondità della tua Parola ne 
sperimentiamo la dolcezza e la forza.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 



 

  
VViissiittaaccii  ccoonn  iill  ttuuoo  SSppiirriittoo  
  

IIll  PPrreessiiddeennttee  ee  ll’’AAsssseemmbblleeaa::   

O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

tu ami e vuoi salvi tutti i tuoi figli: 

effondi su di noi quello Spirito con cui hai consacrato Gesù 

e l’hai mandato ad annunziare la lieta notizia ai poveri. 

Donaci intelligenza del Vangelo e dell’uomo 

perché possiamo portare Gesù a tutti i fratelli 

aiutandoli a incontrarsi con Lui che è l’unico salvatore. 

O tenerezza infinita, 

vieni a visitare il tuo popolo 

e nel sangue della croce del tuo Figlio 

accogli tutti nell’abbraccio del perdono; 

illumina coloro che sono nelle tenebre e nel dubbio 

e guidali al porto della verità e della pace. 

O Vergine dell’ascolto, rendici docili discepoli della Parola 

Invoca con noi lo Spirito, perché discenda 

e rinnovi la faccia della terra. Amen. 

 Marco Cè  - Patriarca emerito di Venezia 



 

 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

  
SSppiirriittoo  ddii  DDiioo  

 
 
Spirito di Dio riempimi;  
Spirito di Dio battezzami; 

Spirito di Dio consacrami; 
vieni ad abitare dentro me. 
 

Spirito di Dio guariscimi; 
Spirito di Dio rinnovami; 
Spirito di Dio consacrami; 
vieni ad abitare dentro me. 

Spirito di Dio riempici; 
Spirito di Dio battezzaci; 
Spirito di Dio consacraci; 
vieni ad abitare dentro noi! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 

LLaa  vviittaa  sseeccoonnddoo  lloo  SSppiirriittoo::  llaa  lliibbeerrttàà  ddeeii  ffiiggllii  ddii  DDiioo 
 

11°°  lleettttoorree            Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani [Rm 8,1-17 ] 

 

Fratelli, [….], non c'è nessuna condanna per quelli che sono in 
Cristo Gesù.  Perché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, 
ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.  Infatti ciò che era 
impossibile alla Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha 
reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella 
del peccato e a motivo del peccato, egli ha condannato il peccato 
nella carne, perché la giustizia della Legge fosse compiuta in noi, che 
camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. 

 
 

Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò 
che è carnale; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, tendono 
verso ciò che è spirituale.  Ora, la carne tende alla morte, mentre lo 
Spirito tende alla vita e alla pace.  Ciò a cui tende la carne è contrario 
a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio, e neanche lo 
potrebbe.  Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono 
piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma 
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.  Ora, se 
Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è 
vita per la giustizia.  E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai 
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in 
voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per 
vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, 
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del 



 

corpo, vivrete.  Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 
questi sono figli di Dio.  

E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere 
nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: "Abbà! Padre!".  Lo Spirito stesso, insieme 
al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio.  E se siamo figli, siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo 
parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 

Parola di Dio 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

  
SSppiirriittoo  ddii  DDiioo  

 
 
Spirito di Dio riempimi;  
Spirito di Dio battezzami; 

Spirito di Dio consacrami; 
vieni ad abitare dentro me. 
 

Spirito di Dio guariscimi; 
Spirito di Dio rinnovami; 
Spirito di Dio consacrami; 
vieni ad abitare dentro me. 

Spirito di Dio riempici; 
Spirito di Dio battezzaci; 
Spirito di Dio consacraci; 
vieni ad abitare dentro noi! 
 



 

 
 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna  
 
99  ––  VViizzii  cchhee  ooffffeennddoonnoo  iill  pprroossssiimmoo  iinntteerriioorrmmeennttee  eedd  eesstteerriioorrmmeennttee        
1100  ––  DDooppppiiaa  iimmmmaaggiinnee  ddii  DDiioo  
  
22°°  lleettttoorree   Da una lettera a Raffaelina Cerase 
  

 Pietrelcina 16 novembre 1914  

[…] tutti questi vizi e tutti questi peccati costituiscono l’uomo 
vecchio, l’uomo terreno, l’uomo carnale: di quest’uomo appunto 
vuole l’apostolo che il cristiano si spogli: «Spogliandovi dell’uomo 
vecchio con gli atti suoi». Il cristiano dunque, morto e risuscitato 
con Gesù pel battesimo, deve sforzarsi di sempre rinnovarsi e 
perfezionarsi nel contemplare le verità eterne ed i voleri di Dio; 
devesi insomma di continuo sforzare di ritrarre  in sé la somiglianza 
di quel Signore che lo creò. 

A tanto ci obbliga la perfezione cristiana, a tanto c’incita 
l’apostolo con quella sapientissima espressione: «Vestendo l’uomo 
nuovo, che sempre si rinnovella per la cognizione delle verità, 
secondo l’immagine di colui che lo creò». 

Ma qual è quest’uomo nuovo di cui tiene qui parola 
l’apostolo? Questi è l’uomo santificato pel battesimo, che secondo i 
principi della santificazione deve vivere «nella giustizia e nella vera 
santità». 

 Noi adunque cristiani siamo doppiamente immagine di 
Dio, per natura cioè, in quanto siamo dotati d’intelletto, di memoria 
e di volontà; e per grazia, in quanto che santificati nel battesimo, 
resta impressa nell’anima nostra la bellissima immagine di Dio. 

 

[Epistolario II lett. 33  – Pietrelcina 16.11.1914] 



 

  
SSeeii  iill  mmiioo  rriiffuuggiioo  

Sei il mio rifugio, 
la mia salvezza, 
Tu mi proteggerai dal male, 

mi circonderai d'amor 
e il mio cuore libererai. 
non ho timore, 
io confido in Te. 

 

TERZO MOMENTO – Preghiera corale 
 

Preghiera di Santa Faustina a Gesù:  

IIll  PPrreessiiddeennttee  ee  ll’’AAsssseemmbblleeaa::  

Gesù, dammi l’intelligenza,  
una grande intelligenza, unicamente per conoscere meglio Te,  
perché più ti conosco, più autenticamente ti amo.  
Gesù, ti chiedo una forte intelligenza  
per comprendere le cose divine e superiori.  
Gesù, dammi una grande intelligenza, con la quale potrò conoscere  
la tua essenza divina e la tua vita interiore e trinitaria.  
Rendi capace la mia mente  
con una tua grazia speciale.  
Benché io sappia che la capacità tramite la grazia  
ci viene data mediante la Chiesa,  
tuttavia c’è un grande tesoro di grazie che tu, Signore,  
concedi a seguito delle nostre preghiere.  
E se la mia richiesta non ti piace, ti prego di non darmi alcun 
desiderio per tale preghiera”.  Amen.  

 



 

 
   

QUARTO MOMENTO – Preghiera personale 
 

  
IIll  PPrreessiiddeennttee invita l’assemblea a tradurre in preghiera il tema 
dell’Adorazione anche con la rilettura breve degli scritti dei vari 
momenti appena vissuti. 
 

 
AAddoorreemmuuss  TTee,,      

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 
 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine  
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPOSIZIONE del SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

 

  
  



 

  
  
TTaannttuumm  eerrggoo  ssaaccrraammeennttuumm      
 
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. 

* 
 
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. 



 

  
  
  
IIll  PPrreessiiddeennttee  
 

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 

IIll  PPrreessiiddeennttee  ee  ll’’AAsssseemmbblleeaa: 

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. 

RReessttaa  ccoonn  nnooii,,  SSiiggnnoorree,,  llaa  sseerraa    
 

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”   


