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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  
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.  
Invochiamo dallo Spirito Santo una rinnovata effusione di questo 

dono, affidando la nostra invocazione all'intercessione di Maria, 

sublime modello di fervida preghiera e di dolcezza materna.  

Per Cristo nostro Signore. Amen 



 

 
Per opera dello Spirito Santo 

Il Presidente e l’Assemblea:  

Lo Spirito Santo 
si è completamente impadronito di te, 
Vergine Maria. 
Dimora in te, vive in te, 
In te realizza la più grande opera della storia: 
“Il Verbo fatto Carne”. 
Agisce liberamente in te. 
Tu gli appartieni … 

Insegnami ad ascoltare lo Spirito: 
“È lo Spirito del Padre vostro che parla in voi” (Mt 10,20) 

Insegnami ad affidarmi allo Spirito: 
“Lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili” 
(Rm 8,26) 

Insegnami a lasciar agire liberamente in me lo Spirito: 
“Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di 
Dio” (Rm 8,14) 

Lo spirito umano non può capire tutto questo. Solo la meditazione della 
Parola di Dio può introdurci in questo mistero.  

Solo Dio può rivelarci qual è il suo Spirito e quanto potente e dolce è la sua 
azione nelle nostre anime. 

Vieni Santo Spirito. Amen 

François-Xavier Van Thuan 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 



 

Spirito di Dio 
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 
 

 

Maria mossa dal consiglio di Dio di fronte alla grande proposta della 
sua maternità, che contrastava la sua precedente decisione, dopo 
avere fatto discernimento chiedendo come poteva accadere, 
rassicurata da Dio, pronta e coraggiosa dice il suo sì.  La sapienza ci 
aiuta a gustare Dio, l’intelletto a capirlo, ma il consiglio è molto 
concreto perché ci aiuta a scegliere cosa fare adesso.  
 

D u n q u e  q u e s t o  d o n o  b i s o g n a  p r o p r i o  d e s i d e r a r l o ,  c h i e d e r l o  c o n  f i d u c i a  e  u m i l t à  ( L c  1 1 , 1 3 )   
e  a c c o g l i e r l o  c o n  c o r a g g i o  e  p r o n t e z z a  ( L c  1 , 2 6 - 3 8 ) 

 

«Sei tu il mio Dio, senza di te non ho alcun bene» (Sal 16, 2)  

 



 

1° lettore      Dal vangelo di Luca  [11, 9-20. 27-28] 

  
[….]Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto.  
(La preghiera fiduciosa ottiene il dono per eccellenza, lo Spirito Santo)  
  

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo 
a quelli che glielo chiedono!".  

 Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il 
demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da 
stupore. Ma alcuni dissero: "È per mezzo di Beelzebùl, capo dei 
demòni, che egli scaccia i demòni".  

Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno 
dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: "Ogni regno diviso 
in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche 
Satana è diviso in sé stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? 
Voi dite che io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl.  

Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per 
mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se 
invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il 
regno di Dio [….]”. 

 Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli 
disse: "Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha 
allattato!". Ma egli disse: "Beati piuttosto coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la osservano!". 

Parola del Signore 



 

 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 
Spirito di Dio  

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  
 
5 – Una cosa è necessaria 
 
 
 



 

2° lettore   Da una lettera alle sorelle Ventrella  
  

 […] Ricordatelo […] una cosa è necessaria, di essere appresso 
a Gesù. Ditemi, mie care figliuole, voi sapete bene che alla nascita di 
nostro Signore i pastori udirono i canti angelici e divini degli spiriti 
celesti, la scrittura lo dice, ma non dice però che la Vergine sua 
Madre e san Giuseppe, che erano i più vicini al Bambino, udissero la 
voce degli Angeli o vedessero quei miracolosi splendori, anzi per 
contrario, invece di udire gli angioli cantare, udivano piangere il 
Bambino, e videro a qualche lume, mendicato da una lampada vile, 
gli occhi di questo divino Infante, tutti bagnati di lagrime nel pianto, 
tremanti pel freddo. 

Ora vi domando: non avreste voi eletto di essere nella stalla 
oscura e piena di grida del piccolo Bambino, più tosto che essere coi 
pastori, ed essere fuori di voi pel giubilo ed allegrezza di questa 
dolce melodia celeste e dalla bellezza di questo ammirabile 
splendore? Sì, per certo. Anche voi avreste esclamato con san 
Pietro: «E’ buono che stiamo qui». 

Ora voi non vi trovate se non d’appresso a Gesù Bambino, 
tremante di freddo nella grotta di Betlemme, anzi dico di più, voi 
siete non sul Tabor con san Pietro, ma sul Calvario con le Marie, 
dove non vedete altro che morte, chiodi, spine, impotenze, tenebre 
straordinarie, abbandonamenti e derelizioni. Quindi vi prego ad 
amare la culla del Bambino di Betlem, ad amare il Calvario del Dio 
crocifisso fra le tenebre; statevene appresso di lui e siate sicure che 
Gesù è in mezzo dei vostri cuori più di quanto possiate credere ed 
immaginare. 

 

[Epistolario III lett. 7  – Napoli 1.10.1917] 

 
 
Sei il mio rifugio 



 

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 allo Spirito Santo della beata Elena Guerra 

 
Guidaci sui sentieri del bene 
Il Presidente e l’Assemblea: 

O divino Amico delle anime, eterno Amore, tristi e confusi 

confessiamo la nostra indocilità: quella indocilità che ci ha privati a 

volte del dono del consiglio, con il quale avremmo potuto correr 

felicemente le vie della salvezza. Abbiamo preferito seguire la nostra 

stolta volontà, invece di uniformarci amorosamente alla tua. 

Abbiamo seguito il nostro falso modo di giudicare invece di ascoltare 

quell'adorabile consiglio, che è fonte di luce e santità. Ora 

conosciamo la nostra colpa e, pentiti, te ne chiediamo perdono 

supplicandoti di non privarci di tanto necessario dono. Volgi uno 

sguardo di misericordia a tutti coloro che amano la falsità e seguono 

la menzogna. Penetri nei loro cuori, o divino Spirito, l'amorosa tua 

voce, il tuo lume, il tuo consiglio, e fai che, docili e ravveduti, tutti 

torniamo sulla via della salvezza.  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. 
 

 
Adoremus 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 
 
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. 

* 
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. 
 
 
 
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”   


