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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 
 



 

PREGHIERA S. Alberto Magno 
Il Presidente e l’Assemblea:  

Signore Gesù Cristo, poiché tu sei vera luce, 
unzione salutare, parola e virtù, illumina il mio intelletto, 
risana il mio affetto, istruisci la mia lingua, 
volgi al bene il mio agire.  
Venendo in me, la tua grazia giunga all’intelletto e 
dall’intelletto passi all’affetto, dall’affetto alla parola, 
dalla parola alle opere. 
Crescendo in me, la tua grazia mi liberi dalla colpa 
quando ne sono pentito, mi aiuti nella tentazione 
quando lotto contro il male, mi sproni verso il 
meglio quando già cammino nel bene, mi conduca 
al traguardo della salvezza eterna attraverso il 
cammino della perfezione. 
Signore, poiché sei verità, carità, virtù e costanza 
vieni nell’anima mia che vacilla in uno stato di 
colpa e di pena. 
Vieni accanto a me per dare la vista al cieco, la 
parola al muto, la vita al morto, affinché con obbedienza, 
fede e carità possa avvicinarmi a te. 
Entra in me dalle porte interne – l’intelletto e la 
volontà – e chiudi quelle esterne, affinché la tentazione 
che deriva dalla cattiva abitudine non giunga 
attraverso i sensi fino alla conoscenza e all’affetto 
invadendo tutto il mio essere. 
Guarda, abbi compassione, consolami, vieni in me 
con la tua grazia. 
Ordina all’anima che giace nel male di porsi a sedere 
con la buona volontà, di cominciare a parlare 
confessando le sue colpe, di alzarsi in piedi per 
operare il bene. 
Restituiscila alla grazia che nutre, perché rimanga 
in essa stabilmente.  
 



 

 

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 
 

 

( Sal 19[18],2; cfr. Sal 8,2); «Lodate il Signore dai cieli, lodatelo 

nell'alto dei cieli... Lodatelo sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide 

stelle» ( Sal 148,1.3). 

Vocazione e missione d'Isaia 
 
1° lettore      Dal libro del Profeta Isaia [6, 1-9] 



 

  
 Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un 
trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. 
Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali: con due si 
copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. 
Proclamavano l'uno all'altro, dicendo: 
"Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! 
Tutta la terra è piena della sua gloria". 
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il 
tempio si riempiva di fumo. E dissi: 
"Ohimè! Io sono perduto, 
perché un uomo dalle labbra impure io sono 
e in mezzo a un popolo 
dalle labbra impure io abito; 
eppure i miei occhi hanno visto 
il re, il Signore degli eserciti". 
Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone 
ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la 
bocca e disse: 
"Ecco, questo ha toccato le tue labbra, 
perciò è scomparsa la tua colpa 
e il tuo peccato è espiato". 
Poi io udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò e chi andrà 
per noi?". E io risposi: "Eccomi, manda me!". Egli disse: "Va' e riferisci 
a questo popolo: 
"Ascoltate pure, ma non comprenderete, 
osservate pure, ma non conoscerete". 

Parola di Dio 
 
 



 

 
 

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  
 

Sento la persona invasa da una calma sovrumana 
 
 
2° lettore  Padre Pio nella lettera del 18 marzo 1917 - destinata a 
padre Benedetto   così scrive da San Giovanni Rotondo:  

 
Mio carissimo padre,  



 

[…..] Cosa dirvi del mio spirito? Dalla vostra ultima ricevei un 
lievissimo sollievo, che lo sentii anche nella parte inferiore; ma fu per 
brevissimo tempo, ed io nuovamente mi sentii immerso nella più 
profonda desolazione, che va sempre più crescendo. Il divin Padre 
vuole farmi esperimentare la mia debolezza, ritirando dall’anima 
quella luce, in cui la poverina poteva trovar sollievo; e sia fatta la sua 
volontà! 

In questa volontà e nelle dichiarazioni dell’autorità io trovo 
l’unico punto di appoggio, l’unico sostegno nelle vie oscure in cui mi 
trovo internato. 

E’ vero che non ne sento per ciò nessuno esperimentale 
conforto, ma mi basta per mantenermi in piedi il credere. 

Quanto è bello, o dilettissimo padre, il sapere vivere sotto le 
disposizioni del Signore! Sento da questo rinascere sempre nuova 
forza per poter affrontare i rigori dell’inverno; sento la persona 
invasa da una calma sovrumana, pur restando all’oscuro di tutto, 
nonostante che gli occhi dello spirito sono sempre fissi a guardare 
l’oggetto amato in mezzo alle caligini. 

Ditemi, per carità, se in questo vi è inganno oppure no. 
Vi prego a non dimenticarlo, Io non so di questo rendermi affatto 
ragione: solo conosco questo, che lo spirito è sempre fisso lì, senza 
alcuno sforzo da parte mia.  

Fra Pio 
 [Epistolario I stralcio della lett. 390] 

 
 
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 
 

La voce dello Spirito 
 

Il Presidente e l’Assemblea:  

Dice il Signore: «Ciò che è generato dalla carne è carne, ciò 

che è generato dallo Spirito è spirito». Dunque, si tratta di 
una nascita spirituale, e si nasce dallo Spirito, mediante la 

Parola e il sacramento. 

Lo Spirito è presente perché si possa nascere; lo Spirito da 
cui nasci è presente invisibilmente, perché nasci in maniera 
invisibile. 
 

Il Signore infatti continua: «Non meravigliarti perché ti ho 
detto: dovete nascere di nuovo. 

 
Lo Spirito soffia dove vuole, tu senti la sua voce ma non sai 
da quale parte venga e dove sia diretto», nessuno vede lo 

Spirito: come possiamo allora sentirne la voce? 
 

Viene cantato un salmo? 
 
È la voce dello Spirito. 

 
Viene annunciato l'evangelo? 
 



 

È la voce dello Spirito. 
 

Si proclama la parola di Dio? 
 

È la voce dello Spirito. 
 

«Tu senti la sua voce ma non sai da quale parte venga e 
dove sia diretto». 
 

E altrettanto sarà di te se nascerai dallo Spirito: chi ancora 
non è nato dallo Spirito, non saprà da dove tu venga né 
dove tu vada. 

 
Il Signore infatti aggiunge: «Cosi è di ciascuno che è nato 

dallo Spirito». 
                                                                                                  S. Agostino 

  

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”   


