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Solidali con il popolo  
per annunciare il  
 
REGNO di DIO 

 

 



 

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 
 
“Solidali con il popolo per annunciare il Regno di Dio”: noi che in 
questo momento siamo raccolti in preghiera dinanzi a Gesù 
Eucarestia vogliamo esprimere la solidarietà con tutto il popolo di 
Dio. Il Santo Padre Francesco ci ricorda una regola e un segno per 
essere un buon cristiano; «la regola e se faccio quello che viene da 
Gesù o che mi porta a Gesù che è il centro. Il segno è l’adorazione 

davanti a Gesù, la preghiera di adorazione davanti a Gesù»  
Mettiamoci in preghiera per trasformare il nostro cuore e sostenere, 
nello stesso tempo, gli sforzi dei nostri fratelli di fede.   

 

 



 

 

Preghiera collettiva 

IO PADRE, IO SPOSO, 
IO CASA, IO COLUI CHE NUTRE, 
IO RADICE, IO FONDAMENTO. 
TUTTO CIÒ CHE VUOI: IO. 
PERCHÉ TU NON ABBIA BISOGNO DI NIENTE. 
IO LAVORERÒ. 
PERCHÉ SONO VENUTO PER SERVIRE 
NON PER ESSERE SERVITO. 
IO AMICO E OSPITE E CAPO 
E FRATELLO E SORELLA E MADRE. 
TUTTO IO. 
SOLO SII CONFIDENTE CON ME. 
IO POVERO, PER TE, 
E GIROVAGO PER TE, 
SULLA CROCE PER TE, 
NELLA TOMBA PER TE, 
SU IN ALTO SUPPLICO IL PADRE PER TE 
GIÙ SONO DIVENTATO AMBASCIATORE PRESSO IL PADRE 
 PER TE. 
TUTTO SEI PER ME: 
FRATELLO E COEREDE, E AMICO E MEMBRO. 
 
COSA VUOI DI PIÙ?    

                                San Giovanni Crisostomo 

 

 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 



 

Davanti al Re 
Davanti al Re, c'inchiniamo insieme per 
adorarlo con tutto il cuor.  

Verso di lui eleviamo insieme  

canti di gloria al nostro Re dei Re! 

  

 

PRIMO MOMENTO – Lettura biblica 
 

 
«.. io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra.”» Salmo 46:10 

 

 

1° lettore      Dal libro del Deuteronomio, (5,22-33) 
 

Sul monte il Signore disse, con voce possente, queste parole 

a tutta la vostra assemblea, in mezzo al fuoco, alla nube e 
all’oscurità. Non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e 
me le diede. 

Quando udiste la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte 

era tutto in fiamme, i vostri capitribù e i vostri anziani si avvicinarono 
tutti a me e dissero: “Ecco, il Signore, nostro Dio, ci ha mostrato la 
sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal 
fuoco; oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo 
restare vivo.  Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande 
fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del 
Signore, nostro Dio, moriremo.  Chi, infatti, tra tutti i mortali ha udito 
come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto 
vivo?  Accostati tu e ascolta tutto ciò che il Signore, nostro Dio, dirà. 
Tu ci riferirai tutto ciò che il Signore, nostro Dio, ti avrà detto: noi lo 

ascolteremo e lo faremo.  Il Signore udì il suono delle vostre parole, 



 

mentre mi parlavate, e mi disse: “Ho udito le parole che questo 
popolo ti ha rivolto. Tutto ciò che hanno detto va bene.  Oh, se 
avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei 
comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!  Va' e di' loro: 
Tornate alle vostre tende. Ma tu resta qui con me e io ti detterò tutti 
i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro, perché 
le mettano in pratica nella terra che io sto per dare in loro possesso”. 
Abbiate cura perciò di fare come il Signore, vostro Dio, vi ha 
comandato. Non deviate né a destra né a sinistra; camminate in tutto 
e per tutto per la via che il Signore, vostro Dio, vi ha prescritto, 
perché viviate e siate felici e rimaniate a lungo nella terra di cui 
avrete il possesso. 

 
Parola di Dio 
 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 
A cori alterni: Presidente e Assemblea 

SALMO 17 (18) 
 
Disse dunque: 

Ti amo, Signore, mia forza,* 

Signore, mia roccia,  

mia fortezza, mio liberatore, 

 

mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;* 

mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 

 



 

Invoco il Signore, degno di lode,* 

e sarò salvato dai miei nemici. 

 

Mi circondavano flutti di morte,* 

mi travolgevano torrenti infernali; 

già mi avvolgevano i lacci degli inferi,* 

già mi stringevano agguati mortali. 

 

Nell’angoscia invocai il Signore*, 

nell’angoscia gridai al mio Dio: 

dal suo tempio ascoltò la mia voce,* 

a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. 

 

La terra tremò e si scosse;+ 

vacillarono le fondamenta dei monti,* 

si scossero perché egli era adirato. 

 

Dalle sue narici saliva fumo,+ 

dalla sua bocca un fuoco divorante; 

da lui sprizzavano carboni ardenti. 

 

Abbassò i cieli e discese,* 

una nube oscura sotto i suoi piedi. 

Cavalcava un cherubino e volava,* 

si librava sulle ali del vento. 

 

Si avvolgeva di tenebre come di un velo,* 

di acque oscure e di nubi come di una tenda. 

Davanti al suo fulgore passarono le nubi,* 

con grandine e carboni ardenti. 

 

Il Signore tuonò dal cielo,+ 

l’Altissimo fece udire la sua voce:* 

grandine e carboni ardenti. 

 



 

Scagliò saette e li disperse,* 

fulminò con folgori e li sconfisse. 

 

Allora apparve il fondo del mare,* 

si scoprirono le fondamenta del mondo, 

per la tua minaccia, Signore,* 

per lo spirare del tuo furore. 

 

Stese la mano dall’alto e mi prese,* 

mi sollevò dalle grandi acque, 

 

mi liberò da nemici potenti,+ 

da coloro che mi odiavano* 

ed erano più forti di me. 

 

Mi assalirono nel giorno della mia sventura,* 

ma il Signore fu il mio sostegno; 

mi portò al largo,* 

mi liberò perché mi vuol bene. 

quelli che mi odiavano, li ho distrutti. 

 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio……… 
 
 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

SECONDO MOMENTO – Padre Pio ci insegna  
 

Dalla corrispondenza con padre Agostino  - (Lett. 98 – 20.09.1912 )                                     

 
Padre Pio nella lettera del 20 settembre 1912 destinata a padre 
Agostino così scrive da Pietrelcina:  
 



 

2° lettore  Mio carissimo padre,  
voglio sperare che non mi abbiate fatto una accusa per non 
aver risposto all’ultima vostra lettera; ed anche se all’ultima 
vostra cartolina vaglia rispondo con diversi giorni di ritardo. Il 
mio buon padre già ne ha immaginato i giusti motivi che hanno 
impedito il suo povero figliuolo dal rispondergli. 

Quel cosaccio da vari giorni in qua mi sta muovendo una 
guerra assai più aspra. Sarà questo l’ultimo suo assalto? 
Soffro e soffro assai, ma grazie al buon Gesù, sento ancora un 
altro po’ di forza; e di che cosa non è capace la creatura 
aiutata da Gesù? Io non bramo punto di essere alleggerita la 
croce, poiché soffrire con Gesù mi è caro; nel contemplare la 
croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre più fortificato ed 
esulto di una santa gioia. 

Sento però nel mio cuore il grave bisogno di gridare 
sempre più forte a Gesù col dottore della grazia: «Da quod 
iubes, et iube quod vis.» S. Agostino, Confessioni, X, 29, 40 (Concedi ciò 

che comandi, e poi comanda ciò che vuoi). Quindi, mio caro padre, 
l’idea del mio soffrire non metta né sulla vostra fronte, né nei 
vostri occhi un’ombra che potrebbe rattristare il vostro cuore. 
Sì, non piangiamo, babbo mio; è d’uopo celare finalmente le 
nostre lacrime a colui che le manda, a colui che ne ha versate 
e ne versa tutti i giorni per l’ingratitudine umana. 

Egli si sceglie delle anime e tra queste, contro ogni mio 
demerito, ha scelto anche la mia per essere aiutato nel grande 
negozio dell’umana salvezza. E quanto più queste anime 
soffrono senza verun conforto tanto più si alleggeriscono i 
dolori del buon Gesù. 

Ecco tutta la ragione perché desidero soffrire sempre più 
e soffrire senza conforto; e di ciò ne faccio tutta la mia gioia. 
Purtroppo ho bisogno del coraggio, ma Gesù nulla negherà. 
Ciò posso attestarlo dalla lunga esperienza fattane, purché non 
si cessa di importunarlo. (Ep.  I, 2008  4,  n. 303 )                                     

Fra Pio 



 

 
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 

Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola:  
(San Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica “Rosarium Virginis Mariae ) 

 
 
Il Presidente  Ora, recitiamo una decina del Rosario contemplando il 
ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. 

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’infermo, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 

--------------------------------------------------------------------- 

Quinto mistero della Gioia 

IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 

 

Contemplazione e Silenzio 

 

 



 

Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria 

 
 

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. 

 



 

 

Orazione conclusiva 
 
Il Presidente  

O Padre, tu ci chiami a camminare secondo lo spirito come Gesù e gli 
apostoli, rendici attenti alla sua voce, solleciti nel seguire le sue vie, per 
portare frutti di amore e di pace, di gioia e pazienza, di fedeltà e mitezza, 
oggi e fin nell’eternità.  
 
Per il 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”   


