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“IL SANTISSIMO SACRAMENTO  

DEL SUO CORPO E DEL SUO SANGUE 

 COME GUIDA E NUTRIMENTO” 
 

 
1° venerdì di Gennaio  

 

Papa Pio IX 
 

 

 

 

CANTO DI ESPOSIZIONE 

 

CRISTO RE dell’UNIVERSO 
 

Benedetto sei Signore, re di pace e di vittoria 
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore 
buon maestro ci hai insegnato ad amare 
questo popolo ti eleva la sua lode. 
 

A te cantiamo Cristo Re dell'universo 

tu divino Redentore vieni a dimorare in noi 

ti proclamiamo Cristo Re dell'universo 

la tua luce risplende su di noi 
 

La speranza è solo in te perché sei un Dio fedele 
con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori 
tu ci guidi e ci consoli con amore 
questo popolo ti eleva la sua lode. 
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ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
Il ministro, indossa il camice o la cotta e la stola di colore bianco e il piviale. Quando il popolo si è 

radunato, si esegue un canto, il ministro si reca all'altare. Se il Sacramento non si conserva 

sull'altare dell'esposizione, il ministro lo va a prelevare a suo luogo, indossando il velo omerale 

bianco. Fatta l'esposizione, il ministro incensa il Sacramento. 

 
Il ministro dice: 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, il santissimo e 
divinissimo Sacramento 
Gloria al padre… 
 
Dopo qualche attimo di silenzio, il ministro insieme all’assemblea leggono la preghiera di 

adorazione del mese. Quindi il ministro torna alla sede. Si resta in silenzio adorante per qualche 

minuto, quindi si procede alla lettura della Parola di Dio. 
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PREGHIERA DI ADORAZIONE (K. Rahner) 
 

 
Noi ci inginocchiamo davanti al tuo Sacramento, o Signore, 

come tuoi. 
Davanti al Sacramento della tua morte,  

che ci fa vivi; 
al Sacramento del tuo silenzio, 

che grida con più alta voce  
di tutto il balbettio vano del nostro cuore; 

al Sacramento del tuo Corpo che,  
assunto da questa terra,  
è il pegno di ogni Cielo. 

Nel volgere il nostro sguardo su questo Corpo, 
ti supplichiamo: vivi in noi.  

Il tuo Spirito ci riempia. 
Crediamo alla tua forza,  

che celebra la sua vittoria sulla nostra debolezza; 
nella tua misericordia, 

 che ha già fatto prigioniera la nostra miseria; 
crediamo alla tua verità,  

che ha già sgominato la nostra menzogna; 
alla tua libertà,  

che ha già aperto le nostre chiusure. 
Con animosa fortezza,  

facci sperare contro ogni speranza. 
 

 

 

 

Adorazione silenziosa 
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VANGELO 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 26, 20-28) 
 

Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. Mentre 
mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi 
tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono 
ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli 
rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, 
quello mi tradirà.  Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto 
di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell'uomo viene 
tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai 
nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli 
rispose: «Tu l'hai detto». Mentre mangiavano, Gesù prese 
del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo spezzò e lo 
diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, mangiate, questo 
è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede 
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio 
sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il 
perdono dei peccati». 
 
 

 

MAGISTERO 
 

Dalla enciclica Amantissimi Redemptoris di sua santità 

papa Pio IX 
 

Sono state tanto grandi la bontà e la benevolenza 
dell’amantissimo Redentore Nostro Gesù Cristo, Unigenito 
Figlio di Dio, verso gli uomini che, come ben sapete, 
Venerabili Fratelli, assunta la natura umana, non solo 
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accettò di subire i più aspri tormenti e di soffrire la più 
crudele delle morti sulla croce per la nostra salvezza, ma 
volle mantenere eterna la sua presenza fra noi nel 
santissimo sacramento del suo corpo e del suo sangue per 
esserci, con infinito amore, guida e nutrimento e per 
garantirci, al suo ritorno in cielo alla destra di Dio Padre, la 
sua divina presenza e un sicuro sostegno della vita 
spirituale. 

Non contento di averci amato con una tale sublime carità, 
propria di Dio, profondendo doni su doni, volle spargere 
ulteriormente le ricchezze del suo amore verso di noi perché 
comprendessimo appieno che, avendo amato i suoi, li amò 
sino alla fine. Proclamando infatti se stesso eterno Sacerdote 
secondo l’ordine di Melchisedek, istituì nella Chiesa 
Cattolica un Sacerdozio perpetuo, e quello stesso Sacrificio 
che egli stesso offrì una volta per sempre, spargendo 
sull’altare della croce il suo preziosissimo Sangue per 
riscattare e redimere l’intero genere umano dal giogo del 
peccato e dalla schiavitù del demonio, pacificando le cose 
del cielo e quelle della terra, ordinò si mantenesse operante 
fino alla fine dei secoli, e ingiunse che ciò avvenisse ogni 
giorno, perché i salutari e sovrabbondanti frutti della sua 
passione continuassero a riversarsi sugli uomini. (…) 
Tramite questo dono vengono annullati il reato e la 
soddisfazione delle pene temporali; per mezzo suo può 
essere portato sollievo alle anime dei morti in Cristo non 
pienamente purificate, e possono essere conseguiti anche 
beni temporali purché non in contrasto con quelli spirituali. 
Sempre per suo tramite vengono debitamente esaltati 
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l’onore e il culto resi ai Santi e, in primo luogo, alla 
santissima Madre di Dio, la Vergine Maria. Non esistendo 
dunque niente di più grande, di più salutare, di più santo, 
di più divino dell’incruento sacrificio della Messa, per 
mezzo del quale, attraverso le mani dei Sacerdoti, viene 
offerto e immolato a Dio, per la salvezza di tutti, lo stesso 
corpo, lo stesso sangue, lo stesso Dio e Signore Nostro Gesù 
Cristo, la Santa Madre Chiesa, dotata dell’inesauribile tesoro 
del suo divino Sposo, mai tralasciò di circondarlo di cura e 
di attenzioni, perché un così grande Mistero fosse compiuto 
da Sacerdoti con cuore grandemente puro e mondo, e 
venisse celebrato con un apparato esteriore di cerimonie e di 
riti tale da rendere il culto espressione della grandezza e 
della magnificenza del Mistero, in modo che i fedeli 
potessero essere stimolati alla contemplazione delle realtà 
divine racchiuse in un così ammirevole e venerando 
Sacrificio. 
 
 

 

SALMO RESPONSORIALE   
(Sal 115) 
 

Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 
 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
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Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. 
 

 

 

Adorazione silenziosa 

 

 

 

 

 

Canone: 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 
 

Signore Gesù, Tu sei il Pane vivo, Tu sei il pane di Dio, Tu 
sei il Pane disceso dal cielo, Tu sei il Pane per essere mio 
cibo. Quando mi accosto a Te nella comunione, fa’ che 
comprenda la profondità di questo mistero! Tu sei sempre 
pronto ad incontrarmi: fa’ che io cammini verso di Te, fa’ 
che io permetta di essere attratto da Te. Fa’ che ci sia sempre 
in me un’assoluta disponibilità, perché Tu possa 
travolgermi con la forza del tuo amore, e da questo mondo 
condurmi al Padre.  
 

Canone 
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Quando vieni a me nella comunione, illuminami per capire 
che mi sto sottomettendo alla tua azione divina. Donami la 
capacità di scoprire di essere faccia a faccia con il mistero 
del tuo amore per me. Fammi comprendere la tua chiamata, 
quella vocazione personale, ineffabile e misteriosa, a 
divenire una “cosa sola con Te e il Padre”. Radica in me la 
convinzione di appartenere a Te, di essere tuo possesso. 
Conferma in me il tuo dono, il dono completo di Te stesso a 
me! Si, o Signore, voglio appartenere a Te, così da poter dire 
con l’apostolo Paolo: “Nono sono più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me”. 
 

Canone 
 

Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Che grande dono 
Signore, tutto te stesso. Un dono prezioso che si rinnova 
ogni giorno sugli altari. I nostri occhi come quelli dei 
discepoli vedono lo spezzarsi di un pezzo di pane, ma i 
nostri cuori sanno che è vita donata. Dono d’amore. Non 
lasciarci freddi ed insensibili dinnanzi a questo grande 
dono, ravviva in noi la consapevolezza che in quel momento 
tu Signore rinnovi l’offerta sulla Croce per la nostra 
Salvezza, riapri le porte della Misericordia, spalanchi il tuo 
cuore e fai scaturire per noi sangue ed acqua. Fa o Signore 
che possiamo sempre ed ogni volta meravigliarci, estasiarci 
dinnanzi a questo semplice ma grande dono. 
 

Canone 
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Proclamando se stesso eterno Sacerdote secondo l’ordine di 
Melchisedek, istituì nella Chiesa Cattolica un Sacerdozio 
perpetuo. Il tuo amore Signore è grande, è immenso, per 
restare sempre con noi, hai voluto che il tuo Sacrificio si 
rinnovasse ogni giorno, per mano dei tuoi ministri. Grazie 
alle loro mani, noi riceviamo il cibo, il nutrimento. Grazie a 
loro, tu sei presente in mezzo a noi, in Corpo, Sangue, 
anima e divinità. Grazie a loro tu Parola Viva entri nelle 
nostre vite. Fa o Signore che non manchino mai Ministri 
Santi, che ogni giorno vivano per te, con te e in te, per i 
fratelli e con i fratelli.  
 

 

 

Adorazione silenziosa 
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BENEDIZIONE  
Al termine dell'adorazione, il sacerdote o il diacono si accosta all'altare, genuflette e s'inginocchia e si canta 

il Tantum ergo o un altro canto eucaristico. Frattanto il ministro genuflesso incensa il santissimo 

Sacramento. 

 

Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui  
et antiquum documentum  
novo cedat ritui.  
Praestet fides supplementum  
sensuum defectui. 
 

Genitori genitoque  
laus et jubilatio  
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio.  
Procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen.» 
 

Poi il ministro si alza e dice: 

 

Preghiamo. 
 

Dopo una breve pausa di silenzio, prosegue: 
 

Signore Gesù Cristo, 
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
fa' che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, 
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
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Detta l'orazione, il sacerdote o il diacono indossa il velo omerale bianco, prende l'ostensorio e fa con il 

Sacramento il segno di croce sul popolo, senza dire nulla. 

 
 

 

 

REPOSIZIONE 
Terminata la benedizione, il sacerdote o il diacono concludono con le acclamazioni.  

 

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. 
 
Terminate le acclamazioni durante un canto adatto si ripone il Sacramento nel tabernacolo e genuflette. 

Quindi il ministro si ritira. 

 

  



16 

 

CANTO FINALE 
 

AVE MARIA 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 
 


