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“DESIDERIAMO FORTEMENTE  
PORTARE ALLA VERA VITA 

COLORO CHE SIEDONO  
ALL'OMBRA DELLA MORTE” 

 

1° venerdì di Febbraio  
 
 

Papa Leone XIII 
 

 
 

CANTO DI ESPOSIZIONE 
 
TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ 
 
Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato  
sei con me, o Gesù. 
Accresci la mia fede perché io possa amare  
come te, o Gesù. 
 
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò: 
Ti loderò, ti adorerò, Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò Benedirò soltanto te 
Chi è pari a te Signor Eterno amore sei 
Mio Salvator risorto per me. 
Ti adorerò, Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò Benedirò soltanto te. 
 
Nasce in me, Signore il canto della gioia.  
Grande sei, o Gesù! 



Guidami nel mondo se il buio è più profondo.  
Splendi tu, o Gesù! 

 

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. 

 
  



PREGHIERA DI ADORAZIONE (S. Giovanni Bosco) 
 

Gesù, mio Signore,  
nella semplicità del cuore e con viva fede  

io ti adoro realmente presente  
nel sacramento della santa Eucaristia. 
Tu, Gesù, sei il pane disceso dal cielo, 

il cibo che ci sostiene nel cammino della vita;  
tu sei la sorgente dell’amore  

che sa donarsi fino al sacrificio di sé; 
tu sei il pegno della vita eterna. 

Signore Gesù, 
infinito è l’amore che ti ha spinto a restare con noi  
in questo Sacramento per donarti totalmente a noi. 

Gesù, fammi la grazia  
che ogni comunione sacramentale 
sia un grande atto di fede e amore. 

O mio Salvatore, fa’ che tutto assorto in te, 
impari a morire a me stesso per donarmi tutto ai fratelli. 

Signore, fammi ancora la grazia  
che unito a te viva una vita nuova e divina,  

per giungere un giorno là dove potrò contemplarti  
a faccia a faccia oltre il velo del sacramento  

e amarti per tutta l’eternità.  
Amen. 

 

 

Adorazione silenziosa 

 
 
 
 



VANGELO 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 5, 13-16) 

 
Voi siete il sale della terra; ora, se il sale diviene insipido, 

con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad esser 
gettato via e calpestato dagli uomini.  Voi siete la luce del 
mondo; una città posta sopra un monte non può rimaner 
nascosta; non si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio; anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti 
quelli che sono in casa.  Così risplenda la vostra luce nel 
cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere 
e glorifichino il Padre vostro che è ne’ cieli. 
 
 
 
MAGISTERO 
 
Dalla enciclica Annum Sacrum di sua santità papa Leone 
XIII 
 
Poiché c'è nel Sacro Cuore un simbolo e un'immagine 
sensibile dell'amore infinito di Gesù Cristo che ci spinge ad 
amarci gli uni gli altri, quindi è opportuno che ci consacriamo 
al Suo Sacratissimo Cuore: un atto che non è altro che 
un'offerta e un legame di se stessi a Gesù Cristo, visto che 
qualunque onore, venerazione e amore è dato a questo Cuore 
divino, è veramente dato a Cristo stesso. Per queste ragioni 
esortiamo tutti coloro che conoscono e amano questo Cuore 
divino a compiere volentieri questo atto di pietà; ed è Nostro 



sincero desiderio che tutti lo facciano nello stesso giorno, 
affinché le aspirazioni di tante migliaia che stanno 
compiendo questo atto di consacrazione possano essere 
portate al tempio del cielo lo stesso giorno. Ma permetteremo 
che sfuggano al Nostro ricordo quegli innumerevoli altri sui 
quali la luce della verità cristiana non ha ancora brillato? 
Abbiamo l’esempio di Colui che è venuto a salvare ciò che 
era perduto e che ha versato il suo sangue per la salvezza 
dell'intera umanità. E così desideriamo fortemente portare 
alla vera vita coloro che siedono all'ombra della morte. 
Poiché abbiamo già inviato messaggeri di Cristo sulla terra 
per istruirli, così ora, pietà per la loro sorte con tutta la nostra 
anima, li lodiamo e per quanto è in noi, li consacriamo al 
Sacro Cuore di Gesù. In questo modo questo atto di 
devozione, che raccomandiamo, sarà una benedizione per 
tutti. Per averlo compiuto, coloro i cui cuori sono la 
conoscenza e l'amore di Gesù Cristo sentiranno che la fede e 
l'amore sono aumentati. Dio, l'autore di ogni bene, non molto 
tempo fa ha preservato la Nostra vita curandoci da una 
pericolosa malattia. Un tale atto di consacrazione, inoltre può 
stabilire o stringere più stretti i legami che legano 
naturalmente la cosa pubblica a Dio, dando agli Stati una 
speranza di cose migliori. Grazie a questo divino legame 
quell'abbondanza di mali che ormai da molto tempo si sono 
abbattuti nel mondo ci invitano pressantemente a chiedere 
aiuto a Colui dalla cui sola forza possono essere scacciati. Chi 
può essere se non Gesù Cristo, l'Unigenito Figlio di Dio? 
"Perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo dato agli uomini 

per mezzo del quale dobbiamo essere salvati" (At 4, 12). Dobbiamo 



ricorrere a Colui che è la Via, la Verità e la Vita. Ci siamo 
smarriti e dobbiamo tornare sulla retta via: l'oscurità ha 
oscurato le nostre menti e l'oscurità deve essere dissipata 
dalla luce della verità: la morte si è impadronita di noi e 
dobbiamo afferrare la vita.  Ora desideriamo, con questo 
aumento dell'onore pagato al Sacro Cuore, che la memoria di 
questa grande misericordia sia portata in primo piano e la 
Nostra gratitudine sia pubblicamente riconosciuta. 
 
SALMO RESPONSORIALE   
(Sal 33-34) 

 
Gustate e vedete com'è buono il Signore. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
  
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo.  
  
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
  
 



Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato.  
  
Il male fa morire il malvagio 
e chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 
 

 

Adorazione silenziosa 

 
 
 
Canone: 

 
Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui, 
il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor; 
in Lui confido non ho timor! 
 
Signore Gesù, dinnanzi alla tua presenza, contemplandoti 
sotto i veli Eucaristici, ti adoriamo, ti rendiamo gloria e lode, 
e ti ringraziamo. Ci lasciamo avvolgere dal tuo amore che 
scalda i nostri cuori, e ridona vigore alle nostre vite. Il tuo 
Cuore squarciato Gesù è immagine sensibile del tuo amore 
infinito per ciascuno di noi. Ognuno vi può trovare riparo 
nelle intemperie della propria vita. Ognuno vi trova una 
sorgente che disseta. Ognuno trova la consolazione nel 
momento della prova e del dolore. Ognuno trova la 



perfezione di ogni gioia. Sempre continueremo con fede viva 
a ripetere Gesù, confido e spero in te. 
 
Canone 

 
O Gesù, guardaci con occhi di benevolenza. A Te, cibo delle 
anime, accorre il tuo popolo. Fratello primogenito dell'uomo 
redento, Tu hai preceduto i passi di ciascun uomo, hai 
perdonato le colpe di ognuno, hai sollevato tutti a più nobile, 
più convinta, più operosa testimonianza di vita. Ti 
preghiamo, Gesù: Tu nutrici, difendici e mostraci il bene sulla 
terra dei viventi. O Signore Gesù, continua a donarci il tuo 
stesso Corpo. Noi ti supplichiamo per il ritorno delle 
pecorelle sbandate all'unità dell'ovile; per quanti sono 
fuorviati e vaganti nelle tenebre dell'errore, perché siano 
condotti alla luce del Vangelo. Ti supplichiamo, Signore, 
anche per l'unità dei figli di Dio, per la pace delle singole 
nazioni, per l'universo intero, di cui Tu sei il Salvatore e 
datore di libertà. Ascoltaci, Signore e donaci la tua 
benedizione. 
 
Canone 

 

Sale che diviene insipido. Luce fioca che non illumina. 
Questo rischiamo di essere Gesù, se il tuo amore non riempie 
le nostre vite. Se la tua Parola non illumina, informa e guida 
le nostre giornate. Se il tuo Corpo e il tuo Sangue non 
diventano nostro nutrimento. Se il dialogo devoto e 
appassionato con te si interrompe. Non vogliamo questo 
Gesù, e se qualche volta le vicissitudini della vita ci hanno 



distanziato da te, perdonaci e riaccogli gli affetti del nostro 
cuore. Vogliamo essere tuoi, per poter essere di tutti e per 
tutti. Vogliamo riempirci di te per dare sapore e luce al 
mondo. Proprio come abbiamo ascoltato con te vogliamo 
aiutare gli smarriti a tornare sulla retta via, li dove l'oscurità 
ha oscurato le menti riportare la luce della verità, lì dove la 
morte si è impadronita dei cuori riportare te che sei la vita. 
 

 
Canone 

 
“Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché 

vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è ne’ 

cieli”. Signore chi gusta, vede e adora la tua presenza, non 
può non risplendere della tua luce. Ecco perché vogliamo 
accogliere il compito che ci consegni questa sera. Vivere con 
te, vivere per te, vivere di te, perché solo così il nostro agire, 
il nostro parlare può diventare luce che illumina, sale che dà 
sapore, fuoco che riscalda. Abbiamo il tuo esempio Gesù, ci 
hai amati sino alla fine, e nonostante le nostre mancanze 
continui a tendere le tue braccia, continui a offrirti per noi, 
continui a mostrarci il tuo cuore aperto. E noi vogliamo essere 
come te. Il nostro seguire devotamente i primi venerdì vuol 
dire proprio questo, avere il tuo cuore come esempio, 
riportando in primo piano nel mondo il tuo amore 
misericordioso. 
 
Canone 

 

Adorazione silenziosa 



 
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: 

 
O Dio che nel mistero Eucaristico,  
ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, 
fa che viviamo sempre in te  
con la forza di questo cibo spirituale  
e nell’ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna.  



Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 
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. 

 

 

  



CANTO FINALE 
 
SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù.  
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",  
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;  
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,  
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 
 

 


