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LA COMUNITÀ CRISTIANA E IL SUO ORIZZONTE 

 



 
«…. devi avere sete della salute dei fratelli» 

 
INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 

 
 

 

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.  
 
 

Il Presidente  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen  

Il Signore sia con voi  
E con il tuo spirito  

 



 
 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 
 “La comunità cristiana e il suo orizzonte”: 
«O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra» 
(Sal 8,1)  

 
 

Il Presidente: La gratuità dell’elezione divina, la salvezza mediante la 
fede, l’unità del disegno salvifico di Dio, già preannunciato nelle 
Antiche Scritture, si attua nel Vangelo di Cristo che dobbiamo 
annunciare anche attraverso la nostra vita, nei piccoli gesti quotidiani, 
nel lavoro, nel servizio convinto. E se anche non dovessimo essere 
perfetti conoscitori del Vangelo di Cristo, possiamo conoscere Dio per 
via naturale, e questo dovrebbe essere sufficiente per portarci a 
glorificare e ringraziarLo. Inoltre, l’esperienza della figliolanza divina ci 
può, anzi ci deve portare a far nostra la preghiera insegnataci da Gesù, 
il Padre nostro.  
 
Solo quando ci creiamo un Dio di comodo, per i nostri interessi 
egoistici, che corrompiamo la nostra e l’altrui intelligenza, allora siamo 
lontani dal vero Dio, da Colui che è il Vivente e diventiamo ciechi, 
incapaci di leggere con sapienza il suo mistero di amore.  
 

  

 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 



 

Apri i miei occhi 

Il Presidente e l’Assemblea:  

Apri i miei occhi Signore, 

perché io riconosca 
le meraviglie della tua Parola. 
La potenza del tuo Santo Spirito 
sia nel mio cuore e sulle mie labbra 
perché io proclami degnamente 
e con rettitudine le tue parole. 
Tu, che come carbone ardente 
toccasti le labbra del profeta 
purificandole dal peccato, 
ora tocca anche le mie; 
liberami da ogni male 
e rendimi capace di proclamare 
i tuoi insegnamenti. 
 
Amen! 

(S. Isidoro) 
 
 

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 
 

 
1° lettore      Dalla lettera di san Paolo Apostolo ai Romani 

( Rm  1, 8-25)  
 

 
Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a 
tutti voi, perché della vostra fede si parla nel mondo intero.  Mi è 
testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il 
vangelo del Figlio suo, come io continuamente faccia memoria di 
voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che, in qualche modo, un 
giorno, per volontà di Dio, io abbia l'opportunità di venire da 
voi. Desidero infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche 
dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per essere in 
mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune, voi e 
io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di 
venire fino a voi - ma finora ne sono stato impedito - per raccogliere 
qualche frutto anche tra voi, come tra le altre nazioni. Sono in debito 
verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli 
ignoranti: sono quindi pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il 
Vangelo anche a voi che siete a Roma. 
 
 

Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del Greco. In esso 
infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il 
giusto per fede vivrà. 
 

Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni 
ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò 
che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha 
manifestato a loro.  Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua 
eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla 



creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque 
non hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, 
non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti 
nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è 
ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e 
hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una 
figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. 
 

Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro 
cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno 
scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito 
le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. 
 

Parola di Dio 
 
 

 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

A cori alterni: Presidente e Assemblea 

 

Salmo 119, 105-107. 111-112. 129-131 
 

 

Lampada per i miei passi è la tua parola, * 

luce sul mio cammino. 

Ho giurato, e lo confermo, * 

di osservare i tuoi giusti giudizi. 
  

 

Sono tanto umiliato, Signore,*  

dammi vita secondo la tua parola.  

 



Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 

perché sono essi la gioia del mio cuore.  

Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti,*  

in eterno, senza fine.  

 
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:*  

per questo li custodisco.  

La rivelazione delle tue parole illumina,*  

dona intelligenza ai semplici.  

 

Apro anelante la mia bocca,* 

perché ho sete dei tuoi comandamenti.  
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio……… 
 
 
 

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! 
 

 
 
 
 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

SECONDO MOMENTO Padre Pio ci insegna 
 

 
 

Dalla corrispondenza con Raffaelina Cerase   (Lett.4 – 11.4.1914 / Lett.6 – 

25.4.1914)  
 



2° lettore Padre Pio nella lettera dell’11 aprile 1914 destinata a 
Raffaelina Cerase così scrive da Pietrelcina:  
 
 Figliuola dilettissima di Gesù Cristo, 

 

 […….] non tutti siamo chiamati da Dio a salvare anime ed a propagare la sua 
gloria mediante l’alto apostolato della predicazione, e sappiate pure che 
questo non è l’unico e solo mezzo per raggiungere questi due grandi ideali. 
L’anima può propagare la gloria di Dio e lavorare per la salvezza delle anime 
mediante una vita veramente cristiana, pregando incessantemente il Signore 
che «venga il suo regno», che il suo santissimo nome «sia santificato», che 
«non c’induca in tentazione», che «ci liberi dal male». (Lett.4 – 11.4.1914) 

e ancora il 25 aprile 1914 scrive 
 […….] Vi affliggete poi sopra l’ingratitudine degli uomini verso Iddio e fate 
bene a piangere sulle loro sventure. Offrite a Dio in riparazione le vostre 
benedizioni e tutte le vostre azioni, procurando che siano tutte buone. Ma 
dopo di aver pianto in secreto sulle sventure altrui che si sono ostinati nella 
loro perdizione, imitar conviene ancora nostro Signore e gli apostoli 
coll’allontanare di là il vostro spirito e volgerlo ad altri oggetti ed altre 
occupazioni più utili alla gloria di Dio ed alla salute delle anime. «A voi 
primamente, dicono gli apostoli parlando ai Giudei, conveniva che si 
annunziasse la parola di Dio; ma giacché voi la rigettate, e del regno di Gesù 
Cristo vi giudicate indegni, ecco noi ci rivolgiamo ai gentili (Atti 13, 46). «Vi si 
torrà (toglierà), dice il divin Maestro nel santo evangelo, e si darà ad una 
nazione che ne farà frutto» (Mt. 21,43) 

Il trattenersi quindi a deplorare troppo a lungo coloro che si sono ostinati nel 
peccato, sarebbe un perdere il tempo opportuno insieme e necessario a 
procurare la salute degli altri nostri fratelli ed a lavorare per la gloria di Dio. 

(Ep.  II, 2008  4,  n. 70 e n. 81 )                                     
Vostro servo, 

Padre Pio, cappuccino 

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  
 

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

 

Contemplazione e Silenzio 

 

 

 

 
 

 

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: 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 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. 
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