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“IL DIVINO SACRAMENTO DELLA EUCARISTIA  
CI RASSICURA L'ETERNA VITA E CI RENDE CERTI  

DI COMBATTERE VITTORIOSAMENTE  
CONTRO TUTTI I NEMICI.” 

 

1° venerdì di Marzo 
 
 

Papa Pio X 
 

 
 

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! 
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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 (Beato Columba Marmion) 
 

 
Questo pane che tu mi doni, Signore Gesù, 

sei tu stesso, o Cristo, Figlio diletto del Padre. 
Sei tu stesso, che ti sei incarnato e immolato per noi; 

tu che sei nato a Betlemme, sei vissuto a Nazaret,  
hai guarito i malati. 

Tu che sei la via, la verità e la vita;  
tu che sei morto perché mi amavi; 

tu che sei asceso al cielo e ora, alla destra del Padre 
regni e intercedi continuamente per noi. 

O Gesù, verità eterna, tu dici che sei presente lì sull’altare, 
realmente e sostanzialmente,  

con la tua umanità e tutti i tesori della tua divinità. 
Io lo credo e perché lo credo  

mi prostro davanti a te per adorarti. 
Accogli, mio Dio e mio tutto,  

l’omaggio della mia adorazione. 
Amen. 

 

 

Adorazione silenziosa 
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VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,44-51) 

 
In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Nessuno può venire a me, 
se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno 
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato 
da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 
solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità 
io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I 
vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 
questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo». 
 
 
 
MAGISTERO 
 
Dal discorso di papa Pio X in occasione del XVI congresso 
internazionale Eucaristico 
 
Dobbiamo unirci tutti, o diletti figli, ai piedi dell' altare perché 
là si compie la nostra redenzione, là lo spirito, tratto 
dall'innocenza alla colpa, ritorna all'obbedienza, all'unione più 
perfetta con Dio e cessando quella sleale, ingrata separazione, 
ritorna al governo della sua provvidenza, là si sentono le parole 
di redenzione del nostro amoroso Redentore, povero per forza 
di amore, ricco di tutte le virtù per rendersi affabile a tutti; che 
dopo di aver condotto una vita santa, immacolata, dopo di aver 
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predicato le sue dottrine immolava la sua vita sull'albero della 
Croce per portare a tutti la redenzione e la salute, lasciando i 
mezzi necessari per poter riacquistare la perduta innocenza. 
Dove potremo meglio raggiungere il fine della redenzione se 
non nel divino Sacramento dell'Eucaristia? Noi vediamo 
purtroppo che tanti, di cristiano non hanno che il battesimo 
ricevuto da bambini e pel resto camminano sulla Via della 
perdizione. Solo nella penitenza, nella confessione delle nostre 
miserie al sacerdote troveremo la remissione della colpa. 
Dobbiamo vigilare contro tutti i nemici che ci stanno attorno, e 
dobbiamo essere sempre timorosi di non ricadere in quel fango 
che purtroppo ci ha imbrattati. Nel divino Sacramento 
dell'Eucaristia, troviamo tutto ciò che è necessario per 
riacquistare la perduta innocenza. Perché Dio è bontà e carità 
per essenza, chi si accosta all'altare Eucaristico sente il suo 
cuore riempirsi di amore, si sente al disopra di ogni cosa 
terrena. Sì, miei dilettissimi, il divino Sacramento dell'Eucaristia 
ci rassicura l'eterna vita e ci rende certi di combattere 
vittoriosamente contro tutti i nemici. Quanto non è dunque 
encomiabile, quanto non è da raccomandarsi a tutti di accostarsi 
di frequente al Sacramento Eucaristico per onorare Gesù in 
Sacramento, per adoperarsi in tutti i modi onde questo tesoro di 
divina bontà che Gesù ha voluto lasciarci, non abbia ad esser 
perduto? Ripeto pertanto, o miei diletti: Prego e scongiuro voi 
tutti, perché raccomandiate ai fedeli di accostarsi al divino 
Sacramento. E specialmente a voi mi rivolgo, diletti figliuoli 
sacerdoti, perché Gesù, il più grande dei tesori del Paradiso, il 
più grande dei benefici che abbia avuto l'umanità desolata, non 
abbia ad essere così vilmente, ingratamente abbandonato. Noi 
dobbiamo procurare, per quanto è possibile nella nostra 
povertà e nella nostra miseria, di dimostrare a Gesù Cristo la 
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nostra gratitudine, la nostra riconoscenza; e allora si aprirà il 
cielo sopra di noi, e discenderanno le grazie elette, 
discenderanno le divine misericordie, la pace, la carità, il bene 
universale. 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIALE   
(Sal 144) 

 
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
 
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. 
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 

 

 

Adorazione silenziosa 
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Canone: 

 
Oh, Oh, Oh, Adoramus te Domine! (x2) 
 
O Gesù, Re delle genti e dei secoli, accogli l'Adorazione e la 
lode che noi, tuoi fratelli umilmente ti tributiamo. Tu sei "il 
Pane vivo disceso dal cielo, che dà la vita al mondo"; tu sei il 
sommo Sacerdote e la vittima; ti sei immolato sulla Croce in 
sacrificio di espiazione all'Eterno Padre per la nostra 
redenzione, ed ancora ti offri quotidianamente sui nostri altari, 
per instaurare in ognuno di noi, in ogni cuore, il tuo "Regno di 
verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, di amore e di 
pace". Ti ringraziamo Signore per questo dono immenso, e con 
fede viva cantiamo: 
 
Canone 

 
“Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente”. Quanto 
sono dolci queste parole che abbiamo ripetuto Signore, e quanta 
consolazione portano al nostro cuore, quanta luce e speranza 
alle nostre vite. I cuori, e le vite di questa società spesso sono 
assetati e affamati di amore, di gioia, di pace, di serenità, ma 
non lo sanno, e continuano a ricercare nei luoghi sbagliati, in 
fiumi in cui le acque sono torbide e sporche, o a vivande che 
portano insoddisfazione, amarezza e morte. Vogliamo con le 
nostre labbra e con le nostre azioni dire con gioia al mondo che 
tu sazi la fame e la sente di ogni vivente, che il tuo Corpo e vero 
cibo e il tuo Sangue vera bevanda, e con fede viva cantiamo: 
 

Canone 
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“...Chi si accosta all'altare Eucaristico sente il suo cuore riempirsi di 

amore...” quanto sono vere queste parole Gesù, e ti ringraziamo 
perché oltre ad ascoltarle ce le fai sperimentare, qui, ora, alla 
tua presenza. Gli occhi Gesù non vedono altro che un semplice 
pezzo di pane, ma i nostri cuori ardono e gioiscono perché 
sentono viva la tua presenza. Ti rendiamo grazie Gesù per 
questo dono immenso, il solo accostarci, il solo avvicinarci a 
questo santo Altare già ci fa sentire il calore del tuo amore, ti   
prego Gesù fa che questo dono non resti solo per pochi, solo per 
noi; riempici di te e rendici strumenti, canali, per coloro che 
sono lontani, e vivono una vita vuota, povera, buia, anche loro 
possano unirsi a noi e con gioia e fede viva cantare: 
 

Canone 

 

“Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me”. 
Signore Gesù, ti ringraziamo per questo immenso dono che ci 
fai, venire qui dinnanzi a te, restare qui con te, ritagliare questo 
spazio e questo tempo per consacrarlo a te, alla tua presenza al 
dialogo con te. In un mondo che non sa più ascoltare, che non 
sa più distinguere i rumori, dalle voci, le parole dalla Parola, 
questi angoli di cielo, restano luoghi privilegiati per fare spazio 
alla tua Parola, che suscita nei nostri cuori, nelle nostre menti, i 
sentimenti più belli, i pensieri più santi, gli slanci più devoti, le 
azioni più alte e nobili. Grazie Gesù per questa scuola di vita, 
attiraci sempre a te, e attraverso di noi attira a te anche tutti i 
fratelli e le sorelle che vivono nella cecità, nel buio e 
nell’ignoranza, perché tutti con fede viva possiamo cantare: 
 

Canone 
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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. 
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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. 
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CANTO FINALE 
 
AVE MARIA 
 
Ave Maria 
piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta  
tra tutte le donne  
e benedetto e il frutto  
del tuo seno Gesù 
  
Santa Maria 
Madre di Dio 
prega per noi, peccatori 
adesso e nell’ora 
della nostra morte  
Amen 
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CONSACRAZIONE al SACRO CUORE di GESÙ 
 

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano,  
riguarda a noi umilmente prostrati innanzi a Te.  

Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo essere;  
e per vivere a Te più strettamente congiunti,  

ecco che ognuno di noi, oggi spontaneamente  
si consacra al tuo sacratissimo Cuore.  

Molti, purtroppo, non ti conobbero mai;  
molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono.  

O benignissimo Gesù,  
abbi misericordia e degli uni e degli altri  

e tutti quanti attira al tuo sacratissimo Cuore.  
O Signore, sii il Re non solo dei fedeli  
che non si allontanarono mai da Te,  

ma anche dì quei figli prodighi che ti abbandonarono;  
fa' che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna,  

per non morire di miseria e di fame.  
Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore,  

o per discordia da Te separati;  
richiamali al porto della verità, all'unità della fede,  

affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. 
Largisci, o Signore,  

incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa,  
concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. 

 Fa' che da un capo all'altro della terra  
risuoni quest'unica voce:  

Sia lode a quel Cuore divino, da cui venne la nostra salute;  
a lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 


