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EDUCARE ALLA MONDIALITÀ 

 



 
«…. 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 
 
  
“Educare alla mondialità”: 
 

“Quanto son numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza; la terra è 
piena delle tue ricchezze” (Sal 104:24). 
 
 

Il Presidente:  
L’attenta analisi della natura rivela l’esistenza di Dio e anche 
qualcosa della personalità del suo Autore, come la fedeltà e la 
provvidenza.  
L’uomo, chiamato ad essere attento osservatore del creato, senza 
rimanere fermo alla sola e superficiale osservazione del creato, ma 
guardando oltre, giunge a contemplare il Creatore e, di 
conseguenza, a ricevere la certezza della sua presenza e della sua 
cura per l’uomo. Questo, senza prescindere dalla conoscenza delle 
Scritture per un giusto e ordinato rapporto con il creato nel quale 
viviamo. 
A tal proposito scrive Basilio di Cesarea 
 
“Siamo stati fat ti  ad immagine del  Creatore,  dotati di intel l etto 
e di  ragione, perché la nostra natura fosse completa e potessimo 
conoscere Dio.  E così ,  contemplando incessantemente la bel l ezza 
del l e cose create,  attraverso di  esse,  come attraverso del l e l ett ere,  
potessimo l eggere la sapienza e la provvidenza di  Dio su tutte l e 
cose”  
 

  
 



 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

Una preghiera sotto le stelle 

Il Presidente e l’Assemblea:  

Grande è il nostro Dio e grande è la sua potenza 

e la sua sapienza infinita. Lodatelo cieli, sole, luna e pianeti, 
con la lingua che vi è data per lodare il vostro creatore, 
 
E anche tu, anima mia, canta l'onore del Signore ! 
Da lui, in lui e per lui sono tutte le cose: 
A lui lode, onore e gloria di eternità in eternità ! 
 
Ti rendo grazie, Creatore e Signore, 
di avermi dato la gioia di contemplare la tua creazione, 
di ammirare l'opera delle tue mani. 
 
Cercherò di annunziare agli uomini  
lo splendore delle tue opere 
nella misura in cui il mio spirito finito 
può cogliere l'infinito . 
        (Johammes Keplero) 

 
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 
 

 
Requisitoria contro l’idolatria 
 
1° lettore      Dal Libro della Sapienza (13, 1-9)  

Davvero stolti per natura tutti gli uomini 
che vivevano nell'ignoranza di Dio, 
e dai beni visibili non riconobbero colui che è, 
non riconobbero l'artefice, pur considerandone le opere. 
Ma o il fuoco o il vento o l'aria sottile 
o la volta stellata o l'acqua impetuosa 
o i luminari del cielo 
considerarono come dèi, reggitori del mondo. 
Se, stupiti per la loro bellezza, li hanno presi per dèi, 
pensino quanto è superiore il loro Signore, 
perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. 
Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, 
pensino da ciò 
quanto è più potente colui che li ha formati. 
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature 
per analogia si conosce l'autore. 
Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero, 
perché essi forse s'ingannano 
nella loro ricerca di Dio e nel volere trovarlo. 
Occupandosi delle sue opere, compiono indagini, 
ma si lasciano sedurre dall'apparenza, 
perché le cose vedute sono tanto belle. 
Neppure costoro però sono scusabili, 
perché se tanto poterono sapere da scrutare l'universo, 
come mai non ne hanno trovato più presto il padrone? 

 
Parola di Dio 



 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

LA GLORIA DI DIO E LA DIGNITÀ DELL’UOMO  

A cori alterni: Presidente e Assemblea 

Salmo 8, 2-10  
 

O Signore, nostro Dio, † 

quanto è grande il tuo nome  

su tutta la terra: * 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti † 

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, * 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, * 

la luna e le stelle che tu hai fissate,  

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, * 

il figlio dell'uomo perché te ne curi?  
 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, * 

di gloria e di onore lo hai coronato:  

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, * 

tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
 

tutti i greggi e gli armenti, * 

tutte le bestie della campagna;  

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, * 

che percorrono le vie del mare.  
 

O Signore, nostro Dio, * 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 

 
 



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 
 

 
 

Dalle lettere collettive    
 
2° lettore Padre Pio nella lettera del 18 gennaio 1918 così scrive da 
San Giovanni Rotondo:  
 
 Miei carissimi figliuoli, 
la grazia del divino Spirito informi sempre i vostri cuori sino alla 
completa trasformazione nella celeste carità! 

 […….] Ricordate quando nel maggio scorso fui a Roma? Qui vidi 
un albero, che dicesi essere stato piantato dal patriarca san 
Domenico. Ognuno per devozione lo va a vedere, lo accarezza 
per amore di chi lo piantò. 



Avendo io veduto in voi l’albero del desiderio della santità, che 
Dio stesso ha piantato nell’anime vostre, l’amo teneramente e 
sento piacere nel considerarlo più adesso che quando eravate 
qui; quindi vi esorto a fare lo stesso, e a dire insieme con me: 
Dio vi faccia crescere, o bell’albero piantato, divina semenza; 
voglia Dio farvi produrre il vostro frutto a maturità, e quando 
l’avrete prodotto, piaccia a Dio di preservarvi dal vento molesto, 
il quale fa cadere i frutti interi, che le bestie indiscrete vanno a 
divorare. 

Miei carissimi figliuoli, questo desiderio deve essere in 
voi come gli aranci della riviera di Genova, i quali, secondo ciò 
che narrano coloro che l’anno osservati, sono quasi tutto l’anno 
carichi di frutta, di fiori e di foglie. I vostri desideri devono 
sempre fruttificare, in tutte le occasioni che vi si presentano, 
attuandone qualche parte ogni giorno. Nondimeno non devono 
mai cessare dal desiderare gli oggetti e gli incontri per passare 
oltre. Questi desideri sono i fiori dell’albero dei vostri intenti. Le 
foglie saranno le frequenti ricognizioni delle vostre debolezze, le 
quali conservano e le buone opere ed i buoni desideri.   (Ep.  IV, 

2008  4,  n. 439 e n. 440 )   
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: 

Donaci, o Padre, la luce della fede 
e la fiamma del tuo amore, 
perché adoriamo in spirito e verità 
il nostro Dio e Signore, Gesù Cristo,  
presente in questo santo sacramento. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

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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