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L’Amore di Cristo  

nella vita della Chiesa  
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“SE VOGLIAMO RENDERE AL DIVINO CUORE DI GESÙ 
IL CULTO A LUI PIÙ GRATO,  

DOBBIAMO COLTIVARE NEGLI ANIMI  
UN DUPLICE AMORE, QUELLO VERSO DIO  

E QUELLO VERSO GLI UOMINI”. 
 

1° venerdì di Aprile 
 
 

Papa Benedetto XV 
 

 
 

 
 
 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE 
 
SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me 
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Re della storia e Re della gloria 
sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il Tuo amor 
 
Io mai saprò quanto Ti costò 

lì sulla croce morir per me. 
 
 
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 John Henry Newman) 

 
Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo,  

ovunque io passi. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. 

Invadimi completamente e fatti maestro di tutto il mio essere 
perché la mia vita sia un’emanazione della tua. 

Illumina servendoti di me  
e prendi possesso di me a tal punto 

che ogni persona che accosto  
possa sentire la tua presenza in me. 

Guardandomi, non sia io a essere visto, ma tu in me. 
Rimani in me. 

Allora risplenderò del tuo splendore  
e potrò fare da luce per gli altri. 

Ma questa luce avrà la sua sorgente unicamente in te, Gesù, 
e non ne verrà da me neppure il più piccolo raggio: 

sarai tu a illuminare gli altri servendoti di me. 
Suggeriscimi la lode che più ti è gradita,  

che illumini gli altri attorno a me: 
io non predichi a parole ma con l’esempio,  

attraverso lo slancio delle mie azioni, 
con lo sfolgorare visibile dell’amore  

che il mio cuore riceve da te. 
Amen. 

 
 

Adorazione silenziosa 
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VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 43-48) 

 

Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non 
volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del 
Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e 
sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste. 
 
 
 
MAGISTERO 
 
Dalla lettera “Amor ille singularis” di papa Benedetto XV 
all’Arcivescovo di Parigi, in occasione della consacrazione 
della basilica di Montmartre dedicata al Santissimo Cuore di 
Gesù 
 

 
Adorando il Cuore divino in questo tempio votivo, dunque, 
adoratelo come il dispensatore di ogni bene, il quale, se ha 
amato e ama di vivo amore l’intero genere umano, ha arricchito 
il vostro popolo di speciali benedizioni. Ma all’amore si 
risponde con l’amore: e nessun precetto è più insistentemente 
ripetuto sia nel nuovo Testamento, sia nel Vecchio, quanto 
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quello, valido per ogni luogo ed ogni tempo, nel quale solo è 
contenuta l’intera Legge: « Dice Gesù: Amerai il Signore Dio tuo 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. 

Questo è il massimo e primo comandamento. E il secondo è simile al 

primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Mt 22, 37-39). Il Cuore 
santissimo, dunque, mentre dimostra in modo sensibile 
l’immenso amore di Gesù verso i figli, troppo spesso 
immemori, ci ricorda allo stesso tempo questo nostro primario 
dovere di amare Dio sopra ogni cosa e di amare il prossimo 
come noi stessi. L’amore per il prossimo, però, che è più vivo 
quanto più vicino a noi sono le persone cui si rivolge, si deve 
estendere a tutti gli uomini, anche ai nemici, dal momento che 
noi tutti siamo uniti da un vincolo fraterno in quanto figli dello 
stesso Dio e redenti dallo stesso sangue di Gesù Cristo: «Avete 

inteso che fu detto “Amerai il tuo prossimo, e odierai il tuo nemico”. 

Ma io invece vi dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi 

odiano, e pregate per coloro che vi perseguitano e per coloro che vi 

calunniano, perché siate figli del Padre vostro che sta nei cieli» (Mt 5, 43-

45). Questo ci ha comandato il Maestro e Signore nostro, questo 
hanno tramandato gli Apostoli ad una voce, e più di tutti 
Giovanni, l’araldo d’amore. A questo precetto, come sappiamo, 
si sono attenuti tutti coloro che nella loro vita hanno 
conformato la loro condotta alla sapienza del Vangelo. 
Sappiamo in realtà che questo precetto di Cristo Signore non 
piace al mondo, al punto che coloro che ne affermano e ne 
difendono il valore sacro vedono le proprie intenzioni fatte 
oggetto di interpretazioni malevole e di ogni sorta di ingiurie. 
Questo toccò a Gesù Cristo, quasi la stessa sorte tocca al Vicario 
di Gesù Cristo: né diversa sorte toccherà mai a chiunque 
predicherà il perdono delle offese e l’amore verso chi ci avrà 
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fatto del male o avrà assalito la nostra patria. Tuttavia le offese 
dei malvagi non devono distogliere alcuno dall’osservare e dal 
sostenere questo così importante precetto evangelico, nel quale 
si trovano il fondamento di una serena convivenza umana e la 
stabilità sociale. Di conseguenza, se vogliamo rendere al divino 
Cuore di Gesù il culto a lui più grato, dobbiamo coltivare negli 
animi un duplice amore, quello verso Dio e quello verso gli 
uomini, per quanto questi ci siano ostili o si siano rivelati 
nemici. Infatti, tutti dovranno ricordare che Dio ci assolverà dai 
nostri peccati solo se noi perdoneremo a coloro che avranno 
peccato contro di noi. 
 
 

 
SALMO RESPONSORIALE (dal Sal 99) 
 
Eterno è il suo amore per noi. 
 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza.  
 
Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo.  
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome.  
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Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione.  

 

 

 

Adorazione silenziosa 

 
 

 

Canone 

 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (x2) 
 

O Gesù, nostro Maestro e Signore, ti ringraziamo per il dono 
del tuo Corpo e del tuo Sangue. Ti ringraziamo per la tua 
presenza in mezzo a noi. Ti ringraziamo perché resti con noi, ti 
fermi in nostra compagnia e ci fai gustare la dolcezza della tua 
compagnia. Dove ci sei tu Signore, li c’è l’Amore, l’amore vero, 
la fonte dell’Amore, dalla quale noi possiamo dissetarci. Gesù 
spesso le nostre vite sono vuote, o sono piene di tante cose che 
non servono, e ci appesantiscono. Questa sera vogliamo 
riempirci di te, vogliamo colmare i nostri cuori, le nostre vite 
del tuo Amore Gesù, per poter dissetare chi ha sete di Vita, e di 
Amore vero. 
 
 

Canone 
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“Eterno è il suo amore per noi”. Gesù, nostro Re e Pastore, con 
gioia abbiamo ripetuto queste parole pregando il salmo. Noi 
crediamo che il tuo amore per noi è vero ed eterno, non finirà 
mai. Ecco perché siamo qui alla tua presenza ed inneggiamo a 
te con inni di grazie e di lode, benediciamo il tuo nome santo. 
Siamo il tuo popolo, il tuo gregge, siamo tuoi Gesù e vogliamo 
assomigliare sempre più a te, diventare come te, per essere nel 
mondo immagine della tua presenza, immagine del tuo amore 
eterno e vero. Rendici Gesù annunciatori, seminatori, li dove 
regna l’odio, la discordia e il male senza fine, affinché germogli 
e fiorisca l’Amore Eterno.  
 
  

Canone 

 
 

“Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.” 
Signore Gesù, quest’oggi hai donato a noi questa tua parola, 
questo tuo comando, essere perfetti come il Padre celeste. Non 
sempre è facile vivere la perfezione, spesso l’umanità, gli 
interessi, l’orgoglio, l’arrivismo prendono il sopravvento, e ci 
fanno abbassare lo sguardo solo sulle cose materiali. Ma oggi 
vogliamo guardare a te, che ti sei fatto piccolo e semplice, che ti 
sei fatto uomo, che hai sofferto e donato la vita per noi, che ti sei 
nascosto sotto le specie del Pane Eucaristico, che pur di amare 
tutti, ma proprio tutti hai voluto versare fino all’ultima goccia 
di sangue, e ti sei fatto trafiggere il costato. Quel Cuore non si è 
mai chiuso Gesù, è aperto per tutti, per i buoni e per i cattivi, è 
l’immagine dell’amore perfetto e sublime del Padre, fa che 
guardando il tuo Cuore impariamo a vivere la perfezione 
dell’Amore. 
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Canone 

 
 

“... Dobbiamo coltivare negli animi un duplice amore, quello verso 

Dio e quello verso gli uomini”. È bello per noi Gesù stare qui con 
te, gioire della tua presenza, respirare il tuo amore, lasciarsi 
avvolgere dalla tua luce, lasciarsi riempire dal tuo amore. Ma tu 
ci ricordi che questo è solo l’inizio della nostra contemplazione. 
Infatti dopo averti contemplato, tu ci chiedi di agire, di attivare 
e mettere a frutto ciò che ci hai donato. Ci esorti a un duplice 
amore. Ad amare e lasciarsi amare da te, e ad amare il 
prossimo. Amare per amare. Contemplare per agire. Si Gesù, 
solo così saremo capaci di amare bene e amare tutti. Saremo 
capaci di perdonare, di dialogare, di edificare, di portare verità 
e luce. Rendici sempre più Gesù, Uomini e donne che 
contemplano e agiscono, rendici Cristiani Contempl-Attivi!! 
 

 

Canone 

 

 

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: 

Guarda, o Padre, al tuo popolo,  
che professa la sua fede in Gesù Cristo, 
nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, 
presente in questo santo sacramento 
e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia 
frutti di salvezza 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. 
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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 
 
REGINA COELI 
 
Regina coeli, laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
  

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

Prega il Signore per noi, alleluia. 
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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. 

 


