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LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 

 
 



 
«…. 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 preghiera in famiglia 
 

Pregate sempre, senza stancarvi mai (Luca 18,1) 

 

Il Presidente:  

Gesù ci invita a pregare sempre senza stancarci mai e ci ha 
insegnato a pregare. Perché la preghiera non è altro che la sintesi 
della nostra umiltà (ci rivolgiamo a Dio come poveri che hanno 
bisogno di aiuto), ci permette di tessere una relazione personale 
con Dio, un legame intimo d’amore che ci allontana dal peccato.  

Con la preghiera ci mettiamo alla presenza del Signore, per 
entrare in una relazione personale con Lui imparando dal Maestro, 
testimone della preghiera: Gesù. 

Pregare cominciando dal primo nucleo di appartenenza, di 
convivenza, di condivisione, di amore: “la famiglia”, meraviglioso 
inizio di un cammino di fede, di preghiera per manifestare, 
quotidianamente, la nostra intima personalità in stretta relazione 
con Dio.  Con la preghiera e con la fede ci trasformiamo in amore 
e condivisione fraterna per rappresentarla con il nostro esserci. 
 

A tal proposito Papa Giovanni XXIII ci dice :“ La mia giornata deve essere 
sempre in preghiera: la preghiera è il mio respiro. Il tenermi sempre con Dio, dal 
mattino alla sera e anche la notte, o con le cose di Dio, mi dà letizia perenne e mi 
induce alla calma in tutto e alla pazienza! Soprattutto voglio insistere nella cura 
delle sante intimità col Signore: tenermi in tranquilla e amorosa conversazione con 
Lui”.  

Con queste certezze e con l’attenzione alla relazione con il 
Signore che ci prepariamo a vivere anche questa sera un momento 
di intensa e familiare condivisione con il Maestro della preghiera 
“Gesù”. 



 

 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 
il grido dell’anima 

Il Presidente e l’Assemblea:  

Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode;  
grande è la tua virtù, e la tua sapienza incalcolabile.  
E l'uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato, che si porta 
attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo 
peccato e la prova che tu resisti ai superbi. Eppure l'uomo, una 
particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a 
dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore 
non ha posa finché non riposa in te. Concedimi, Signore, di 
conoscere e capire se si deve prima invocarti o lodarti, prima 
conoscere oppure invocare. Ma come potrebbe invocarti chi non 
ti conosce? Per ignoranza potrebbe invocare questo per quello. 
Dunque ti si deve piuttosto invocare per conoscere? Ma come 
invocheranno colui, in cui non credettero? E come chiedere, se 
prima nessuno dà l'annunzio? Loderanno il Signore coloro che lo 
cercano, perché cercandolo lo trovano, e trovandolo lo loderanno. 
Che io ti cerchi, Signore, invocandoti, e ti invochi credendoti, 
perché il tuo annunzio ci è giunto. Ti invoca, Signore, la mia fede, 
che mi hai dato e ispirato mediante il tuo Figlio fatto uomo, 
mediante l'opera del tuo Annunziatore (sant’Agostino Confessioni 1, 1,1) 

 



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 
 

 
La preghiera per tutti gli uomini 

 
1° lettore Dalla Prima Lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2, 1-8) 

 
Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano 

domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli 
uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché 
possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e 
dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, 
nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio 
e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo 
Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa 
testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono 
stato fatto messaggero e apostolo - dico la verità, non mentisco  
-, maestro dei pagani nella fede e nella verità. 
Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al 
cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. 

 
Parola di Dio 
 
 



 
 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

Salmo 5 – Invocazione del mattino 
 
Dio ascolta la mia preghiera -Indicami il retto cammino 
 
A cori alterni: Presidente e Assemblea 

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole: * 
intendi il mio lamento. 
 

Sii attento alla voce del mio grido, † 
o mio re e mio Dio, * 
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. 
 

Al mattino ascolta la mia voce; * 
al mattino ti espongo la mia richiesta 
e resto in attesa. 
 

Tu non sei un Dio che gode del male, † 
non è tuo ospite il malvagio;* 
gli stolti non resistono al tuo sguardo. 
 

Tu hai in odio tutti i malfattori, † 
tu distruggi chi dice menzogne. * 
 

Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. 
Io, invece, per il tuo grande amore, † 
entro nella tua casa;* 
mi prostro verso il tuo tempio santo nel tuo timore. 
 



Guidami, Signore, nella tua giustizia 
a causa dei miei nemici;* 
spiana davanti a me la tua strada. 
 
Non c’è sincerità sulla loro bocca,* 
è pieno di perfidia il loro cuore; 
la loro gola è un sepolcro aperto,* 
la loro lingua seduce. 
 

Gioiscano quanti in te si rifugiano,* 
esultino senza fine. 
Proteggili, perché in te si allietino* 
quanti amano il tuo nome, 
 

poiché tu benedici il giusto, Signore,* 
come scudo lo circondi di benevolenza. 
 
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 
 

 
Poniamo i nostri cuori in Dio solo 

 
Dalle lettere alle figlie spirituali   
 
2° lettore Padre Pio nella lettera del 26 dicembre 1917 così scrive da 
San Giovanni Rotondo a Erminia Gargani:  
 
 Mia carissima figliuola, 

A me è ben noto, o figliuola, che tu hai delle buonissime 
inclinazioni naturali; abbi quindi cura di bene impiegarle nel 
servizio di colui che te le ha dato. 
Pianta su di queste le mazze dell’eterna dilezione, che Dio ti 
concederà, se con una perfetta abnegazione di te stessa ti disponi 
a riceverla. O figliuola mia, poniamo i nostri cuori in Dio solo, per 
non più riprenderli. Egli è la nostra pace, la nostra consolazione e 
la nostra gloria; e facciamo ogni sforzo per unirci maggiormente a 
questo dolcissimo Salvatore, affinché possiamo produrre buoni 
frutti per la vita eterna. 

Non dobbiamo stimarci forse felici di poter innestare i 
nostri ceppi su quello del Salvatore, il quale è innestato sulla 
divinità? poiché questa essenza sovrana è la radice dell’albero, 
del quale siamo i rami e le nostre buone opere ne sono i frutti. O 
mia cara figliuola, coraggio; non cessiamo di riporre i nostri cuori 
in Dio; lasciamolo dunque agire a suo piacimento. (Ep. III, 2008  4,  n. 702 )   
 

fra Pio, cappuccino. 
 

 



 

Silenzio per l’Adorazione e la preghiera personale 
 

 

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. 
 

* 
 
 
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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parrocchiasacrocuoreisgppp@gmail.com  


