
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Questa traccia è proposta per l’ultima parte dell’adorazione eucaristica ovvero per il momento conclusivo comunitario. 
Precedentemente si potrà svolgere l’adorazione silenziosa, oppure recitare i Vespri, salmi o eseguire canti. 
 
I fedeli che convengono in chiesa per l’adorazione eucaristica comunitaria ricordino che il Santissimo Sacramento è già 
esposto sull’altare per l’adorazione personale: siano quindi invitati al silenzio e al raccoglimento. 
 
Al momento opportuno il sacerdote saluta l’assemblea: 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen. 
 
Benediciamo Dio nostro Padre 
e il Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci dona grazia e pace. 
Benedetto nei secoli il Signore. 
 
 
LUCERNARIO 
 
Mentre si proclama l’inno lucernario  il sacerdote diffonde la luce ai presenti attingendo la fiamma dalle lampade che 
ardono attorno al Santissimo Sacramento esposto sull’altare. 
 
♫ Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te Signore. 
 
Noi ti cantiamo, o Cristo risorto 
hai vinto la tenebra della tomba 
stella del mattino che precedi l’aurora 
sole che splendi nel nuovo universo. 
 
Ora che il giorno declina 
illumina i nostri occhi e i nostri cuori 
tu che non conosci tramonto 
principio e fine del mondo. 
 
Accogliendo la tua luce, o Cristo 
accogliamo il Padre in noi 
diventiamo con te suoi figli 
perché tu ci hai chiamato fratelli. 
 
 
 
INCENSAZIONE DEL SANTISSMO SACRAMENTO 
 
Terminata l’accensione delle luci il presidente, e con lui tutta l’assemblea, s’inginocchiano in adorazione. 
 
Mentre si esegue un canto il presidente incensa il Santissimo Sacramento. 
 
 
 
Terminato il canto tutti pregano con le parole del beato Giovanni Paolo II: 
 
Mane nobiscum, Domine!  
Come i discepoli del Vangelo, 
ti imploriamo, Signore Gesù: 
rimani con noi!  
Tu, divino Viandante,  



esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore,  
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 
Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati,  
orienta i nostri passi sulla via del bene.  
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, 
le famiglie, e in particolare i malati.  
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.  
Benedici tutta l'umanità. 
Nell'Eucarestia ti sei fatto farmaco d'immortalità:  
dacci il gusto di una vita piena,  
che ci faccia camminare su questa terra come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando al traguardo della vita che non ha fine. 
Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! 
 
 
Ciascuno è invitato ad accostarsi al Santissimo Sacramento per deporre la sua luce presso l’altare. 
 
 
Nel frattempo si esegue un canto. 
 
 

1. L’INCONTRO TRA GESÙ E LA MADDALENA 
 
 

Un lettore 
11Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 12e vide 
due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù. 13Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so 
dove l'hanno posto".14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 
Gesù.15Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Ella, pensando che fosse il custode del giardino, 
gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo". 16Gesù le disse: 
"Maria!". Ella si voltò e gli disse in ebraico: "Rabbunì!" - che significa: "Maestro!". 17Gesù le disse: "Non mi 
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". 18Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il 
Signore!" e ciò che le aveva detto. 
 
Coro e assemblea eseguono un canone 
 
Invocazione litanica: 
 
Gesù risorto, noi ti amiamo, manifestati a noi! Fa che ti incontriamo 
Gesù risorto, noi vogliamo rimanere nel tuo amore! Fa che ti incontriamo 
Gesù risorto, tu sei la gioia che nessuno potrà rapire! Fa che ti incontriamo 
Gesù risorto, tu hai vinto il mondo! Fa che ti incontriamo 
Gesù risorto, custodisci dal maligno! Fa che ti incontriamo 
Gesù risorto, santificaci nella verità! Fa che ti incontriamo 
Gesù risorto, prendici con te nella tua gloria! Fa che ti incontriamo 
Gesù risorto, noi desideriamo vederti! Fa che ti incontriamo 
 

 
Pausa di silenzio prolungata per la meditazione e la preghiera personale. 
 
 
Preghiamo. 
Ti supplichiamo, Signore Gesù: 
concedi a noi tuoi fedeli 
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di ricercarti con fede ogni giorno 
e di scorgere sempre accanto a noi 
la dolcezza del tuo volto. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 
 
Coro e assemblea eseguono un canto 
 
 

2. L’INCONTRO TRA IL RISORTO E I DISCEPOLI A EMMAUS 
 

 
Luca 24,13-14.28-35 

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.  28Quando 
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi 
insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con 
loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: "Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?". 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, 34i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!". 35Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 
Coro e assemblea eseguono un canone 
 
INVOCAZIONI 
 
Gesù è il pane disceso dal cielo. Riconosciamo la sua presenza tra noi dicendo insieme: 
Noi ti adoriamo, Signore Gesù. 
 
Nel segno del pane Eucaristico  
Nel pane che dà la vita al mondo 
Nel pane del servizio e dell’amore 
Nel pane che sazia la fame dell’uomo 
Nel pane donato al mondo come salvezza 
Nel pane di comunione e di fraternità 
Nel pane spazzato per la liberazione dell’uomo 
Nel pane che toglie il peccato del mondo 
Nel pane che vince il dolore e la morte 
Nel pane che fa gustare la comunione con te 
Nel pane che sostiene il cammino della Chiesa 
Nel pane che ci fa pregustare il banchetto del cielo 
 

 
Pausa di silenzio prolungata per la meditazione e la preghiera personale. 
 
 
Preghiamo. 
O Dio, raccogli in unità la tua Chiesa pellegrina nel mondo, 
e donaci il tuo Spirito, 
perché riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, 
che apre il nostro cuore all’intelligenza delle Scritture, 
e si rivela a noi nell’atto di spezzare il pane. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Coro e assemblea eseguono un canto 

3. L’INCONTRO TRA IL RISORTO E I DISCEPOLI NELLA CAMERA ALTA 
 

 
Giovanni 20,19-23 

19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: "Pace a voi!". 20Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: "Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi". 22Detto questo, soffiò e disse loro: "Ricevete lo 
Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati". 
 
Coro e assemblea eseguono un canone 
 
INVOCAZIONI 
 
Il Signore Risorto ha donato ai suoi discepoli il dono dello Spirito. Preghiamo perché invada con la sua 
presenza il mondo intero. Ad ogni invocazione diciamo: 
Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra! 
 
Dona sapienza ai nostri cuori, ti preghiamo. 
Dona intelletto alle nostre menti, ti preghiamo. 
Dona consiglio alle nostre incertezze, ti preghiamo. 
Dona fortezza alle nostre debolezze, ti preghiamo. 
Dona conoscenza ai nostri pensieri, ti preghiamo. 
Dona pietà alle nostre intenzioni, ti preghiamo. 
Dona timore di Dio alla nostra vita, ti preghiamo. 
Dona fede alla nostra preghiera, ti preghiamo. 
Dona speranza al nostro cammino, ti preghiamo. 
Dona carità alle nostre azioni, ti preghiamo. 
Dona pace ai nostri giorni, ti preghiamo. 
 

 
Pausa di silenzio prolungata per la meditazione e la preghiera personale. 
 
Preghiamo, 
O Padre, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito 
e continua oggi, nella comunità dei credenti, 
i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
Coro e assemblea eseguono un canto 

 
 
 
 
 

4. L’INCONTRO TRA IL RISORTO E I DISCEPOLI SULLA RIVA DEL LAGO 
 

 
 

Giovanni 21, 1. 4-14 
1 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: 4quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù 
disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: "No". 6Allora egli disse loro: "Gettate la 
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rete dalla parte destra della barca e troverete". La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. 7Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore!". Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. 8Gli 
altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da 
terra se non un centinaio di metri. 
9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù: "Portate 
un po' del pesce che avete preso ora". 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: "Venite a 
mangiare". E nessuno dei discepoli osava domandargli: "Chi sei?", perché sapevano bene che era il 
Signore. 13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
 
 
Coro e assemblea eseguono un canto 
 

 
INVOCAZIONI 
 
Cristo è “pane per la vita nuova”. Invochiamo la sua presenza e ripetiamo insieme: 
Gesù tu sei il pane della vita nuova. 
 
Cristo, luce che splende nelle tenebre, 
trasforma ogni nostro giorno con il dono della tua presenza. 
Noi ti invochiamo. 
 
Cristo, morto e risorto per noi, 
sostienici nella paura della sofferenza e della morte. 
Noi ti invochiamo. 
 
Cristo, nostro fratello e maestro, 
insegnaci ad offrirti l’autentico sacrificio di lode. 
Noi ti invochiamo. 
 
Cristo, re di eterna gloria, 
ravviva in noi l’attesa del giorno in cui più nulla ci separerà da te. 
Noi ti invochiamo. 
 
Cristo, Pasqua della nuova alleanza, 
accogli nel tuo regno i nostri fratelli che sono morti. 
Noi ti invochiamo. 
 
 

 
Pausa di silenzio prolungata per la meditazione e la preghiera personale. 
 
 
Preghiamo. 
Padre misericordioso, 
accresci in noi la luce della fede, 
perché nei segni sacramentali della Chiesa 
riconosciamo il tuo Figlio, 
che continua a manifestarsi ai suoi discepoli, 
e donaci il tuo Spirito, 
per proclamare davanti a tutti che Gesù è il Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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Coro e assemblea eseguono un canto 
 
 
INTERCESSIONI 
 
Il Padre ha fatto di noi un popolo profetico e sacerdotale, 
chiamato ad essere segno visibile della nuova realtà del regno. 
Preghiamo perché ci ottenga di vivere in piena comunione con Lui, 
mediante il sacrificio di lode e il servizio dei fratelli, 
per essere missionari e testimoni del Vangelo. 
 
Preghiamo dicendo: 
Un cuore solo per la tua gloria, Signore! 
 
Per la nostra Chiesa diocesana. 
Signore, fa che sia segno credibile e coraggioso di testimonianza del tuo Vangelo e ottiene di gustare i frutti 
del suo impegno. Ti preghiamo. 
 
Per la nostra città. 
Signore, fa’ che cresca come comunità caratterizzata dall’onesta dei suoi cittadini e dall’impegno 
responsabile dei governanti. Ti preghiamo. 
 
Per la nostra Comunità parrocchiale. 
Signore fa’ che con ci chiudiamo nella sicurezza dei nostri confini, ma fa’ che sappiamo aprirci 
coraggiosamente al dialogo. Ti preghiamo. 
 
Per tutti noi che partecipiamo a questa preghiera di adorazione. 
Signore fa’ che sappiamo sempre rendere ragione della speranza che anima il nostro cammino di fede nella 
quotidianità. Ti preghiamo. 
 
Eleviamo al Padre ogni nostra lode e ogni nostra supplica 
nella preghiera che il Figlio ci ha insegnato. 
 
PADRE NOSTRO 
 

 
Coro e assemblea eseguono un canto eucaristico (Tantum ergo)mentre il sacerdote incensa il Santissimo Sacramento 
 
Preghiamo. 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia  
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 
 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
 
 
Coro e assemblea eseguono un canto 
 
 


