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CANTO INIZIALE: DAVANTI AL RE 
 
Davanti al Re, 
ci inchiniamo insiem 
per adorarlo 
con tutto il cuor. 

Verso di Lui 
eleviamo insiem 
canti di gloria 
al nostro Re dei Re. 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac – Fratelli e sorelle carissimi, quanto ci apprestiamo a 
vivere è il prolungamento della celebrazione eucaristica e 
della sosta meditativa e adorante dopo la comunione. 
Attraverso la Presenza Eucaristica Gesù desidera abitare 
in mezzo a noi. Vuole visitare le situazioni, entrare nelle 
case, offrire la sua misericordia liberatrice, benedire, 
consolare. Attraversiamo situazioni dolorose. Il Signore 
vuole essere vicino a ciascuno di noi. Apriamogli le porte 
e diciamogli: Vieni, Signore, a visitarci. Ti accogliamo nei 
nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre città, nelle 
vie del nostro Quartiere. Grazie perché ci prepari il cibo 
della vita e un posto nel tuo Regno. Rendici con la Tua 
Grazia portatori gioiosi di Te che sei la vita, rendici 
sacramento di fraternità, strumenti di giustizia e artigiani 
di pace nelle strade della storia. Amen. 
 

 
CANONE DI TAIZÉ: UBI CARITAS 
 
Ubi caritas 
et amor 

Ubi caritas 
Deus ibi est 

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Matteo (26,26-29). 
Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio 
corpo". Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo 
diede loro, dicendo: "Bevetene tutti, perché questo è il 
mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione 
dei peccati. 
 
 
PENSIERO SPIRITUALE 
 
“Oltre alla fame fisica l’uomo porta in sé un’altra fame, 
una fame che non può essere saziata con il cibo 
ordinario. E’ fame di vita, fame di amore, fame di eternità. 
Gesù ci dona questo cibo, anzi, è Lui stesso il pane 

vivo che dà la vita al mondo. Il suo Corpo è il vero cibo 
sotto la specie del pane; il suo Sangue è la vera bevanda 
sotto la specie del vino. Non è un semplice alimento con 
cui saziare i nostri corpi, come la manna; il Corpo di 
Cristo è il pane degli ultimi tempi, capace di dare vita, e 
vita eterna, perché la sostanza di questo pane è l’Amore. 
Nell’Eucaristia si comunica l’amore del Signore per noi: 
un amore così grande che ci nutre con Sé stesso; un 
amore gratuito, sempre a disposizione di ogni persona 
affamata e bisognosa di rigenerare le proprie forze. 
Vivere l’esperienza della fede significa lasciarsi nutrire dal 
Signore e costruire la propria esistenza non sui beni 
materiali, ma sulla realtà che non perisce: i doni di Dio, la 
sua Parola e il suo Corpo. 
Se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ci sono tante 
offerte di cibo che non vengono dal Signore e che 
apparentemente soddisfano di più. Alcuni si nutrono con il 
denaro, altri con il successo e la vanità, altri con il potere 
e l’orgoglio. Ma il cibo che ci nutre veramente e che ci 
sazia è soltanto quello che ci dà il Signore! Il cibo che ci 
offre il Signore è diverso dagli altri, e forse non ci sembra 
così gustoso come certe vivande che ci offre il mondo. 
Ognuno di noi, oggi, può domandarsi: e io? Dove voglio 
mangiare? A quale tavola voglio nutrirmi? Alla tavola del 
Signore? O sogno di mangiare cibi gustosi, ma nella 
schiavitù? Impariamo a riconoscere il pane falso che 
illude e corrompe, perché frutto dell’egoismo, 
dell’autosufficienza e del peccato. L’Ostia è la nostra 
manna, mediante la quale il Signore ci dona se stesso. A 
Lui ci rivolgiamo con fiducia: Gesù, difendici dalle 
tentazioni del cibo mondano che ci rende schiavi. Amen”. 

 Lunga pausa di silenzio. 
 
CANONE DI TAIZÉ: UBI CARITAS 
 
 
PREGHIERA  
 
Dono stupendo che illumini la mente: 
Tesoro ineffabile dei fedeli: 
Pegno dell’amore infinito di Dio: 
Sorgente che zampilla vita eterna: 
Farmaco perenne di immortalità: 
Dono mirabile, fecondo di grazia: 
Vero corpo di Cristo, nato dalla Vergine Madre: 
Vero corpo di Cristo, inchiodato per noi sulla croce: 
Vero corpo di Cristo, asceso alla destra del Padre: 
Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo: 
Sacramento che perpetua il sacrificio della croce: 
Sacramento della nuova ed eterna alleanza: 
Noi ti adoriamo! 
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CANTO: COME TU MI VUOI  
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,  
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio  
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Se Tu lo vuoi, Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò... 
 
Rit:  Come Tu mi vuoi, io sarò 

Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a Te  
per dar gloria la tuo nome mio Re 
Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,  
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio  
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Fra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò... Rit.  
 
...come Tu mi vuoi, come Tu mi vuoi,  
come Tu mi vuoi (io sarò), 
come Tu mi vuoi (io sarò), come Tu mi vuoi (io sarò), 
come Tu mi vuoi ( io sarò), come tu mi vuoi... 
 
 
 
PREGHIERA LITANICA  
 
Gesù, vero Dio, Figlio del Padre: 
Gesù, vero uomo, nato da Maria: 
Gesù, Redentore del mondo: 
Gesù, Messia e Salvatore: 
Nostro fratello ed amico: 
Nostra guida e avvocato: 
Nostro cammino e meta: 
Nostra pace e riposo: 
Gesù, luce d’eterna luce: 
Gesù, stella radiosa del mattino: 
Gesù, alba dell'uomo nuovo: 
Gesù, giorno senza tramonto: 
A te la lode e la gloria. 

 
 
 
CANONE DI TAIZÉ: UBI CARITAS 

 
 
 
 
PREGHIERA CORALE  
TUTTI: Signore Gesù, Tu sei il Pane vivo, Tu sei il Pane 
di Dio, Tu sei il Pane disceso dal cielo, Tu sei il Pane per 
essere mio cibo. Quando mi accosto a Te nella 
comunione, fa’ che comprenda la profondità di questo 
mistero! Tu sei sempre pronto ad incontrarmi: fa’ che io 
cammini verso di Te, fa’ che io permetta di essere attratto 
da Te. Fa’ che ci sia sempre in me un’assoluta 
disponibilità, perché Tu possa travolgermi con la forza del 
tuo amore, e da questo mondo condurmi al Padre. 
Quando vieni a me nella comunione, illuminami per 
capire come farmi strumento della tua azione divina. 

Donami la capacità di scoprire di essere faccia a faccia 
con il mistero del tuo amore per me. Fammi comprendere 
la tua chiamata, quella vocazione personale, ineffabile e 
misteriosa, a divenire una “cosa sola con Te e il Padre”. 
Radica in me la convinzione di appartenere a Te. 
Conferma in me il tuo dono, il dono completo di Te stesso 
a me! Si, o Signore, voglio appartenere a Te, così da 
poter dire con l’apostolo Paolo: “Non sono più io che vivo, 
ma è Cristo che vive in me”.  

 
 

CANONE DI TAIZÉ: ADORAMUS TE DOMINE 
 
Oh, oh, oh, adoramus Te Domine 

 
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
Sac – Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della 
nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo 
amore, ravviva in noi l’ardente desiderio di partecipare al 
convito eterno nel cielo. Per Cristo nostro Signore.    
T – Amen. 
 
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 SS. 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 S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 
 
 
CANTO FINALE: VOGLIO ADORARE TE  
 

Rit: Voglio adorare te, voglio adorare te,  
      voglio adorare te, Signor solo te. (2 volte) 
 
Nella gioia e nel dolore, 
nell'affanno della vita, 
quando sono senza forze, adoro te.  
Nella pace e nell'angoscia,  
nella prova della croce, 
quando ho sete del tuo amore, adoro te, Signore. 
 
Rit.  

 
Nel coraggio e nel timore,  
nel tormento del peccato,  
quando il cuore mio vacilla, adoro te. 
Nella fede e nella grazia,  
nello zelo per il regno, 
quando esulto nel tuo nome, adoro te, Signore. 
 
Rit. 


