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CANTO INIZIALE: ALLA PORTA DEL MIO CUORE 
Alla porta del mio cuore 
Non ti stanchi di bussare 
Com'è dolce la tua voce 
Attendi solo il mio sì 
Per entrare nella mia vita 
 

Rit: Apro il mio cuore al tuo amore 
Ogni giorno a te mi affiderò 
Tra le tue braccia non ho timore 
Fai splendere il tuo volto su di me 
Apro il mio cuore al tuo amore 
Entrerai e cenerai con me 
Tra le tue braccia non ho timore 
Fai splendere il tuo volto su di me (2v) 
 

Alla porta del mio cuore 
Non ti stanchi di bussare 
La tua grazia mi concedi 
Accogli adesso il mio sì 
E trasforma questa mia vita.     Rit.  
 
Apro il mio cuore al tuo amore 
Entrerai e cenerai con me 
Tra le tue braccia non ho timore 
Fai splendere il tuo volto su di me (2v) 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac – Fratelli e sorelle carissimi, desideriamo ritagliarci 
un po’ di tempo per stare dinnanzi al Signore in 
adorazione. Anche oggi Gesù bussa alla porta del nostro 
cuore per visitarci. Egli raccoglie i nostri affanni, ci 
consola nelle preoccupazioni. Ci dona il Suo Spirito che 
bagna le nostre aridità e ci soccorre nelle fratture della 
vita. Il nostro cuore si apra alla Sua Misericordia: Vieni, 
Signore, a guarirci. Ti accogliamo nei nostri cuori, nelle 
nostre case, nella nostra comunità parrocchiale. Grazie 
Signore perché ascolti il nostro grido. Aiutami Signore! 
Illumina la mia intelligenza, irrora della Tua grazia la mia 
volontà. Amen. 

 

CANONE DI TAIZÉ: NADA TE TURBE 
Nada te turbe, nada te espante 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante 
solo Dios basta. 
 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni (6,35-40.44.47-51). 

Gesù disse: «Io sono il pane della vita; chi viene a 
me non avrà più fame e chi crede in me non avrà 
più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e 
non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a 
me; colui che viene a me, non lo respingerò, perché 

sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, 
ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa 
è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non 
perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti 
nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del 
Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo 
giorno». Nessuno può venire a me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno.  In verità, in verità vi dico: chi 
crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto e sono morti;  
questo è il pane che discende dal cielo, perché chi 
ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo». 

 

PENSIERO SPIRITUALE 

“Nel Pane di vita il Signore viene a visitarci 
facendosi cibo umile che con amore guarisce la 
nostra memoria, malata di frenesia. Perché 
l’Eucaristia è il memoriale dell’amore di Dio. Lì «si fa 
memoria della sua passione», dell’amore di Dio per 
noi, che è la nostra forza, il sostegno del nostro 
camminare. Ecco perché ci fa tanto bene il 
memoriale eucaristico: non è una memoria astratta, 
fredda e nozionistica, ma la memoria vivente e 
consolante dell’amore di Dio. Nell’Eucaristia c’è tutto 
il gusto delle parole e dei gesti di Gesù, il sapore 
della sua Pasqua, la fragranza del suo Spirito. 
Ricevendola, si imprime nel nostro cuore la certezza 
di essere amati da Lui. Così l’Eucaristia forma in noi 
una memoria grata, perché ci riconosciamo figli 
amati e sfamati dal Padre; una memoria libera, 
perché l’amore di Gesù, il suo perdono, risana le 
ferite del passato e pacifica il ricordo dei torti subiti e 
inflitti; una memoria paziente, perché nelle avversità 
sappiamo che lo Spirito di Gesù rimane in noi. 
L’Eucaristia ci incoraggia: anche nel cammino più 
accidentato non siamo soli, il Signore non si scorda 
di noi e ogni volta che andiamo da Lui ci ristora con 
amore. L’Eucaristia ci ricorda anche che non siamo 
individui, ma un corpo. Come il popolo nel deserto 
raccoglieva la manna caduta dal cielo e la 
condivideva in famiglia, così Gesù, Pane del cielo, ci 
convoca per riceverlo, riceverlo insieme e 
condividerlo tra noi. L’Eucaristia non è un 
sacramento “per me”, è il sacramento di molti che 
formano un solo corpo, il santo popolo fedele di Dio. 
Ce lo ha ricordato San Paolo: «Poiché vi è un solo 
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pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti 
infatti partecipiamo all’unico pane». L’Eucaristia è 
il sacramento dell’unità. Chi la accoglie non può che 
essere artefice di unità, perché nasce in lui, nel suo 
“DNA spirituale”, la costruzione dell’unità. 
Questo Pane di unità ci guarisca dall’ambizione di 
prevalere sugli altri, dall’ingordigia di accaparrare 
per sé, dal fomentare dissensi e spargere critiche. 
Susciti la gioia di amarci senza rivalità, invidie e 
chiacchiere maldicenti” 

 
CANONE DI TAIZÉ: NADA TE TURBE 

 
PREGHIERA  
 

Divino Redentore, Pane quotidiano, Vita del mondo, 
venga il tuo regno. Signore dei signori, Gesù 
Eucaristico, Pastore amabile, preservaci dai pericoli. 
Gesù, buon pastore, Gesù, pane di vita, Gesù, 
nostra unica mensa, Sacramento di amore, salva il 
tuo popolo. Ci allietiamo in te, o Gesù benedetto. 
Amen. 
 
CANTO: TU SEI SANTO TU SEI RE 
 

Rit: Tu sei santo, tu sei re. (x 6) 
 
Lo confesso con il cuor, 
lo professo a te, Signor, 
quando canto lode a te 
sempre io ti cercherò, 
tu sei tutto ciò che ho, 
oggi io ritorno a te. 
 
Io mi getto in te, Signor, 
stretto fra le braccia tue 
voglio vivere con te 
e ricevo il tuo perdono, 
la dolcezza del tuo amor, 
tu non mi abbandoni mai, Gesù. Rit. 

 

 
PREGHIERA LITANICA  
 

Tu sei il Cristo, Figlio di Dio vivo, Tu sei il rivelatore 
di Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, il 
fondamento di ogni cosa; Tu sei il maestro 
dell’umanità, Tu sei il Redentore; Tu sei nato, sei 
morto, sei risorto per noi; Tu sei il centro della storia 
e del mondo; Tu sei colui che ci conosce e ci ama; 
Tu sei il compagno e l’amico della nostra vita; Tu sei 
l’uomo del dolore e della speranza; Tu sei colui che 
deve venire e che deve essere un giorno il nostro 
giudice, e, noi speriamo, la nostra felicità. Amen. 
 
 
CANONE DI TAIZÉ: NADA TE TURBE 

 
INVOCAZIONI 
TUTTI: Spezza con la forza della tua Croce ogni 
divisione e discordia. / Irradia con la luce della tua 
Parola ogni inganno e falsità. / Raggiungi con la 
mitezza del tuo Cuore ogni rancore e vendetta. / 
Tocca con la dolcezza della tua carità ogni egoismo 

e durezza di cuore. / Spezza con la tua potenza 
creatrice ogni violenza contro la vita umana. 

 
 
 
PREGHIERA CORALE  

O dolcissimo Gesù, che, nascosto sotto i veli 
eucaristici, ascolti pietoso le nostre umili suppliche, 
per presentarle al trono dell’Altissimo, accogli ora 
benignamente gli ardenti aneliti dei nostri cuori. 
Illumina le nostre intelligenze, sorreggi le nostre 
volontà, rinvigorisci la nostra costanza e accendi nei 
nostri cuori la fiamma di un santo entusiasmo, 
affinché, superando la nostra piccolezza e vincendo 
ogni difficoltà, sappiamo renderti un omaggio meno 
indegno della tua grandezza e della tua maestà, più 
adeguato alle nostre ansie e ai nostri santi desideri. 

 

 
CANONE DI TAIZÉ: UBI CARITAS 
Ubi caritas 
et amor. 

Ubi caritas 
Deus ibi est 

DEPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO NEL 
TABERNACOLO 
 

 
CANTO FINALE: TI LODERÒ, TI CANTERÒ, TI 
ADORERÒ  
Vivi nel mio cuore 
da quando ti ho incontrato, 
sei con me, o Gesù. 
Accresci la mia fede 
perché io possa amare 
come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 

Rit. Ti loderò, ti adorerò / Ti canterò che sei il mio 
Re / Ti loderò, ti adorerò / Benedirò soltanto te 
Chi è pari a te Signor / Eterno amore sei 
Mio Salvator risorto per me /Ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re / Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 


