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CANTO INIZIALE: ADORO TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza 
che ristora il cuore, Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 
 

Rit. Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità 
infinità. I miei calzari leverò su questo santo 
suolo, Alla presenza Tua mi prostrerò. 

 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia 
trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e prego perché il 
mondo ritorni a vivere in Te.  Rit. (x 2) 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac – Questa sera il Signore ci invita a trascorrere un po' 
di tempo alla sua presenza, a stare con lui. Ci mettiamo 
ai suoi piedi per adorarlo. Vogliamo attingere da quel 
Pane esposto il sapore di semplicità, la fragranza di 
genuinità. Noi stessi vogliamo diventare pane spezzato, 
frumento di Cristo, segno del suo amore. Ti chiediamo o 
Signore che, mangiando dell’Eucaristia, possiamo anche 
noi trasformarci in eucaristie viventi. Ci chiami a lasciarci 
mangiare dai fratelli, a renderci disponibili a loro nelle 
molteplici circostanze delle vita. Fa che chi mangia di noi 
gusti il tuo sapore, assapori la tua bontà. Amen 

 

 
 
CANONE DI TAIZÉ: LAUDATE OMNES GENTES 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca (9,10-17). 
In quel tempo Gesù prese con sé i suoi discepoli e si ritirò 
verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle lo seppero 
e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del 
regno di Dio e a guarire quanti avevan bisogno di cure. Il 
giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: "Congeda la folla, perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar 
cibo, poiché qui siamo in una zona deserta". Gesù disse 
loro: "Dategli voi stessi da mangiare". Ma essi risposero: 
"Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che 
non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente". C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse 
ai discepoli: "Fateli sedere per gruppi di cinquanta". Così 
fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli 
prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, 
li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono e 
delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. 

 

PENSIERO SPIRITUALE 
“Nel mondo sempre si cerca di aumentare i guadagni, di 
far lievitare i fatturati… Sì, ma qual è il fine? È il dare o 

l’avere? Il condividere o l’accumulare? L’“economia” del 
Vangelo moltiplica condividendo, nutre distribuendo, non 
soddisfa la voracità di pochi, ma dà vita al mondo. Non 
avere, ma dare è il verbo di Gesù. È perentoria la 
richiesta che Lui fa ai discepoli: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Proviamo a immaginare i ragionamenti che 
avranno fatto i discepoli: “Non abbiamo pane per noi e 
dobbiamo pensare agli altri. Perché dobbiamo dare loro 
da mangiare, se loro sono venuti ad ascoltare il nostro 
Maestro? Se non hanno portato da mangiare, tornino a 
casa, è un problema loro, oppure ci diano dei soldi e 
compreremo”. Non sono ragionamenti sbagliati, ma non 
sono quelli di Gesù, che non sente ragioni: voi stessi date 
loro da mangiare. Ciò che abbiamo porta frutto se lo 
diamo – ecco cosa vuole dire Gesù –; e non importa che 
sia poco o tanto. Il Signore fa grandi cose con la nostra 
pochezza, come con i cinque pani. Egli non compie 
prodigi con azioni spettacolari, non ha la bacchetta 
magica, ma agisce con cose umili. Quella di Dio è 
un’onnipotenza umile, fatta solo di amore. E l’amore fa 
grandi cose con le piccole cose. L’Eucaristia ce lo 
insegna: lì c’è Dio racchiuso in un pezzetto di pane. 
Semplice, essenziale, Pane spezzato e condiviso, 
l’Eucaristia che riceviamo ci trasmette la mentalità di Dio. 
E ci porta a dare noi stessi agli altri l’antidoto contro il “mi 
spiace, ma non mi riguarda”, contro il “non ho tempo, non 
posso, non è affare mio”. Contro il guardare dall’altra 
parte. Nella nostra città affamata di amore e di cura, che 
soffre di degrado e abbandono, davanti a tanti anziani 
soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a 
guadagnarsi il pane e ad alimentare i sogni, il Signore ti 
dice: “Tu stesso da’ loro da mangiare”. E tu puoi 
rispondere: “Ho poco, non sono capace per queste cose”. 
Non è vero, il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non 
lo tieni per te, se lo metti in gioco. Anche tu, mettiti in 
gioco. E non sei solo: hai l’Eucaristia, il Pane del 
cammino, il Pane di Gesù.” 

 
CANONE DI TAIZÉ: LAUDATE OMNES GENTES 

 
PREGHIERA  
 

SAC - Adoriamo, o Cristo, il tuo Corpo glorioso, 
nato dalla Vergine Maria; 
per noi hai voluto soffrire, 
per noi ti sei offerto vittima sulla croce 
e dal tuo fianco squarciato 
hai versato l’acqua e il sangue del nostro riscatto. 
Accogli, Signore, l’intera mia libertà. 
Tutto ciò che io sono, ho e possiedo, tu me lo hai dato: 
tutto io ti restituisco, 
e mi consegno pienamente alla tua volontà. 
Dammi solo il tuo amore, con la tua grazia, 
e io mi sento ricco abbastanza, 
e non ti domando altro. 
 



 

 2 

CANTO: LA MIA PREGHIERA ELEVO A TE 

 
La mia preghiera elevo a te 
Che sei l'immenso amore, sei 
Il Dio dell'impossibile 
Se questa bocca griderà 
Se questo cuore invocherà 
Io so che ascolterai 
 

Rit.: Dio, la mia voce sale al cielo 
Dio, ti prego agisci tu 
Mio Dio, l'uomo che confida in te 
Non è deluso 
Se tutto sembra perso 
Innalzo gli occhi al cielo 
Dio, so che nulla posso io 
Dio, ogni cosa affido a te 
Mio Dio spero nella tua bontà 
Tu fai prodigi, tu fai miracoli 
Agisci tu 

 
La mia speranza è solo in te 
Perché fedele Dio tu sei 
So che non mi abbandonerai 
Se questa bocca griderà 
Se questo cuore invocherà 
Io so che ascolterai 
 
 
PREGHIERA LITANICA  
 

TUTTI - Tu sei santo, o Signore, unico Dio, che compi 
opere meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei 
l’altissimo onnipotente, tu, Padre santo, Re del cielo e 
della terra, tu, unico Dio in tre persone, Signore Iddio 
degli dei. Tu il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore, 
Dio vivo e vero. Tu sei amore, carità, tu sei sapienza, 
tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, 
tu sei riposo, tu sei sicurezza, tu sei gioia e letizia, tu sei 
la nostra speranza, tu sei giustizia, 
tu sei comprensione, tu ogni nostra sovrabbondante 
ricchezza. Tu sei splendore, 
tu sei mansuetudine, tu sei protettore, custode e 
difensore, tu sei fortezza, tu sei sollievo, 
tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, 
tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dolcezza, 
tu sei la nostra eterna vita, Dio onnipotente, 
misericordioso, Salvatore. 

 
 
CANONE DI TAIZÉ: LAUDATE OMNES GENTES 
 
PREGHIERA CORALE  
TUTTI - Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, 
salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di 
Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon 
Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico 
maligno, difendimi. Nell’ora della morte, chiamami. E fa’ 
che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei 
secoli. Amen. 

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

DEPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO NEL 
TABERNACOLO 
 

 
CANTO FINALE: IO CREDO IN TE, GESÙ 
A Te, mio Dio 
Affido me stesso 
Con ciò che io sono 
Per Te Signor 
Il mondo mio è nelle Tue mani 
E sono Tuo per sempre 
 

Rit: Io credo in Te, Gesù 
Appartengo a Te, Signor 
È per Te che io vivrò 
Per Te io canterò 
Con tutto il cuor 

 
Ti seguirò 
Ovunque Tu andrai 
Con lacrime e gioia 
Ho fede in Te 
Camminerò nelle Tue vie 
Nelle promesse, per sempre  Rit. (x2) 
 
Io Ti adoro e Ti adorerò! 
Io Ti adoro e Ti adorerò! 


