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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 infinita. 
                   I miei calzari leveró 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.  
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac – Ci raduniamo questa sera attorno all’Eucaristia per 
contemplare il Signore nel Suo Corpo e nel Suo Sangue. 
Nell’Ostia consacrata è trasfigurata la misericordia del 
Padre celeste. Questo Sacramento compie nei nostri 
cuori dei prodigi: ridona bellezza a ciò che avvilito dalla 
disperazione; offre alito di vita a ciò che è ormai 
devitalizzato. Gesù medica, si prende cura, guarisce i 
nostri cuori. È lui che ci dà la forza per ridestarci dalle 
cadute, per attraversare il deserto della solitudine, per 
affrontare le tenebre dell’afflizione. In questo Avvento 
vogliamo invocarti: Maranathà! Vieni Signore Gesù. 
 
 
CANONE DI TAIZÉ: ADORAMUS TE, DOMINE 
Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine.  
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Matteo (8,5-8.10.13). 
“Entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava: "Signore, il mio servo 
giace in casa paralizzato e soffre terribilmente". Gesù gli 
rispose: "Io verrò e lo curerò". Ma il centurione riprese: 
"Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, 
dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito.  
All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo 
seguivano: "In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho 
trovato una fede così grande. E disse al centurione: "Và, 
e sia fatto secondo la tua fede". In quell'istante il servo 
guarì.". 
  

 

PENSIERO SPIRITUALE 
"L’Eucaristia guarisce la nostra memoria orfana. Tanti 
hanno la memoria segnata da mancanze di affetto e da 
delusioni cocenti, ricevute da chi avrebbe dovuto dare 

amore e invece ha reso orfano il cuore. Si vorrebbe 
tornare indietro e cambiare il passato, ma non si può. Dio, 
però, può guarire queste ferite, immettendo nella nostra 
memoria un amore più grande: il suo. L’Eucaristia ci porta 
l’amore fedele del Padre, che risana la nostra orfanezza. 
Ci dà l’amore di Gesù, che ha trasformato un sepolcro da 
punto di arrivo a punto di partenza e allo stesso modo 
può ribaltare le nostre vite. Ci infonde l’amore dello Spirito 
Santo, che consola, perché non lascia mai soli, e cura le 
ferite. Con l’Eucaristia il Signore guarisce anche la 
nostra memoria negativa, quella negatività che viene 
tante volte nel nostro cuore. Il Signore guarisce questa 
memoria negativa, che porta sempre a galla le cose che 
non vanno e ci lascia in testa la triste idea che non siamo 
buoni a nulla, che facciamo solo errori, che siamo 
“sbagliati”. Gesù viene a dirci che non è così. Egli è 
contento di farsi intimo a noi e, ogni volta che lo 
riceviamo, ci ricorda che siamo preziosi: siamo gli invitati 
attesi al suo banchetto, i commensali che desidera. E non 
solo perché Lui è generoso, ma perché è davvero 
innamorato di noi: vede e ama il bello e il buono che 
siamo. Il Signore sa che il male e i peccati non sono la 
nostra identità; sono malattie, infezioni. E viene a curarle 
con l’Eucaristia, che contiene gli anticorpi per la nostra 
memoria malata di negatività. Con Gesù 
possiamo immunizzarci dalla tristezza. Sempre avremo 
davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a 
casa e al lavoro, i sogni non realizzati. Ma il loro peso non 
ci schiaccerà perché, più in profondità, c’è Gesù che ci 
incoraggia col suo amore. L’Eucaristia, infine, guarisce la 
nostra memoria chiusa. Le ferite che ci teniamo dentro 
non creano problemi solo a noi, ma anche agli altri. Ci 
rendono paurosi e sospettosi: all’inizio chiusi, alla lunga 
cinici e indifferenti. Ci portano a reagire nei confronti degli 
altri con distacco e arroganza, illudendoci che in questo 
modo possiamo controllare le situazioni. Ma è un 
inganno: solo l’amore guarisce alla radice la paura e 
libera dalle chiusure che imprigionano. Così fa Gesù, 
venendoci incontro con dolcezza, nella disarmante 
fragilità dell’Ostia; così fa Gesù, Pane spezzato per 
rompere i gusci dei nostri egoismi; così fa Gesù, che si 
dona per dirci che solo aprendoci ci liberiamo dai blocchi 
interiori, dalle paralisi del cuore". 

 
PREGHIERA  
 

SAC - Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, 
nell’Eucaristia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, 
donaci una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, 
tu che ci parli: illumina la nostra mente perché crediamo 
di più; riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più! La 
tua presenza, mirabile e sublime ci attragga, ci afferri, ci 
conquisti. Signore, donaci una fede più grande. Signore, 
donaci una fede più viva. Amen 
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CANTO: TU SEI LA FORZA 
Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me le mie battaglie. 
Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me le mie infermità. 
In Te, Dio io trovo la forza 
per non gettare la spugna 
perché Cristo ha donato il Suo sangue. 
In Te, Dio io trovo la forza 
per non gettare la spugna 
perché Cristo è in me. 
 

Rit. Tu sei la forza nella debolezza 
       sei la speranza del cuore mio. 
       Tu sei la certezza in un mondo che è senza 
       Tu sei il mio Dio, non dubito. 
 

 
PREGHIERA LITANICA  
 

TUTTI -  Degnati di concedermi, Padre buono e santo, 
un’intelligenza che ti comprenda, 
un sentimento che ti senta, 
un animo che ti gusti, 
una diligenza che ti cerchi, 
una sapienza che ti trovi, 
uno spirito che ti conosca, 
un cuore che ti ami, 
un pensiero che sia rivolto a te, 
un’azione che ti dia gloria, 
un udito che ti ascolti, 
degli occhi che ti guardino, 
una lingua che ti confessi, 
una parola che ti piaccia, 
una pazienza che ti segua, 
una perseveranza che ti aspetti, 
una fine perfetta, 
la tua santa presenza, 
la risurrezione, 
la ricompensa e la vita eterna. 
 
 
CANONE DI TAIZÉ: ADORAMUS TE, DOMINE  
 
PREGHIERA CORALE  
TUTTI -  Questo pane che tu mi doni, Signore Gesù, sei 
tu stesso, o Cristo, Figlio diletto del Padre. Sei tu stesso, 
che ti sei incarnato e immolato per noi; tu che sei nato a 
Betlemme, sei vissuto a Nazareth, hai guarito i malati. Tu 
che sei la via, la verità e la vita; tu che sei morto perché 
mi amavi; tu che sei asceso al cielo e ora, alla destra del 
Padre regni e intercedi continuamente per noi. O Gesù, 
verità eterna, tu dici che sei presente lì sull'altare, 
realmente e sostanzialmente, con la tua umanità e tutti i 
tesori della tua divinità. Io lo credo e perché lo credo mi 
prostro davanti a te per adorarti. Accogli, mio Dio e mio 
tutto, l'omaggio della mia adorazione. Amen 

 
 

 
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: TALITÀ KUM 
Signore Gesù, le mani tue piagate 
Stendi su me con il tuo grande amore 
Tu che mi hai redento morendo sulla croce 
Passa e guarisci come in Galilea 

 
Rit. Talità kum, io ti guarisco 
Talità kum, io ti risano 
Talità kum, sono qui per te 
Rialzati ancora 
Talità kum, io ti guarisco 
Talità kum, io ti risano 
Talità kum, sono qui per te 
Rialzati ancora 
 

Signore Gesù, fonte d'acqua viva 
Fermati qui, di me abbi pietà 
Non guardare al mio peccato 
Ti prego o Signore 
Passa e perdona come in Galilea (Rit.) 
 
 
 


