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CANTO INIZIALE: IL MIO CANTO SALE A TE 
Gesù son qui davanti a te 
Per adorarti e proclamarti mio Re. 
Gesù son qui davanti a te 
Tutta la lode del mio cuore innalzo a te. 
 
Rit.  Ed il mio canto sale a te Gesù 
       Per esaltare ed onorare il nome tuo 
       Ed il mio canto sale a te Gesù 
       Con le mani alzate verso il trono tuo. 
 
Gesù son qui accanto a te 
Al mio fianco ed io mai più vacillerò. 
Gesù sei qui accanto a me 
Tutta la gioia del mio cuore canto a te. Rit. 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac – Nell’attesa di poter adorare Gesù nella culla di 
Betlemme, questa sera ci raccogliamo in adorazione del 
Mistero eucaristico. Gesù, realmente presente nella 
Santissima Eucaristia col suo mistero di morte e di 
risurrezione, ci invita a prolungare l’adorazione fervente 
che qui Gli offriamo in un maggiore impegno di carità al 
servizio degli ultimi. L'Eucaristia è sorgente ed epifania di 
comunione. E' princìpio e progetto di missione. Sulle 
orme di Maria, "donna eucaristica" la nostra comunità 
cristiana viva dunque di questo mistero! Forte del "pane 
di vita eterna", diventi presenza di luce e di vita, fermento 
di evangelizzazione e di solidarietà! Tu, divino Viandante, 
esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro 
cuore, sostienici nella stanchezza, perdona i nostri 
peccati, orienta i nostri passi sulla via del bene. In questo 
Avvento vogliamo invocarti: Maranathà! Vieni Signore 
Gesù. 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Giovanni (6,24-35). 
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e 
nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse 
alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. 
Trovatolo di là dal mare, gli dissero: ‘Rabbì, quando sei 
venuto qua?’. Gesù rispose: ‘In verità, in verità vi dico, voi 
mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura 
per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché 
su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo’. 
Gli dissero allora: ‘Che cosa dobbiamo fare per compiere 
le opere di Dio?’.Gesù rispose: "Questa è l'opera di Dio: 
credere in colui che egli ha mandato". Allora gli dissero: 
"Quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo 
crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede 
loro da mangiare un pane dal cielo". 

Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: non Mosè 
vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane 
dal cielo, quello vero; il pane di Dio è colui che discende 
dal cielo e dà la vita al mondo". Allora gli dissero: 
"Signore, dacci sempre questo pane". Gesù rispose: "Io 
sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame 
e chi crede in me non avrà più sete.". 
  

 

PENSIERO SPIRITUALE 
"«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» (Gv 6,51). Gesù sottolinea 
che non è venuto in questo mondo per dare qualcosa, ma 
per dare sé stesso, la sua vita, come nutrimento per 
quanti hanno fede in Lui. Questa nostra comunione con il 
Signore impegna noi, suoi discepoli, ad imitarlo, facendo 
della nostra esistenza, con i nostri atteggiamenti, un pane 
spezzato per gli altri, come il Maestro ha spezzato il pane 
che è realmente la sua carne. Per noi, invece, sono i 
comportamenti generosi verso il prossimo che dimostrano 
l’atteggiamento di spezzare la vita per gli altri. Ogni volta 
che partecipiamo alla Santa Messa e ci nutriamo del 
Corpo di Cristo, la presenza di Gesù e dello Spirito Santo 
in noi agisce, plasma il nostro cuore, ci comunica 
atteggiamenti interiori che si traducono in comportamenti 
secondo il Vangelo. Anzitutto la docilità alla Parola di Dio, 
poi la fraternità tra di noi, il coraggio della testimonianza 
cristiana, la fantasia della carità, la capacità di dare 
speranza agli sfiduciati, di accogliere gli esclusi. In questo 
modo l’Eucaristia fa maturare uno stile di vita cristiano. La 
carità di Cristo, accolta con cuore aperto, ci cambia, ci 
trasforma, ci rende capaci di amare non secondo la 
misura umana, sempre limitata, ma secondo la misura di 
Dio. E qual è la misura di Dio? Senza misura! La misura 
di Dio è senza misura. Tutto! Tutto! Tutto! Non si può 
misurare l’amore di Dio: è senza misura! E allora 
diventiamo capaci di amare anche chi non ci ama: e 
questo non è facile. Amare chi non ci ama… Non è facile! 
Perché se noi sappiamo che una persona non ci vuole 
bene, anche noi siamo portati a non volerle bene. E 
invece no! Dobbiamo amare anche chi non ci ama! 
Opporci al male con il bene, di perdonare, di condividere, 
di accogliere. Grazie a Gesù e al suo Spirito, anche la 
nostra vita diventa “pane spezzato” per i nostri fratelli. E 
vivendo così scopriamo la vera gioia! La gioia di farsi 
dono, per ricambiare il grande dono che noi per primi 
abbiamo ricevuto, senza nostro merito. E’ bello questo: la 
nostra vita si fa dono! Questo è imitare Gesù. Io vorrei 
ricordare queste due cose. Primo: la misura dell’amore di 
Dio è amare senza misura. E’ chiaro questo? E la nostra 
vita, con l’amore di Gesù, ricevendo l’Eucaristia, si fa 
dono. Come è stata la vita di Gesù. Non dimenticare 
queste due cose: la misura dell’amore di Dio è amare 
senza misura. E seguendo Gesù, noi, con l’Eucaristia, 
facciamo della nostra vita un dono. Gesù, Pane di vita 
eterna, è disceso dal cielo e si è fatto carne grazie alla 
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fede di Maria Santissima. Dopo averlo portato in sé con 
ineffabile amore, Ella lo ha seguito fedelmente fino alla 
croce e alla risurrezione. Chiediamo alla Madonna di 
aiutarci a riscoprire la bellezza dell’Eucaristia, a farne il 
centro della nostra vita, specialmente nella Messa 
domenicale e nell’adorazione". 

 
PREGHIERA  
 

SAC - Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo, 
ovunque io passi. Inonda la mia anima del tuo Spirito e 
della tua vita. Invadimi completamente e fatti maestro di 
tutto il mio essere perché la mia vita sia un’emanazione 
della tua. Illumina servendoti di me e prendi possesso di 
me a tal punto che ogni persona che accosto possa 
sentire la tua presenza in me. Guardandomi, non sia io a 
essere visto, ma tu in me. Rimani in me. Allora 
risplenderò del tuo splendore e potrò fare da luce per gli 
altri. Ma questa luce avrà la sua sorgente unicamente in 
te, Gesù, e non ne verrà da me neppure il più piccolo 
raggio: sarai tu a illuminare gli altri servendoti di me. 
Suggeriscimi la lode che più ti è gradita, che illumini gli 
altri attorno a me: io non predichi a parole ma con 
l’esempio, attraverso lo slancio delle mie azioni, con lo 
sfolgorare visibile dell’amore che il mio cuore riceve da 
te.. Amen 
 
CANTO: SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me. 
 
Rit.  Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
       Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
       E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
       Degno e glorioso sei per me. 
 
Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor. Rit.  
 
 
PREGHIERA LITANICA  
 

TUTTI    
Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 
Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell'agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 
Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 
 
 

PREGHIERA CORALE  
TUTTI -  Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. 
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal 
Padre Risuscitato. Tu, il vivente, realmente presente in 
mezzo a noi. Tu, la via, la verità e la vita: tu, che solo hai 
parole di vita eterna. Tu, l’unico fondamento della nostra 
salvezza, e l’unico nome da invocare per avere speranza. 
Tu l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito; tu, 
l’Amore: l’Amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo 
in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore, e 
proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. 
Signore Gesù rendici vigilanti nell’attesa della tua venuta. 
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: VERO CIBO È IL TUO CORPO 
Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 
Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai. 
Tu sei il pane degli angeli, cibo d'immortalità. 
Tu sei il pane dell'amore, sacramento di pietà. 
 
Rit.  Pane sei disceso a noi dal cielo, 
       pane che ha in sé ogni dolcezza. 
       Pane della vita vieni ancora in noi 
       e saremo uniti per l'eternità. 
       Dacci sempre questo pane, 
       dacci sempre questo pane. 

 
 
 
 
 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
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BUON NATALE! 

 
 
 


