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CANTO INIZIALE: APRI I CIELI SU NOI 
 
Apri i cieli su noi 
desideriamo di più 
sei come un vento che soffia 
la tua presenza è qui. ( 2 volte) 
 
Nel buio più profondo 
Tu sarai la luce, 
in mezzo alla tempesta 
Tu ci salverai. 
 
Perché sei buono, 
sì Tu sei buono, 
la nostra speranza 
la nostra fiducia 
sei Tu Gesù. 
La nostra speranza 
la nostra fiducia 
sei Tu Gesù. 
 
Abbiamo fame di te (8 volte) 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac – Lo Spirito ci ha condotti questa sera dinnanzi a Te, 
Gesù. Abbiamo sete e fame di Te, oh Signore. Vogliamo 
che la tua presenza abiti la nostra vita, che il Tuo Corpo 
eucaristico doni sapore alla nostra esistenza, che il Tuo 
Sangue sia la linfa che scorre e bagna le nostre aride 
membra. Ti chiediamo di accendere nei nostri cuori la 
Tua carità, affinché bruci la superbia che corrode la 
nostra vita spirituale. Separaci dal peccato. 
Contemplando e nutrendoci dell’Eucaristia donaci pure di 
gustare e fortificare la nostra appartenenza alla Chiesa. 
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, 51-58). 
“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". Allora i Giudei si misero a 
discutere tra di loro: "Come può costui darci la sua carne 
da mangiare?". Gesù disse: "In verità, in verità vi dico: se 
non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il 
suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia 

carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.  
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo 
per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello 
che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno". 
  

 
PENSIERO SPIRITUALE 
"Attraverso l’Eucaristia il Signore Gesù entra in noi, nel 
nostro cuore e nella nostra carne, affinché possiamo 
«esprimere nella vita il sacramento ricevuto nella fede».  
Dalla celebrazione alla vita, dunque, consapevoli che la 
Messa trova compimento nelle scelte concrete di chi si fa 
coinvolgere in prima persona nei misteri di Cristo. Non 
dobbiamo dimenticare che celebriamo l’Eucaristia per 
imparare a diventare uomini e donne eucaristici. Cosa 
significa questo? Significa lasciare agire Cristo nelle 
nostre opere: che i suoi pensieri siano i nostri pensieri, i 
suoi sentimenti i nostri, le sue scelte le nostre scelte. E 
questo è santità: fare come ha fatto Cristo è santità 
cristiana. Lo esprime con precisione san Paolo, parlando 
della propria assimilazione a Gesù, e dice così: «Sono 
stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo 
vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo 
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me». Questa è la 
testimonianza cristiana. L’esperienza di Paolo illumina 
anche noi: nella misura in cui mortifichiamo il nostro 
egoismo, cioè facciamo morire ciò che si oppone al 
Vangelo e all’amore di Gesù, si crea dentro di noi un 
maggiore spazio per la potenza del suo Spirito. I cristiani 
sono uomini e donne che si lasciano allargare l’anima con 
la forza dello Spirito Santo, dopo aver ricevuto il Corpo e 
il Sangue di Cristo. Lasciatevi allargare l’anima! Non 
queste anime così strette e chiuse, piccole, egoiste, no! 
Anime larghe, anime grandi, con grandi orizzonti… 
Lasciatevi allargare l’anima con la forza dello Spirito, 
dopo aver ricevuto il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Poiché la presenza reale di Cristo nel Pane consacrato 
non termina con la Messa, l’Eucaristia viene custodita nel 
tabernacolo per la Comunione ai malati e per l’adorazione 
silenziosa del Signore nel Santissimo Sacramento; il culto 
eucaristico fuori della Messa, sia in forma privata che 
comunitaria, ci aiuta infatti a rimanere in Cristo." 
 
CANONE DI TAIZÉ: NADA TE TURBE 
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PREGHIERA  
 
SAC - Se desidero medicare le mie ferite, tu sei medico. 
Se brucio di febbre, tu sei la sorgente ristoratrice. 
Se sono oppresso dalla colpa, tu sei il perdono. 
Se ho bisogno di aiuto, tu sei la forza. 
Se temo la morte, tu sei la vita eterna. 
Se desidero il cielo, tu sei la vita. 
Se fuggo le tenebre, tu sei la luce. 
Se cerco il cibo, tu sei il nutrimento. 
 
CANTO: ABBRACCIAMI 
Gesù parola viva e vera 
Sorgente che disseta 
E cura ogni ferita 
Ferma se di me i tuoi occhi 
La tua mano stendi 
E donami la vita 
 
Rit.  Abbracciami dio dell'eternità 
       Rifugio dell'anima 
       Grazia che opera 
       Riscaldami fuoco che libera 
       Manda il tuo spirito 
       Maranatha Gesu. 
 
Gesù asciuga il nostro pianto 
Leone vincitore della tribù di giuda 
Vieni nella tua potenza 
Questo cuore sciogli  
con ogni sua paura.  Rit. 
 
Per sempre io canterò  
la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me 
In eterno ti loderà. (2 volte)  Rit. 
 
 
PREGHIERA LITANICA  
 
TUTTI - Ti adoro devotamente, Dio nascosto, 
che sotto questi segni a noi ti celi. 
A te si sottomette tutto il mio cuore, 
perché contemplandoti tutto viene meno. 
O memoriale della morte del Signore, 
pane vivo che dai la vita all’uomo, 
fa’ che la mia mente viva di te, 
e gusti sempre la tua soavità. 
Gesù, che adesso contemplo sotto un velo, 
fa’ che avvenga presto 
ciò che tanto desidero: 
che nel contemplarti faccia a faccia, 
io sia beato nel vedere la tua gloria. 
 
 
CANONE DI TAIZÉ: NADA TE TURBE 
 
 
PREGHIERA CORALE  
TUTTI - Mio Signore, che per amore degli uomini resti 
giorno e notte in questo sacramento, pieno di 
misericordia e d’amore, aspettando, chiamando e 
accogliendo tutti coloro che vengono a farti visita. Ti 
adoro nell’abisso del mio nulla e Ti rendo grazie per tutti i 
Tuoi benefici, soprattutto per esserti donato a me in 
questo sacramento. Saluto oggi il Tuo cuore pieno 

d’amore. Mio Gesù, Ti amo con tutto il mio cuore. Mi 
pento di aver offeso tante volte in passato la Tua infinita 
bontà. Desidero offrirti la mia volontà, i miei affetti, i miei 
desideri e tutto ciò che mi appartiene. Fa’ di me e di tutto 
quello che sono ciò che Ti è gradito. Gesù, Pane vivo 
disceso dal Cielo, aumenta sempre più la nostra fede in 
Te, Signore Sacramentato! Ardendo d’amore per Te, fa’ 
che nei pericoli, nelle angosce e nelle necessità troviamo 
solo in Te ausilio e consolazione, oh fonte inesauribile di 
tutte le grazie! Suscita in noi la fame e la sete del Tuo 
nutrimento eucaristico affinché, assaporando questo 
pane celeste, possiamo godere della vera vita, ora e 
sempre. Amen. 

 
CANONE DI TAIZÉ: NADA TE TURBE 
 

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: 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.  
 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me (4v). 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 (3v) 


