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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. 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Sac – La Santissima Eucaristia è il dono che Gesù 
Cristo fa di se stesso, rivelandoci l’amore infinito di 
Dio per ogni uomo. In questo mirabile Sacramento 
si manifesta l’amore “più grande”, quello che 
spinge a “dare la vita per i propri amici”. Gesù nel 
Sacramento eucaristico continua ad amarci “fino 
alla fine”, fino al dono totale del suo corpo e del suo 
sangue. Quale stupore deve aver colto il cuore 
degli Apostoli di fronte ai gesti e alle parole del 
Signore durante l’ultima Cena! E quale meraviglia 
suscita anche nel nostro cuore il Mistero 
dell’Eucaristia. Gesù, confidiamo in Te, e Ti 
ringraziamo per l’ amore che ci offri nella 

donazione del tuo Corpo e del tuo Sangue!   

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Ascoltiamo la parola dalla Lettera di S. Paolo 
apostolo ai Romano (12, 1-2) 
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, 
ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 
spirituale. Non conformatevi alla mentalità di 
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente, per poter discernere la volontà di 
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.  

 
PENSIERO SPIRITUALE 
Il Signore Gesù, fattosi per noi cibo di verità e di 
amore, parlando del dono della sua vita ci assicura 
che chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ma 
questa vita eterna inizia in noi già in questo tempo 
attraverso il cambiamento che il dono eucaristico 
genera in noi: “Colui che mangia di me vivrà per 

me”. Queste parole di Gesù ci fanno capire come il 
mistero “creduto” e “celebrato” possegga in sé un 
dinamismo che ne fa principio di vita nuova in noi 
e forma dell’esistenza cristiana. Comunicando al 
Corpo e al Sangue di Gesù Cristo, infatti, veniamo 
resi partecipi della vita divina in modo sempre più 
adulto e consapevole. 
 
LETTORE:   
Gesù ci ama, si offre, prega, aspetta. Ama tutti noi 
che siamo così freddi e distratti nel riamarlo. Ci ha 
amati prima ancora di crearci. Ci ama in tutto il 
corso della nostra vita e, dal Tabernacolo dove 
palpita solitario, manda raggi per illuminarci 
dovunque noi siamo. Gesù si offre continuamente 
per noi al suo eterno Padre, e continuamente lo 
prega per noi, sebbene noi di Lui ci dimentichiamo. 
Tutto presenta per noi al Padre suo per meritarci 
grazia di conversione e di eterna salvezza. 

 
PREGHIERA 
SAC - Signore Gesù, tu hai amato “fino alla fine”. Il 
sacramento da Te istituito nell’ultima cena è il 
segno più perfetto e ineffabile del tuo amore per 
l’umanità. Nell’Eucaristia il tuo amore infinito 
continua ad incarnarsi per noi, a dimorare tra noi, 
cibo per la vita eterna. La sconfinata carità che 
scaturisce dal tuo cuore misericordioso doveva 
manifestarsi, desiderava comunicarsi a tutto il 
genere umano. Con l’Eucaristia hai voluto far 
conoscere a tutti, in ogni tempo e in ogni luogo, il 
tuo immenso amore. Una presenza che è amore: 
amore grande, amore generoso, amore 
compassionevole, amore unico. Concentra su di te 
i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre parole; 
ispiraci tu i sentimenti con cui possiamo 
compiacere al tuo divin Cuore. 
 
CANTO: DIO È AMORE 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

perché avessimo la vita per Lui; 

è Dio che per primo ha scelto noi, 

Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 

Rit.  Dio è amore, Dio è amore,  

       Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 

       Dio è amore, Dio è amore 

       divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore. 

Se noi amiamo Dio abita in noi 

e così noi dimoriamo in Lui; 

Egli ci dona il Suo Spirito 

ci ha dato la vita, per sempre Suoi figli noi siamo.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2011,1-13


INVOCAZIONI 

SAC: Gesù, Pane di vita e calice di salvezza, 
Tutti: noi ti adoriamo. 
SAC: Figlio di Dio, che nella divina Eucaristia sei 

vivo e presente in mezzo a noi, 
Tutti: noi ti adoriamo. 
SAC: Gesù, tu il solo santo, che hai offerto te 

stesso per rendere santa e immacolata la 
Chiesa, tua Sposa, 

Tutti: noi ti adoriamo. 
SAC: Redentore dell’uomo, che ci hai riconciliato 
con il Padre nell’amore dello Spirito Santo, 
Tutti: noi ti adoriamo. 
SAC: Padrone della messe, che non abbandoni il 

tuo gregge e mandi i tuoi ministri per 
guidarlo e salvarlo, 

Tutti: noi ti adoriamo. 
 

PREGHIERA CORALE 

TUTTI -  Gesù, nostra Pasqua, con ardente 
desiderio. Tu hai atteso l’ora di donarti a noi 
immolandoti sulla croce; fa’ che nutriti con il tuo 
Corpo, cibo soavissimo che dona forza, sappiamo 
vincere ogni egoismo e con te ci consumiamo 
interamente nell’amore per tutti i fratelli, a gloria di 
Dio Padre. Amen 
 
CANONE: 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

PREGHIERA RESPONSORIALE 
Lode a te, Gesù! Offrendo il tuo corpo sulla croce 

hai dato compimento ai sacrifici antichi e sei 

diventato per noi altare, vittima e sacerdote. Così 

ci hai fatti passare dalla schiavitù del peccato alla 

gloria di proclamarci stirpe eletta, regale 

sacerdozio, gente santa, popolo di tua conquista, 

per annunciare al mondo che tu sei il Signore. 

 
TUTTI: Rit. Gloria a te, Cristo, splendore eterno 
del Dio vivente. 
 
Lode a te Gesù, sorgente della verità e della vita. 
L’ascolto della tua parola e la comunione all’unico 
Pane eucaristico edificano la Chiesa. In questo 
grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, 
perché una sola fede illumini e una sola carità 
riunisca l’umanità, diffusa su tutta la terra. Rit.  
 
Lode a Te, Gesù, pastore buono, che dai la vita per 
le tue pecore! Tu hai stabilito la Chiesa sul 
fondamento degli Apostoli, perché sia, attraverso i 
secoli, segno visibile della tua santità e, in nome 
tuo, trasmetta agli uomini le verità che sono via al 
cielo. Rit. 
  
Lode a te, Gesù, fonte di salvezza! Nella 
testimonianza di fede dei tuoi santi rendi sempre 

feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo 
Spirito e doni a noi, tuoi figli, un segno sicuro del 
tuo amore. L’iniziativa mirabile del tuo amore 
riporta l’uomo alla santità della sua prima origine e 
gli fa pregustare i doni che tu prepari nel mondo 
rinnovato. Rit. 
 
 Lode a te, Gesù, eterno sacerdote, servo 
obbediente, sorgente di ogni ministero. Con la 
varietà dei doni e dei carismi tu scegli e custodisci 
i dispensatori dei santi misteri; perché in ogni parte 
della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la 
parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità 
della nuova alleanza, tempio della tua lode. Rit. 

  
 
                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 Santissimo 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 San Giuseppe, Suo castissimo Sposo 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

CANTO FINALE: IL TUO AMORE È GRANDE 

Signore, il tuo amore è grande 

Signore, il tuo amore è immenso 

sei qui presente e vivi in mezzo a noi 

la morte no, non può strapparci dal tuo amore. 

Signore, il tuo amore è grande 

Signore, il tuo amore è immenso 

senza fine il mio cuore canterà per te 

per la tua eterna fedeltà. 


