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CANTO INIZIALE: AI PIEDI DI GESÙ  
Signore sono qui ai tuoi piedi,  
Signore voglio amare te. (2 v.)  

 
Rit.  Accoglimi, perdonami,  
        la tua grazia invoco su di me. 
        Liberami, guariscimi  
        e in te risorto per sempre io vivrò! 
 

Signore sono qui ai tuoi piedi,  
Signore chiedo forza a te. (2 v.)  Rit. 
Signore sono qui ai tuoi piedi,  
Signore dono il cuore a te. (2 v.)  Rit. 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac - Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui, davanti 
a noi stessi e davanti al Santissimo Sacramento. 
Chiediamo al Signore di accogliere la nostra 
preghiera di adorazione: Lui ci conosce, ci chiama 
per nome, ci ama da sempre. Lodiamo e 
invochiamo Dio Padre, perché ci faccia essere 
sempre più testimoni di luce per il mondo, ci doni 
un cuore aperto e pronto ad ascoltare la Sua 
Parola e irrobustisca la nostra volontà per metterla 
in pratica. Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie 
perché la Parola del tuo Amore si è fatta corpo ed 
è viva e in mezzo a noi nell’Eucaristia. Fa’, o 
Signore, che la grazia che riceviamo da Te arda nei 
nostri cuori e ispiri in noi sentimenti di umiltà, carità, 
bontà e attenzione premurosa per i fratelli. Amen. 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo 
secondo Luca (8, 19-21)  
In quel tempo andarono a trovare Gesù la madre e 
i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della 
folla. Gli fu annunziato: "Tua madre e i tuoi fratelli 
sono qui fuori e desiderano vederti". Ma egli 
rispose: "Mia madre e miei fratelli sono coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica". 
 
PENSIERO SPIRITUALE 
Gesù continuava a parlare alla gente e amava la 
gente e amava la folla, a tal punto che dice ‘questi 
che mi seguono, quella folla immensa, sono la mia 
madre e i miei fratelli, sono questi’. E spiega: 
‘coloro che ascoltano la Parola di Dio, la mettono 
in pratica’. Queste sono le due condizioni per 
seguire Gesù: ascoltare la Parola di Dio e metterla 
in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più. 
Semplice, semplice. Forse noi l’abbiamo fatta un 
po’ difficile, con tante spiegazioni che nessuno 
capisce, ma la vita cristiana è così: ascoltare la 
Parola di Dio e praticarla”. 
“Ogni volta che noi facciamo questo – apriamo il 

Vangelo e leggiamo un passo e ci domandiamo: 
‘Con questo Dio mi parla, dice qualcosa a me? E 
se dice qualcosa, cosa mi dice?’ – questo è 
ascoltare la Parola di Dio, ascoltarla con le 
orecchie e ascoltarla con il cuore. Aprire il cuore 
alla Parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la 
Parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di 
trovare uno sbaglio, per farlo scivolare, e che 
perdesse autorità. Ma mai si domandavano: ‘Cosa 
dice Dio per me in questa Parola?’ E Dio non parla 
solo a tutti: sì, parla a tutti, ma parla ad ognuno di 
noi. Il Vangelo è stato scritto per ognuno di 
noi”.“Gesù riceve tutti, anche quelli che vanno a 
sentire la Parola di Dio e poi lo tradiscono. 
Pensiamo a Giuda. ‘Amico’ gli dice, in quel 
momento dove Giuda lo tradisce. Il Signore sempre 
semina la sua Parola, soltanto chiede un cuore 
aperto per ascoltarla e buona volontà per metterla 
in pratica. Per questo allora la preghiera di oggi, 
che sia quella del Salmo: ‘Guidami Signore sul 
sentiero dei tuoi comandi’, cioè sul sentiero della 
tua Parola, e perché io impari con la tua guida a 
metterla in pratica”. 
 
CANTO: TU SEI 
Tu sei, tu sei, tu sei 
tu sei, tu sei il Signor 
su di noi regnerai. 
Cerchiamo solo te 
è un desiderio che 
ci fa lodare te 
trasforma il nostro cuor, 
tu sei, tu se, tu sei, tu sei. 
Tu sei il Signor, 
su di noi regnerai, 
tu sei Re dei re, 
Dio con noi, ti cantiam, 
tu sei, tu sei, tu sei, tu sei. 
Cerchiamo solo te… 
 
PREGHIERA 
Signore fa’ che io non sia un ascoltatore sordo 
che “sente” con l’orecchio ma non col cuore. 
Signore fa’ che possa ascoltarTi in profondità, per 
entrare in intimità con Te. Signore fa’ che abbia 
un cuore aperto, docile e orante. Aiutami ad 
accogliere la tua Parola e a lasciarmi interpellare 
da essa. Fa’ che essa susciti in me il desiderio 
metterla in pratica anche quando è scomoda. Fa’ 
che io mi lasci coinvolgere, mi lasci incontrare e 
amare da Te e dagli altri.  Fa’ che io possa andare 
incontro agli altri ed essere testimone della Tua 
tenerezza e del Tuo Amore. Non permettere che 
io viva una vita mediocre, lontana da Te.  
                                                  



 
PREGHIERA CORALE 
TUTTI - Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi 
comandi. Beato chi è integro nella sua via e 
cammina nella legge del Signore. Fammi 
conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue 
meraviglie. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono 
proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza, perché 
io custodisca la tua Parola e la osservi con tutto il 
cuore. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, 
perché in essi è la mia felicità. Osserverò 
continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. 
Amen 
 
CANTO: APRI I MIEI OCCHI SIGNORE  
Rit.  Apri i miei occhi Signore, 
       aprimi gli occhi del cuor 
       voglio vederti, voglio vederti. (2 v) 
Vederti splendere Signor 
nella luce della tua gloria 
ricolmi del tuo amor 
Cantiamo Santo Santo Santo... 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 
Voglio vederti! 
 
PREGHIERA LITANICA  
Tutti - Gloria a Te, Agnello immolato. 
Gesù, tu sei il Pane della vita: donaci forza. 
Gesù, tu sei la Porta del cielo: aprici. 
Gesù, te sei il Pastore Buono: guidaci. 
Gesù, tu sei il Dio forte: sostienici. 
Gesù, tu sei la luce del mondo: illuminaci. 
Gesù, tu sei il Messia: consacraci. 
Gesù, tu sei l’Agnello di Dio che porta su di sé i 
peccati del mondo: perdonaci. 
Gesù, tu sei il fuoco di Dio: consumaci. 
Gesù, tu sei il medico delle nostre anime: 
guariscici. 
Gesù, tu sei l’immagine del Padre: mostraci Dio. 
Gesù, tu sei il Dio della gloria: vogliamo servirti. 
Gesù, tu sei il nostro fratello: vogliamo amarti. 
                

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

SAC - Preghiamo. Gesù, modellaci sulla tua 
Eucaristia perché impariamo a camminare al tuo 
passo e al ritmo del tuo cuore. Entra sempre più 
nella nostra vita, come in quella dei discepoli di 
Emmaus: ispiraci pensieri, parole e azioni capaci di 
diffondere il profumo del tuo amore gioioso e 
fecondo. 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: TU SEI LA PERLA PREZIOSA 

Tu sei la perla preziosa 

che alla mia vita dà valore, 

per te lascio ogni cosa 

e seguo te o mio Signore. 

 

Rit.  Voglio seguirti Signore 

        perché hai sedotto il mio cuore. 

        Voglio obbedirti Maestro 

        il tuo volere con gioia farò. (2v) 

 

Tu sei il tesoro più grande, 

la vera fonte dell’amore, 

per te vendo ogni bene 

e ti proclamo mio Signore.  Rit. 


