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CANTO INIZIALE: IO VEDO IL RE 

 
Rit.  Io vedo il Re, il mio Signor 

Adorato sulla terra 
Innalzato su nel ciel 
Io vedo il Re, il mio Signor 
I miei occhi han visto il Re 
L'Agnello, il Salvator 
Che sempre regnerà (2 v.) 

 
La gloria di Dio 
Riempie il tempio 
E gli angeli, intorno a Lui 
Lo acclamano Re 
Con loro cantiamo 
"Santo, Santo è il Signor 
Lui solo è il Re"   Rit. 

 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Sac – Carissimi fratelli e sorelle, non vi è niente di più 
bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da 
Cristo. Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e 
comunicare agli altri l’amicizia con Lui”. Questa 
affermazione acquista una più forte intensità se pensiamo 
al Mistero eucaristico. In effetti, non possiamo tenere per 
noi l’amore che celebriamo nel Sacramento. Esso chiede 
per sua natura di essere comunicato a tutti. Ciò di cui il 
mondo ha bisogno è l’amore di Dio, è incontrare Cristo e 
credere in Lui. Per questo l’Eucaristia non è solo fonte e 
culmine della vita della Chiesa; lo è anche della sua 
missione. Non c’è niente di più bello che incontrare e 
comunicare Cristo a tutti”.  

 
CANONE DI TAIZÉ: ADORAMUS TE, DOMINE 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Ascoltiamo un brano tratto dalla Prima Lettera di Giovanni 
1, 1-4). 
“Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, 
ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi 
abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno 
toccato, ossia il Verbo della vita, poiché la vita si è fatta 
visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo 
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era 
presso il Padre e si è resa visibile a noi, quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra 
comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. 
Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia 
perfetta”.  

 

 
PENSIERO SPIRITUALE 
“Gesù ci ama, si offre, prega, aspetta. Ama tutti noi che 
siamo così freddi nel riamarlo. Ci ama prima di crearci, ci 
ama in tutto il corso della nostra vita e, dal Tabernacolo 
dove sta 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. Continuamente gli presenta i 
suoi divini meriti, tutto ciò che fece, disse, e patì in 33 
anni fino alla morte di Croce, perché tutto si racchiude in 
questo Divinissimo Sacramento, e tutto presenta per noi 
al Padre suo, per soddisfare ai nostri peccati, per 
meritarci grazia di conversione e di eterna salvezza. 
Gesù solitario Abitatore dei Santi Tabernacoli, aspetta,… 
aspetta che vengano veri adoratori e veri amatori”! 

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 erompe dal tuo cuore misericordioso 
doveva manifestarsi, desiderava comunicarsi a tutto il 
genere umano. Con l’Eucaristia, “memoriale” della 
Pasqua, hai voluto far conoscere a tutti, in ogni tempo e 
in ogni luogo, il tuo immenso amore. Tu sei l’agnello sui 
nostri altari, per manifestare la tua presenza e il tuo 
amore, fino al sorgere del giorno senza tramonto. 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 e la devozione con cui possiamo ricambiare 
degnamente i tuoi innumerevoli benefici, e compiacere in 
tutto il tuo divin Cuore. Amen.  
 
 
CANTO: ANIMA CHRISTI  
Rit: ANIMA CHRISTI, SANTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me.   RIT. 
 
Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me.     RIT. 
 
Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. RIT. 
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PREGHIERA  
TUTTI - Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie per il 
mistero della tua presenza in mezzo a noi. Nell’ultima 
Cena, come parto gemello del tuo amore, sono nati 
l’Eucaristia e il Sacerdozio. Ti ringraziamo per tutti coloro 
che, lungo i secoli hai chiamato al Santo Ministero 
Sacerdotale per assimilarli a te e renderli tua presenza 
viva in mezzo a noi. Erano tuoi, ma li hai affidati alla 
Chiesa, come figli prediletti, come operai solerti, come 
servitori e guide, come consolatori e amici del Popolo di 
Dio e dispensatori dei tuoi misteri di amore e di salvezza. 
Noi ti ringraziamo perché, con la tua presenza 
eucaristica, metti nel cuore di uomini e donne il desiderio 
di perpetuare nel mondo il tuo stile di vita: casta, perché 
innamorata solo del Regno di Dio, povera, per avere te 
come unica fonte di vita, obbediente, per avere la 
pienezza della vita divina. A loro hai affidato la 
testimonianza viva ed efficace del Regno del Padre, del 
primato della tua opera sulle opere dell’uomo, a loro 
chiedi zelo ardente di carità, perché ai poveri non manchi 
il pane e agli affamati di verità non manchi il tuo Vangelo. 
Ti preghiamo, Pastore buono e fedele, guarda ancora il 
tuo popolo in preghiera e metti nel cuore dei giovani un 
rinnovato amore per la tua Chiesa e la sua santità, 
perché si facciano attenti alle tue chiamate e disponibili a 
rispondere con un sì generoso e fedele. 
 
CANONE: JESU MI DULCISSIME 
Jesu mi dulcissime, Jesu mi dulcissime 
Jesu mi, Jesu mi dulcissime 
 
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 
 
 
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: CHI CI SEPARERÀ  

 
Chi ci separerà dal suo amore? 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita, ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace? 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà  
da colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 


