
Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore 
Salerno 

Adorazione Eucaristica 
giovedì 25 marzo 2021 

 

CANTO INIZIALE: 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 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Sac: Siamo qui perché vogliamo stare con Te, 

Gesù. PregarTi  non è moltiplicare vane parole. 

Pregare è contemplare nel 

Sacramento dell’Eucaristia il Tuo volto. È ascoltare 

la Tua voce penetrante. È gustare la bontà del Tuo 

cuore. È entrare in comunione con Te e ricevere il 

Tuo amore. Ti affidiamo, o Signore,  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Lettura dal Libro dell’Esodo (24,3-8) 

Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del 

Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose 

insieme e disse: "Tutti i comandi che ha dati il 

Signore, noi li eseguiremo!". Mosè scrisse tutte le 

parole del Signore, poi si alzò di buon mattino e 

costruì un altare ai piedi del monte, con dodici stele 

per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani 

tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare 

giovenchi come sacrifici di comunione, per il 

Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise 

in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. 

Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla 

presenza del popolo. Dissero: "Quanto il Signore 

ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!". Allora 

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, 

dicendo: "Ecco il sangue dell'alleanza, che il 

Signore ha concluso con voi sulla base di tutte 

queste parole!". 

 

 

PENSIERO SPIRITUALE 

«Tutto quanto il Signore ha detto noi lo faremo e 

obbediremo». Soltanto dopo questo impegno 

formale Mosè dice: «Ecco il sangue dell’alleanza 

che Jahvè ha stretto con voi mediante tutte queste 

parole». Il popolo di Israele conosceva bene tutto 

questo e chiaramente non poteva concepire un 

sacrificio di Alleanza senza una legge. Se Gesù 

prima di compiere il sacrificio della nuova Alleanza, 

donando il Suo Corpo e il Suo Sangue per la nostra 

salvezza, ha voluto regalarci il sacramento del 

sacrificio della nuova Alleanza, che è l’Eucaristia, 

non poteva non donarci anche la Legge della 

Nuova Alleanza. Tale Legge è il Comandamento 

nuovo, riferito da Giovanni nel suo racconto della 

cena: «Quando egli fu uscito, Gesù disse: Vi do un 

Comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 

altri, come io vi ho amato, così amatevi anche voi 

gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete 

miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» 

(Gv 13,34).  

 

 

PREGHIERA 

Sac - Nel silenzio di questa Eucaristia, o Gesù, è 

questo l’invito che sentiamo suadente e forte 

«amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato». 

Accoglici, guidaci, mostraci la via, non Ti stancare 

di ammaestrarci, spalanca le braccia della Tua 

immensa misericordia, così da compiere la volontà 

del Padre Tuo in terra per conquistare la 

beatitudine senza fine. Amen 

 

 

CANTO: TU SEI SANTO TU SEI RE 

 

Rit: Tu sei santo, tu sei re (6v) 

Lo confesso con il cuor 

Lo professo a te Signor 

Quando canto lode a te 

Sempre io ti cercherò 

Tu sei tutto ciò che ho 

Oggi io ritorno a te 

Io mi getto in te Signor 

Stretto fra le braccia tue 

Voglio vivere con te 

E ricevo il tuo perdono 

La dolcezza del tuo amor 

Tu non mi abbandoni mai, Gesù Rit 

 

 



 

 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

O Signore, ora che sono davanti a Te, presente nel 

sacramento dell’altare, penso a tutti i fratelli che 

non credono in Te, a quanti soffrono per mancanza 

di pane, a quanti soffrono per mancanza di amore. 

Mentre io sono qui e godo del dono della tua 

presenza e della comunità che Ti ama, Ti adora, Ti 

celebra e si prende cura di me, dinanzi a te sono 

consapevole della povertà fisica e spirituale mia e 

di tanti altri fratelli. La mia fede nella Tua presenza, 

quando il pane viene spezzato, è tesa ad andare 

oltre la cerchia della mia comunità ecclesiale, verso 

l’intera umanità. Se Ti riconosco nel Sacramento 

dell’Eucaristia, devo anche poterTi riconoscere nei 

tanti uomini, donne e bambini affamati del Tuo e 

del mio amore. Ti prego, Signore: rendi più feconda 

la mia fede e fa che questa fede fecondi la vita di 

molti. Riempi i miei giorni di amore per Te e di 

passione per il Tuo popolo che è il Tuo Corpo 

sparso nel mondo, perché il Tuo Sangue prezioso 

pulsi nelle vene della storia e l’umanità intera creda 

che Tu sei l’unico Salvatore del  mondo. 

 

PREGHIERA COMUNITARIA 

Sac - 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. 

Sac. - 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. Guarda, o Padre, al Tuo popolo 

che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da 

Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in 

questo Santo Sacramento e fa’ che attinga da 

questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza 

eterna. Per Cristo nostro Signore..  

Tutti - 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: COME LA CERVA 

 

Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 

Così il mio cuore cerca te. 

L'anima mia ha sete del Dio vivente, 

Il Dio della speranza. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

Vieni e guida il mio cammino. 

 

RIT. Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 

Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. 

Mi affido a te Gesù e in te riposerò, 

Perché so che la mia vita tu rinnoverai. 

 

Oggi io vengo davanti al tuo altare 

Per adorare te, Signor. 

Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 

Ed ogni mio dolore. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

Vieni e guida il mio cammino. Rit. 

 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 

RIPRENDE IL 15 APRILE 2021 
 


