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ADORAZIONE  EUCARISTICA 
 

IN OCCASIONE DEL CONGRESSO  

EUCARISTICO NAZIONALE  

DI MATERA 

 

PREGHIERA PER I SACERDOTI  

E LE VOCAZIONI 



GESU’ EUCARISTICO PANE VIVO PER NOI 

 
 

INTRODUZIONE ALL’ADORAZIONE 

 

ESPOSIZIONE E ADORAZIONE DEL SS. SACRAMENTO 

 

CANTO - MISTERO DELLA CENA 
 

Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. 

E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo, sarà sempre con noi. 

 

Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo fratelli ci farà. Intorno a questo altare l’amore crescerà. 

 

[adorazione silenziosa] 

 

Cel. Spirito Santo, fuoco di amore e luce di verità, infiamma i nostri cuori e illumina le nostre menti 

perché possiamo adorare il nostro Signore Gesù Cristo, che è presente nel Santissimo Sacramento 

dell’Eucaristia, e si dona con tutto se stesso per la nostra salvezza e redenzione, facendosi pane 

per il nostro cammino verso il Regno eterno. 

 

CANTO - Soffio di vita, forza di Dio: vieni, Spirito Santo!  

 

Lett 3 Ripetiamo insieme: A te lode e gloria nei secoli. 
 

 Gesù, Figlio diletto del Padre 

 Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo 

 Gesù, figlio della Vergine Maria  

 Gesù, nato per la nostra salvezza  

 Gesù, luce delle genti  

 Gesù, battezzato nel Giordano  

 Gesù, consacrato dallo Spirito  

 Gesù, inviato dal Padre  

 Gesù, maestro di verità  

 Gesù, guaritore degli infermi  

 Gesù, consolazione degli afflitti  

 Gesù, misericordia dei peccatori 

 

[momento di silenzio] 

 

Lett 3 Ripetiamo insieme: Donaci la tua salvezza. 
 

 Gesù, Santo di Dio  

 Gesù, il solo giusto 

 Gesù, figlio obbediente  

 Gesù, volto della misericordia del Padre 

 Gesù, Redentore dell’uomo 

 Gesù, Salvatore del mondo 

 Gesù, Vincitore della morte  

 Gesù, Principe forte e vittorioso  

 Gesù, Servo del Signore  

 Gesù, Uomo dei dolori  

 Gesù, solidale con i poveri 

 Gesù, clemente con i peccatori 
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[momento di silenzio] 

 

Lett 3 Ripetiamo insieme: A te la lode e la gloria.  
 

 Gesù, bellezza divina 

 Gesù, divina sapienza 

 Gesù, vita senza fine 

 Gesù, sicura speranza 

 Gesù, Divino Maestro 

 Gesù, Sommo Sacerdote 

  Gesù, Re della gloria 

 Gesù, Unico Mediatore 

 Gesù, Primo ed Ultimo 

 Gesù, Signore della storia 

 Gesù, Giudice universale 

 Gesù, Vivente e Veniente 

 

[momento di silenzio] 

 

Cel.  Siamo davanti all’Eucarestia, che per noi è - e sempre sarà - il dono consegnato da Cristo alla sua 

Chiesa, come segno e realtà della sua presenza viva e vivificante. Sulla tavola dell’ultima cena, il 

pane spezzato era anticipazione profetica della morte e risurrezione del Signore; sulle mense delle 

nostre chiese, il pane, santificato dall’azione dello Spirito Santo, è memoriale della Pasqua del 

Signore e partecipazione al Regno. Da questo Pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, cotto 

dal fuoco dello Spirito e reso nutrimento di Vita nuova, attingiamo la forza necessaria per 

rinnovare la nostra storia, rafforzare la comunione tra noi e testimoniare l’Amore nel mondo.  

 La nostra vita avrà gusto di pienezza se saremo uniti a Lui, Pane di vita, nella fedeltà al nostro 

battesimo e con la testimonianza di un autentico amore fraterno. Preghiamo gli uni per gli altri, 

rendiamo grazie al Signore Gesù per l’offerta della sua vita, camminiamo insieme e agiamo come 

Chiesa, da figli e fratelli, finché venga il Regno del Padre. 

 

CANTO - IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

  

 Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 

 Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 

 resta sempre con noi, o Signore! 

 

 # E’ il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo: 

   se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. 

 # E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia. 

   Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la missione. 

 

1° - QUESTO PANE E’ IL MIO CORPO, CHE E’ PER VOI 

 

Guida Il Signore ci ha detto: «prendete e mangiate», lasciandoci in questo Pane il suo Corpo perché noi 

annunciassimo a tutti, con la forza del suo Spirito, la sua morte e la sua risurrezione, nell’attesa 

del suo ritorno. Così ci ha amati e noi vogliamo annunciarlo a tutti. Non bastiamo a noi stessi, tutti 

abbiamo bisogno di un Pane che ci salvi, che non ci lasci morire per sempre, che ci faccia 

“rinascere” e ci doni il gusto di sentirci parte di una comunità di fratelli. 

 

Lett 1 Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (11,23-26) 

 Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella 

notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il  
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 mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 

ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete 

al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Acclamiamo alla Parola di Dio. 

 

CANTO - Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi: 

  “Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 

 

[momento di silenzio] 

 

Lett 2 Ripetiamo insieme: Saziaci con il tuo amore, Signore. 
 

 #  Ogni pezzo di pane è un dono. Insegnaci, Gesù, non solo a mangiarlo, ma ad apprezzarlo e a 

  gustarlo. Ti preghiamo.  

 #  Ogni dono porta con sé il donatore. Ricordaci, Gesù, che ogni cibo è un regalo del Creatore, 

  della creazione e delle creature. Ti preghiamo. 

 #  Questo pane ci salva. Donaci, Gesù, di mangiare sempre questo cibo che, per la tua morte e  

  risurrezione, ci riconcilia all’amore del Padre e ci rende fratelli e sorelle, al di là di ogni   

  divisione. Ti preghiamo. 

 #  C’è qualcosa di buono in questo pane, lo tocchiamo, lo gustiamo, lo sentiamo entrare in noi e 

  ci rigenera e ci dà forza. Riempici, Gesù, di speranza nel cammino, di fiducia nel futuro, di  

  amore verso tutti. Ti preghiamo. 

 #  Mangiamo perché abbiamo fame, beviamo perché abbiamo sete. Risveglia in noi, Gesù, anche 

  la fame e la sete di Dio, così sopite nel nostro tempo. Ti preghiamo.  

 #  Abbiamo bisogno, come il pane, di parole. Insegnaci, Gesù, l’arte dell’ascolto sincero e del  

  parlare che non uccide, ma rialza da terra chi è stanco, dà vigore al corpo e gioia al cuore.  

  Ti preghiamo. 

 #  Desideriamo ritrovare il tempo per un pasto in comune, almeno una volta al giorno, come  

  famiglia, e, ogni tanto, come comunità. Donaci, Gesù, di desiderare anche l’unità tra i cristiani 

  di confessioni diverse, perché giunga il giorno in cui poter partecipare alla stessa mensa   

  eucaristica. Ti preghiamo. 

 #  Senza cibo non siamo niente, moriamo inesorabilmente. Siamo dei bisognosi, siamo tutti dei 

  mendicanti. Aiutaci, Gesù, a tendere la mano per ricevere e dare cibo, ma soprattutto per  

  condividere amicizia e perdono. Ti preghiamo. 

 

CANTO - TU, FONTE VIVA 
 

 # Tu, fonte viva, chi ha sete beva! Fratello buono, che rinfranchi il passo: 

   nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore! 

 # Tu, pane vivo, chi ha fame venga! Se tu lo accogli entrerà nel Regno: 

   sei tu la luce per l’eterna gloria: grande Signore! 

 # Tu, segno vivo, chi ti cerca veda! Una dimora troverà con gioia: 

   dentro l’aspetti, tu sarai l’amico! Grande Signore! 

 

2° - IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO 

 

Guida Il Signore Gesù si è fatto Pane per donarci la sua vita e ora questa vita, mediante il suo Santo 

Spirito, scorre in chi accoglie questo dono. Gustiamolo e testimoniamolo, vivendo da persone 

“eucaristiche”. 

 

Lett 1 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 aspramente fra 

loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io 
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vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete 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 rimane 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 e morirono. Chi mangia questo pane 

vivrà in eterno». Acclamiamo alla parola del Signore. 

 

CANTO - “Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 

  Chi beve il vino nuovo con me risorgerà”. 

 

[momento di silenzio] 

 

Lett 2 Ripetiamo insieme: Gloria a te, Signore Gesù. 
 

 #  Sei il pane della vita; chi viene a te non avrà mai fame e chi crede in te non avrà mai sete.  

 #  Sei il pane disceso dal cielo; chi mangia la tua carne e beve il tuo sangue ha la vita eterna. 

 #  Sei la luce del mondo; chi ti segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. 

 #  Sei la vera vite che il Padre ha piantato; chi rimane in te porta molto frutto, perché senza te  

  non può fare nulla. 

 #  Sei la voce che dà testimonianza alla verità; chi cerca la verità ascolta la tua parola. 

 #  Sei la porta delle pecore; chi entra attraverso te, sarà salvato e avrà la vita in abbondanza. 

 #  Sei la risurrezione e la vita; chi crede in te, anche se muore, vivrà. 

 #  Sei l’Alfa e l’Oméga, il Principio e la Fine; chi ha sete berrà gratuitamente alla fonte   

  dell’acqua della vita. 

 

CANTO - PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 
 

 Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù! 

 Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte! 
 

 # Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso; hai dato la tua vita, pace per il mondo. 

 # Tu sei fermento vivo per la vita eterna. Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 
3° - PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI AL SACERDOZIO 

 

Guida Il Venerabile don Giovanni Folci ha speso tutta la sua esistenza per i Sacerdoti e le vocazioni 

sacerdotali. Nel 1919, a soli sei anni dalla sua consacrazione sacerdotale e da poco tornato dal 

campo di prigionia, scrisse queste parole, che ci fanno molto riflettere e ci invitano a pregare Gesù 

Eucaristia, Pastore dei pastori, per i Sacerdoti e le vocazioni sacerdotali. 

 

Lett 1 « Vocazioni! E’ il problema dei problemi, problema religioso e sociale, urgente e di natura 

assolutamente soprannaturale… Urgono, urgono vocazioni dotte e sante. Urgono “preti-preti”, 

preti di Dio… preti viventi Dio e donanti Dio. Questo aspetta il mondo senza pace, senza 

tranquillità perché senza Dio ... E solo il prete di Dio è la vera “luce del mondo” e l’irresistibile 

“sale della terra”... mèta di pellegrinaggi diverrà la sua tomba e tutti lo ricorderanno supplicando 

perdono e invocando il suo patrocinio, divenuto potentissimo presso Dio…  

 

Lett 2 … Signore, vi amo e vorrei consumarmi d’amore per voi. Vi amo e niente altro desidero e voglio 

quaggiù che di farvi amare anche dagli altri ... Sì, o Signore, amare voi fino alla consumazione e 

con voi e in voi e per voi tutti gli uomini! Fatemi sentire la stessa passione delle anime che ha 

fatto impazzire il vostro cuore divino e che tanti eroismi ha strappato ai vostri santi ». 
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Cel. Con le parole dello stesso don Folci, preghiamo insieme per i chiamati al sacerdozio. 
 

Tutti “Pregate il Padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe!”. 

 E’ vostra, o Gesù, questa accorata invocazione al Padre d’ogni lume, al Datore di ogni bene, e il 

Padre l’ha gradita e l’ha fecondata. Ora la facciamo anche nostra per tutti gli aspiranti al 

sacerdozio…  

 O Gesù, concedi a questi tuoi prediletti di capire a fondo la loro missione, di studiarla e di amarla 

con generosa dedizione e di servirla incondizionatamente.  

  Non li arrestino le difficoltà, la noia e le delusioni, ma la mèta della gloria del Padre e del tuo 

trionfo illumini sempre il loro cammino e la tua implorazione conforti sempre ogni loro sacrificio. 

Per questo accendi nel loro cuore un’unica fiamma: il tuo Amore. 

 

Cel.  Ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù, suo Figlio unigenito e nostro Salvatore, ci ha 

insegnato. 

 

Tutti Canto del Padre nostro… 

 

4° - BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

Lett 3 E’ stato bello, Gesù, stare qui con te!  

 Grazie perché sei qui con noi! 

 Grazie perché ti fai nostro compagno di viaggio, pane per il cammino.  

 Tu sei il Dio-con-noi, il Dio-per-noi!  

 Tu, Signore Gesù, sei la mano di Dio tesa a tutti coloro che la vogliono afferrare.  

 Entra nella casa della nostra vita, noi mendichiamo da te amore. 

 Rimani con noi, Signore, rimani sempre con noi! 

 

CANTO DI ADORAZIONE - TANTUM ERGO 
 

    Tantum ergo Sacraméntum - venerémur cérnui  

    et antíquum documéntum - novo cedat rítui:  

    præstet fides suppleméntum - sénsuum deféctui.  
 

    Genitóri Genitóque - laus et iubilátio,  

    salus, honor, virtus quoque - sit et benedíctio:  

    Procedénti ab utróque - compar sit laudátio. - Amen. 

  

Cel. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia, ci hai lasciato il memoriale della 

tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per 

sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

Tutti Amen. 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

ACCLAMAZIONI DOPO LA BENEDIZIONE 
 

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. 



6 

 

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paràclito. 

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 - GIOVANE DONNA 
 

  # Giovane donna, attesa dell’umanità: un desiderio d’amore e pura libertà.  

   Il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

   Ave, Maria. Ave, Maria. 
 

 # Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza  

   e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.  

   Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. 

 

 

********************************* 

 

 

PREGHIERA 

PER LA BEATIFICAZIONE  

DEL VENERABILE DON GIOVANNI FOLCI 

 

Gesù, Sacerdote Eterno, 

glorifica l’anima benedetta del Venerabile Sacerdote  don Giovanni Folci. 

Corona la sua vita consumata con ardore per la santificazione dei Sacerdoti, 

alimentando nell’Opera, da lui fondata, 

lo zelo per la ricerca e la cura delle vocazioni sacerdotali 

e la dedizione incondizionata ai sacerdoti. 

Ottieni, Gesù, dal Tuo cuore sacerdotale nuove vocazioni per la Chiesa e per l’Opera 

e concedi a me, per intercessione di don Giovanni Folci, 

la grazia che con tanta fiducia ti chiedo. 

 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria 

 

 


