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ADORAZIONE EUCARISTICA  

nella notte dei Santi 

31 ottobre 2021 

“Io  

sono  

la luce  

del mondo” 



 Canto di inizio 

Saluto del celebrante 

G. Oggi è la festa dei santi, la festa del nostro destino, della nostra 

chiamata. Sì: la Chiesa in cammino, fatta di santi e di peccatori, oggi 

ci invita a guardare alla verità profonda di ogni uomo. Noi crediamo 

che ognuno di noi nasce per realizzare un sogno di Dio e che il nostro 

posto è insostituibile. Il santo è colui che ha scoperto questo destino e 

l'ha realizzato, meglio: si è lasciato fare, ha lasciato che il Signore 

prendesse possesso della sua vita. La santità che celebriamo – in verità 

– è quella di Dio e avvicinandoci a lui ne veniamo come contagiati. Il 

santo è tutto ciò che di più bello e nobile esiste nella natura umana, in 

ciascuno di noi esiste questa nostalgia alla santità, a ciò che siamo 

chiamati a diventare. Certo bisogna riappropriarci dei santi, evitare di 

far loro quel terribile dispetto di rinchiuderli nelle nicchie e farli 

diventare delle specie di ministri da corrompere ma – piuttosto – 

invocare da questi amici di Dio il segreto della loro felicità. Pietro mi 

dona la sua fede rocciosa, Francesco la sua perfetta letizia, Paolo 

l'ardore della fede, Teresina la semplicità dell'abbandonarsi a Dio. 

Così, insieme, noi quaggiù e loro che ora sono colmi, cantiamo la 

bellezza di Dio in questo giorno che è nostalgia di ciò che potremmo 

diventare, se solo ci fidassimo! 

Canto di Esposizione 

 
Preghiera per invocare lo Spirito Santo  

 

Canto: Rit. Vieni Spirito, forza dell’alto (2 volte) 

 

Vieni Spirito Santo su di me  

e su quanti con me adorano Gesù nell’Eucaristia. 

È per la Tua potenza che il pane diventa Corpo di Cristo. 

È per la Tua forza che posso riscoprirlo in questa Ostia Santa. 

Scendi o Spirito Santo su di me  

per introdurmi nel mistero d’amore 

del Figlio che si fa qui presente 

in questo frammento di creazione che è il pane. Rit. 



Ti chiedo o Padre per il Tuo Figlio Gesù 

qui presente nell’Eucaristia di sostenere col Tuo Santo Spirito 

chi è parte viva ed operosa della comunità parrocchiale. 

Riscopra la gioia di annunciare la buona notizia 

che Tu sei amore ed hai mandato Tuo Figlio in mezzo a noi. Rit. 

 

Con Te Spirito Santo, con il Tuo amore divino, 

desidero riconoscere, amare, adorare 

Gesù di Nazareth morto, risorto e presente qui davanti a me. 

O Gesù, fatto uno con Te per la grazia dello Spirito Santo, 

voglio intessere quel dialogo divino di relazione con il Padre 

che Tu vivi ora, da sempre e per sempre. 

Gloria a Te Spirito Santo che mi unisci in un sol corpo con Gesù 

per gridare anch’io come figlio: Padre mio! 

. 
- Rit. Vieni Spirito, forza dall’alto (2 volte) 

- Adorazione silenziosa 

- Canto al Vangelo: Alleluia 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12) 

In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a 

sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, 

li ammaestrava dicendo:  

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.  

Beati gli afflitti, perché saranno consolati.  

Beati i miti, perché erediteranno la terra.  

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 

saziati.  

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.  

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.  

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno 

dei cieli.  

Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 



diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 

esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”.                            

                                                                                 Parola del Signore 

 

- Adorazione silenziosa 

Beato Carlo Acutis Adolescente 

Carlo continua ad essere un mistero: con i suoi 15 anni limpidi e solari, con la 

sua voglia di vivere e la sua prorompente allegria, ma soprattutto con la sua 

fede che scomoda ed interpella quella di noi adulti. 

Nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i suoi genitori si trovano per esigenze di 

lavoro. Cresce a Milano, come tutti gli altri, differenziandosi solo per una 

particolare inclinazione per le pratiche religiose che a 12 anni lo porta alla 

messa ed alla comunione quotidiana. E non è tutto: di pari passo con 

l’adolescenza arriva anche il rosario quotidiano e l’adorazione eucaristica, 

convinto com’è che quando “ci si mette di fronte al sole ci si abbronza... ma 

quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi”. 

Già, la santità: è il suo chiodo fisso, il suo obiettivo, la molla che lo fa stare in 

modo “diverso” sui banchi di scuola, in pizzeria con gli amici o in piazzetta per 

la partita di pallone. Non è geloso del suo “kit per diventare santi”, che regala 

generosamente a tutti e che, molto semplicemente, contiene: un desidero grande 

di santità, Messa, Comunione e Rosario quotidiano, una razione giornaliera di 

Bibbia, un po’ di adorazione eucaristica, la confessione settimanale, la 

disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri. 

Per lui, che così tanto desidera la santità, è normale cercare amici in cielo; così 

nel suo sito internet c’è la sezione “scopri quanti amici ho in cielo”, dove 

compaiono i santi “giovani”, quelli che hanno raggiunto la santità in fretta. 

Anche lui è convinto di non invecchiare; “Morirò giovane”, ripete, ma intanto 

riempie la sua giornata di vorticosa attività: con i ragazzi del catechismo, con i 

poveri alla mensa Caritas, con i bambini dell’oratorio. 

Poi, improvvisa come un fulmine a ciel sereno, arriva la leucemia, quella acuta 

che non lascia scampo, e che lui accoglie con un sorriso, offrendo la sua vita 

per il Papa e per la Chiesa. Cerca la guarigione perché ama la vita, ma sorride 

alla morte come all’incontro con l’Amato e perché sa che oltre ad essa non c’è 

il nulla. 

Muore il 12 ottobre 2006 e lo seppelliscono nella nuda terra ad Assisi, la città di 

san Francesco, che più di altre ha amato e nella quale tornava così volentieri per 

ritemprare lo spirito. Proprio nel cimitero cittadino di Assisi viene sepolto, ma 

nel gennaio 2019 i suoi resti mortali sono stati riesumati, per essere traslati, il 6 



aprile dello stesso anno, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della 

Spogliazione, nella stessa città. 

«Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie», 

amava dire. La sua beatificazione si svolse il 10 ottobre 2020, nella Basilica 

Superiore di San Francesco ad Assisi. 

 
- Canto 

 

Beata CHIARA “Luce” Badano 
Chiara di nome e di fatto, con occhi limpidi e grandi, dal sorriso dolce e 

comunicativo, intelligente e volitiva, vivace, allegra e sportiva, viene educata 

dalla mamma –attraverso le parabole del Vangelo- a parlare con Gesù e a digli 

«sempre di sì». È sana, ama la natura e il gioco, ma si distingue fin da piccola 

l'amore verso gli «ultimi», che copre di attenzioni e di servizi, rinunciando 

spesso a momenti di svago. Fin dall'asilo versa i suoi risparmi in una piccola 

scatola per i suoi «negretti»; sognerà, poi, di partire per l'Africa come medico 

per curare quei bambini. Chiara è una ragazzina normale, ma con un qualcosa in 

più: ama appassionatamente; è docile alla grazia e al disegno di Dio su di lei, 

che le si svelerà a poco a poco. Dai suoi quaderni dei primi anni delle 

elementari traspare la gioia e lo stupore nello scoprire la vita: è una bambina 

felice. Nel giorno della prima Comunione riceve in dono il libro dei Vangeli. 

Sarà per lei un «magnifico libro» e «uno straordinario messaggio»; affermerà: 

«Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il 

Vangelo!». A 9 anni entra nel Movimento dei Focolari e a poco a poco vi 

coinvolge i genitori. Da allora la sua vita sarà tutta in ascesa, nella ricerca di 

«mettere Dio al primo posto». 

Prosegue gli studi fino al Liceo classico, quando a 17 anni, all'improvviso un 

lancinante spasimo alla spalla sinistra svela tra esami e inutili interventi un 

osteosarcoma, dando inizio a un calvario che durerà circa tre anni. Appresa la 

diagnosi, Chiara non piange, non si ribella: subito rimane assorta in silenzio, ma 

dopo soli 25 minuti dalle sue labbra esce il sì alla volontà di Dio. Ripeterà 

spesso: «Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io». 

Non perde il suo luminoso sorriso; mano nella mano con i genitori, affronta 

cure dolorosissime e trascina nello stesso Amore chi l'avvicina. 

Rifiutata la morfina perché le toglie lucidità, dona tutto per la Chiesa, i giovani, 

i non credenti, il Movimento, le missioni..., rimanendo serena e forte, convinta 

che «il dolore abbracciato rende libero». Ripete: “Non ho più niente, ma ho 

ancora il cuore e con quello posso sempre amare”. 



Alla mamma che le chiede se soffre molto risponde: «Gesù mi smacchia con la 

varechina anche i puntini neri e la varechina brucia. Così quando arriverò in 

Paradiso sarò bianca come la neve». È convinta dell'amore di Dio nei suoi 

riguardi: afferma, infatti: «Dio mi ama immensamente», e lo riconferma con 

forza, anche se è attanagliata dai dolori: «Eppure è vero: Dio mi vuole bene!». 

Dopo una notte molto travagliata giungerà a dire: «Soffrivo molto, ma la mia 

anima cantava…». E lo «Sposo» venne a prenderla all'alba del 7 ottobre 1990, 

dopo una notte molto sofferta. E' il giorno della Vergine del Rosario. Queste le 

sue ultime parole: “Mamma, sii felice, perché io lo sono. Ciao”. 

- Canto 

- Adorazione silenziosa 

 

Invocazioni:  
Uniti in comunione fraterna con i Santi del cielo e con tutti i credenti, pellegrini 

sulla terra, eleviamo a Dio nostro Padre le nostre suppliche e le nostre 

intercessioni ed insieme diciamo: SANTIFICA LA TUA CHIESA, SIGNORE 

 

- Padre Santo, datore di ogni bene, Tu hai voluto che la tua Chiesa, radunata nel 

tuo nome, fosse in mezzo agli uomini come segno e strumento di unità e di vera 

comunione fraterna, arricchiscila del tuo Santo Spirito, perché diventi sempre 

più conforme all’immagine del tuo Figlio Gesù assumendo lo stile di vita delle 

Beatitudini. Preghiamo 

- Ti ringraziamo e ti lodiamo, o Padre Santo, per le tante persone sante, uomini 

e donne delle Beatitudini, che hanno inciso nel cammino della nostra vita e che 

ci hai dato la possibilità di poter conoscere sia di persona, sia attraverso i loro 

scritti o racconti delle loro vite: persone umili, persone capaci di piangere sulle 

disgrazie altrui, persone miti, amanti della giustizia, misericordiosi e 

compassionevoli, puri di cuore e costruttori di pace. Sii Tu benedetto o Padre, 

perché non smetti mai di suscitare nuovi santi in mezzo a noi. Preghiamo. 

- Dio della Gloria, che chiami tutti i tuoi figli ad essere santi ed immacolati 

nell’amore, per la fede e l’intercessione di Maria e di tutti i Santi e le Sante, 

converti il nostro cuore all’evangelo delle Beatitudini, disperdi i pensieri dei 

violenti e conferma tutti i credenti nel cammino verso l’unità e la pace. 

Preghiamo. 

- Ti affidiamo, o Dio fonte della santità, i nostri parenti e amici defunti; ti 

affidiamo in questo giorno anche tutti i martiri cristiani, coloro che hanno 



lavato le loro vesti nel sangue dell’Agnello; ti affidiamo tutte le vittime della 

persecuzione e della tortura a causa della giustizia, della religione, della 

appartenenza ad una cultura ed etnia. Concedi a tutti di contemplare il tuo Volto 

in comunione con tutti i Santi e le Sante nella Gerusalemme celeste. 

Preghiamo. 

- Adorazione silenziosa. 

- Canto 

LITANIE DEI SANTI 

Signore, pietà                                      Signore, pietà 

Cristo, pietà                                         Cristo, pietà 

Signore, pietà                                      Signore, pietà 

Dio Padre, nostro creatore               abbi pietà di noi 

Dio figlio, nostro redentore              abbi pietà di noi 

Dio spirito, nostro santificatore       abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio e Signore    abbi pietà di noi 

Santa Maria                                         prega per noi 

Santa Madre di Dio  

Santa Vergine delle vergini  

San Michele arcangelo  

San Gabriele  

San Raffele  

San Giovanni Battista  

San Giuseppe, sposo di Maria  

Santi Pietro e Paolo                        pregate per noi 

Sant'Andrea  

Santi Giovanni e Giacomo  

San Tommaso  

San Filippo   

San Luca  

San Marco  

Santa Maria Maddalena  

Santo Stefano  

San Domenico Savio  

Santa Rita  

Santa Chiara  

Santa Cecilia  

Sant'Agnese  

Santa Maria Goretti  

San Girolamo  

Sant'Agostino  

San Martino  

San Francesco di Sales  



Sant'Antonio di Padova  

San Benedetto  

Santa Teresa del Bambin Gesù  

San Giovanni della Croce  

San Francesco d'Assisi  

San Domenico  

Sant'Ignazio di Loyola  

San Francesco Saverio  

San Vincenzo de' Paoli  

San Giovanni Maria Vianney  

San Giovanni Bosco  

Santa Caterina di Siena  

Santa Teresa d'Avila  

San Luigi Gonzaga  

Santa Monica  

San Pio da Pietralcina  

Santa Teresa di Calcutta 

San Giovanni Paolo II 

San Giovanni XXIII 

Beato Carlo Acutis 

Beata Chiara Badano 

Voi tutti santi e sante di Dio                                     pregate per noi 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo          perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo          ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo          abbi pietà di noi 

 

- Canto  -  Preghiera eucaristica  -  Benedizione Eucaristica 

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;  

- Adorazione notturna 


