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Canto iniziale 

Saluto Sacerdote 

 

G.  Gesù, hai voluto stabilire in mezzo a noi la tua presenza di 

amore e di pace; noi ti ringraziamo e ti adoriamo.  

Tu che «sei venuto nel mondo ad annunciare la pace e ad 

unificare i popoli, abbattendo i muri di divisione e di 

inimicizia», fa' che diventiamo operatori di pace. Donaci la 

forza e la costanza di fare generosamente la nostra parte per 

offrire a tutti giustizia e carità e così iniziare un mondo 

migliore, dove regni la tua pace. Concedici di non restare 

passivi di fronte ai mali e alle ingiustizie che vediamo: rendici 

umili e forti, coerenti e attivi per vincere il male con il bene e 

con l'amore. Allontana, o Signore, da tutti i popoli i flagelli 

della guerra e della fame, e dona a noi e a tutti gli uomini 

quella pace che il mondo non può dare. Tu solo infatti «sei la 

nostra pace», perché tu hai distrutto con la tua morte in croce 

ogni ingiustizia e hai rappacificato gli uomini con Dio. 
 

 ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO  

- Canto 

- Momento di silenzio 
 
 SALMO 84 

 

Ascolterò che cosa dice Dio, 

il Signore: egli annunzia la pace. 

La sua salvezza è vicina a chi lo teme 

e la sua gloria abiterà la nostra terra. 

Misericordia e verità s'incontreranno,  

giustizia e pace si baceranno. 

La verità germoglierà dalla terra 

e la giustizia si affaccerà dal ciclo. 
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Quando il Signore elargirà il suo bene,  

la nostra terra darà il suo frutto.  

Davanti a lui camminerà la giustizia  

e sulla via dei suoi passi la salvezza. 
 

                                                                      Gloria al Padre… 

 

- Momento di silenzio 

- Canto al Vangelo 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 9-17) 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 

nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 

nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 

Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici. 

Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 

Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa 

il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 

ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 

avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 

andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 

quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

                                                                   Parola del Signore 

 

-  Adorazione silenziosa 
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Salmo 34 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore, 

ascoltino gli umili e si rallegrino. 

Celebrate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

Ho cercato il Signore e mi ha risposto 

e da ogni timore mi ha liberato. 

Guardate a lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

lo libera da tutte le sue angosce. 

L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono e li salva. 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 

beato l’uomo che in lui si rifugia. 

Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo temono. 

I ricchi impoveriscono e hanno fame, 

ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 

egli salva gli spiriti affranti. 

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, 

chi in lui si rifugia non sarà condannato. 
 

- Adorazione silenziosa 

 

Lettura per la meditazione 
L’amore che parte dall’Eucaristia è un amore irradiante: ha un 

riflesso nella fusione dei cuori, nell’affetto, nell’unione, nel perdono. 

Ci fa capire che bisogna spendersi per i bisogni altrui, per i piccoli, 

per i poveri, per i malati, per i prigionieri, per gli esuli, per i 

sofferenti. 
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L’Eucaristia diventa in noi la grande sorgente dell’amore fraterno, 

anzi, della carità sociale. Noi che onoriamo l’Eucaristia dovremmo 

dimostrare nel sentimento, nel pensiero, nella pratica, che sappiamo 

davvero amare il nostro prossimo… anche quello che manca di 

qualche cosa necessaria alla vita: di dignità, di difesa, di assistenza, di 

istruzione, di lavoro, di pane, di ottimismo, di amicizia.. 
                                                                               (San Paolo VI, papa) 

 
- Canto 
- Adorazione silenziosa 

 
Preghiera per la Pace 

 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 

supplica accorata di tutta l’umanità: 

mai più la guerra, avventura senza ritorno, 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, 

minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare. 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 

ancora ti supplichiamo: parla ai cuori dei responsabili 

delle sorti dei popoli, ferma la logica della ritorsione 

e della vendetta, suggerisci con il tuo Spirito 

soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, 

spazi di dialogo e di paziente attesa  

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra.  Amen. 

 

San Giovanni Paolo II 

 

-Adorazione silenziosa 
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Preghiera per le Vocazioni 

 

Obbedienti alla tua Parola, ti chiediamo, Signore: 

“manda operai nella messe”.  

Nella nostra preghiera, però, 

riconosci pure l’espressione di un grande bisogno: 

 mentre diminuiscono i ministri del Vangelo, 

aumentano gli spazi dov’è urgente il loro lavoro. 

Dona, perciò, ai nostri giovani, Signore, 

un animo docile e coraggioso perché accolgano i tuoi inviti. 

Parla col Tuo al loro cuore e chiamali per nome. 

Siano, per tua grazia, sereni, liberi e forti; 

soltanto legati a un amore unico, casto e fedele. 

Siano apostoli appassionati del tuo Regno, 

ribelli alla mediocrità, umili eroi dello Spirito. 

Un’altra cosa chiediamo, Signore: 

assieme ai “chiamati” non ci manchino i “chiamanti”; 

coloro, cioè, che, in tuo nome, 

invitano, consigliano, accompagnano e guidano. 

Siano le nostre parrocchie segni accoglienti 

della vocazionalità della vita e spazi pedagogici della fede. 

Per i nostri seminaristi chiediamo perseveranza nella scelta: 

crescano di giorno in giorno in santità e sapienza. 

Quelli, poi, che già vivono la tua chiamata 

- il nostro Vescovo e i nostri Sacerdoti -, 

confortali nel lavoro apostolico, proteggili nelle ansie, 

custodiscili nelle solitudini, confermali nella fedeltà. 

All’intercessione della tua Santa Madre, 

affidiamo, o Gesù, la nostra preghiera. 

Nascano, Signore, dalle nostre invocazioni 

le vocazioni di cui abbiamo tanto bisogno. Amen. 

(+ Marcello Semeraro Vescovo di Albano) 
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Canto Eucaristico 

 

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.  

Amen 

 

- 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. 

 

 


