
 

 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
NELLA SOLENNITÀ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

 

Questo momento di adorazione, così come il nostro Vescovo ci ha suggerito il giorno del ritiro, si 
propone a conclusione della celebrazione della santa Messa. 
I canti proposti sono quelli conosciuti e usati in tutte le comunità;  se per qualche valido mot
pastorale, non possono essere questi proposti in questo schema di adorazione, possono essere  
sostituiti.  
Dopo la preghiera Postcommunio
canto. Il celebrante incensa il SS.mo e rimane in gi
silenzio. Subito dopo la Guida introduce con queste parole o simili.

 
La Guida: La solennità del Corpus Domini è 
quella del Giovedì Santo nel quale si fa memoria del
dell’Eucaristia. Mentre la sera del Giovedì Santo si rivive il mistero di Cristo 
che si offre a noi nel pane spezzato e nel vino versato, oggi, 
celebrazione, lo stesso mistero 
questo motivo, il Santissimo Sacramento
processione per le vie delle città
in mezzo a noi e ci guida verso il Regno dei cieli. L'attuale pandemia non ci 
permette neanche quest'anno di
presente nel Santissimo Sacramento
stare alla presenza del Signore e poterlo adorare
guidi sempre la Chiesa nelle sue vie e susciti in tutti noi la volontà di 
con fede ed entusiasmo la nostra 
 

Canto di esposizione 

T'adoriam Ostia divina! 
T'adoriam Ostia d'amor 
Tu dell'angelo il sospiro 
Tu dell'uomo sei l'onor. 
 
T'adoriam Ostia divina. 
T'adoriam Ostia d'amor. 
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Dopo la preghiera Postcommunio, mentre il celebrante espone il SS.mo Sacramento si esegue un 
canto. Il celebrante incensa il SS.mo e rimane in ginocchio, mentre l’assemblea osserva

Subito dopo la Guida introduce con queste parole o simili. 

del Corpus Domini è una celebrazione inseparabile da 
vedì Santo nel quale si fa memoria del

la sera del Giovedì Santo si rivive il mistero di Cristo 
che si offre a noi nel pane spezzato e nel vino versato, oggi, 

o stesso mistero siamo invitati a contemplare e ad 
Santissimo Sacramento, viene di solito portato in 

ne per le vie delle città, per manifestare che Cristo risorto cammina 
in mezzo a noi e ci guida verso il Regno dei cieli. L'attuale pandemia non ci 

quest'anno di metterci in cammino dietro a Gesù
presente nel Santissimo Sacramento, ma non possiamo privarci

za del Signore e poterlo adorare. Preghiamo il Signore perché 
guidi sempre la Chiesa nelle sue vie e susciti in tutti noi la volontà di 
con fede ed entusiasmo la nostra vita cristiana. 

 

 

NELLA SOLENNITÀ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Questo momento di adorazione, così come il nostro Vescovo ci ha suggerito il giorno del ritiro, si 

I canti proposti sono quelli conosciuti e usati in tutte le comunità;  se per qualche valido motivo 
pastorale, non possono essere questi proposti in questo schema di adorazione, possono essere  

, mentre il celebrante espone il SS.mo Sacramento si esegue un 
nocchio, mentre l’assemblea osserva un breve 

una celebrazione inseparabile da 
vedì Santo nel quale si fa memoria dell’istituzione 

la sera del Giovedì Santo si rivive il mistero di Cristo 
che si offre a noi nel pane spezzato e nel vino versato, oggi, in questa 

siamo invitati a contemplare e ad  adorare. Per 
viene di solito portato in 

, per manifestare che Cristo risorto cammina 
in mezzo a noi e ci guida verso il Regno dei cieli. L'attuale pandemia non ci 

no dietro a Gesù realmente 
possiamo privarci della gioia di 

. Preghiamo il Signore perché 
guidi sempre la Chiesa nelle sue vie e susciti in tutti noi la volontà di vivere 
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Tu dei forti la dolcezza 
Tu dei deboli il vigor 
Tu salute dei viventi 
Tu speranza di chi muor. 
 
Ti conosca il mondo e t'ami 
Tu la gioia d'ogni cuor 
Ave o Dio nascosto e grande 
Tu dei secoli il Signor. 
 
Durante la preghiera a Gesù Eucaristia, chi può, si potrà mettere in ginocchio. Stare inginocchiati 
ci fa ricordare che siamo davanti al Signore e lo riconosciamo come l'Unico della nostra vita. 

 
Il Celebrante: Sia lodato e ringraziato ogni momento. 
Il popolo risponde:  Il santissimo e divinissimo  Sacramento.  
 
Il Celebrante: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Come era nel principio ora e sempre 
 nei secoli dei secoli. Amen.       (per tre volte) 
 
Tutti insieme: Credo, mio Dio, di essere innanzi a Te  
che mi guardi e ascolti le mie preghiere.  
Tu sei tanto grande e tanto santo: io Ti adoro.  
Tu mi hai dato tutto: ed io Ti ringrazio.  
Tu sei stato tanto offeso da me:  
ed io Ti chiedo perdono con tutto il cuore.  
Tu sei pieno di misericordia:  
ed io Ti domando tutte le grazie che vedi utili per me.  
Amen.           (Beato don Giacomo Alberione) 

 
INVOCAZIONI 

 
1° lettore: Ad ogni invocazione ripetiamo insieme: Noi ti adoriamo 
 
Gesù, vero Dio, Figlio del Padre, Rit.  
Gesù, vero uomo, nato da Maria, Rit.  
Gesù, Redentore del mondo, Rit.  
Gesù, Messia e Salvatore, Rit. 
Nostro Signore e Maestro, Rit.  
Nostra guida e avvocato, Rit.  
Nostro cammino e meta, Rit.  
Nostra pace e riposo, Rit.  
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Gesù, luce d’eterna luce, Rit.  
Gesù, stella radiosa del mattino, Rit.  
Gesù, alba dell’uomo nuovo, Rit.  
Gesù, giorno senza tramonto, Rit.  
Cristo, parola vivente del Padre, Rit.  
Cristo, rivelatore del Padre, Rit.  
Cristo, annunziatore della buona novella, Rit.  
Cristo, profeta del Regno, Rit.  
Divino Maestro, Rit.  
Sommo Sacerdote, Rit. 
 
Il Celebrante: O Gesù, sacerdote vero ed eterno, tu hai voluto istituire, 
nell’ultima cena con i tuoi Apostoli, il sacramento del tuo Corpo e del tuo 
Sangue come sacrificio perenne, e hai comandato alla tua Chiesa di 
perpetuare l’offerta in tua memoria. Il tuo Corpo per noi immolato è nostro 
cibo e ci dà forza, il tuo Sangue per noi versato è nostra bevanda e ci lava da 
ogni colpa. Noi ti preghiamo che questo grande mistero nutri e santifichi 
sempre i tuoi fedeli, perché una sola fede li illumini e una sola carità li 
riunisca su tutta la terra.  
Fa’che ci accostiamo sempre con fede e con amore alla mensa di questo 
grande sacramento, perché l’effusione del tuo Spirito ci trasformi in 
immagine della tua gloria. 
 
Tutti insieme: Lode a Te, o Cristo, che attraverso la tua viva presenza nel 
Sacramento dell’Eucaristia, alimenti e sostieni la nostra fede. Ti rendiamo 
grazie, Gesù, per il prodigio della tua venuta che sempre si rinnova sulla 
mensa dell’altare. Sei Tu l’amico dei nostri giorni, il pane del cammino, il 
vino della gioia, il balsamo del dolore, il desiderio del nostro cuore. 
Fa, o Signore, che comunicando al santo mistero del tuo corpo e sangue, 
trasfigurati dall’amore, possiamo essere per tutti i fratelli testimoni della 
tua altissima carità. 
Figlio del Dio vivente, effondi su di noi la pienezza del tuo Spirito, aprici il 
cammino verso il Padre, per essere accolti al termine del nostro 
pellegrinaggio, nel grembo adorabile della Santa Trinità, nostra 
beatitudine e nostra pace per l’infinita distesa dei secoli. Amen. 
 

Breve silenzio 
 

INVOCAZIONI 
 

La Guida: Gesù è venuto ad incontrarci: ha preso la nostra carne, unendosi 
alla nostra umanità, per salvarci. Ringraziamolo insieme dicendo: 
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Il Celebrante: Gesù, figlio diletto del Padre  R. A te la lode e la gloria 
Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo  R. A te la lode e la gloria 
Gesù, figlio della Vergine Maria    R. A te la lode e la gloria 
Gesù, nato per la nostra salvezza    R. A te la lode e la gloria 
 
Gesù, luce delle genti      R. A te la lode e la gloria 
Gesù, battezzato nel Giordano    R. A te la lode e la gloria 
Gesù, consacrato dallo Spirito    R. A te la lode e la gloria 
Gesù, inviato dal Padre     R. A te la lode e la gloria 
Gesù, maestro di verità     R. A te la lode e la gloria 
Gesù, Santo di Dio      R. Donaci la tua salvezza 
Gesù, il solo giusto      R. Donaci la tua salvezza 
Gesù, volto della misericordia del Padre  R. Donaci la tua salvezza 
 
Canto: Il tuo popolo in cammino 
 

Rit. 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. 
 
1. È 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! Rit. 
 

2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit. 
 

3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit. 
 

4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit. 
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5. È 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. Rit. 
 

Silenzio di adorazione 
 

2° lettore: Con il dono di Se stesso nell’Eucaristia, il Signore Gesù ci libera 
dalle nostre “paralisi”, ci fa rialzare e ci fa “pro-cedere”, ci fa fare cioè un 
passo avanti, e poi un altro passo, e così ci mette in cammino, con la forza di 
questo Pane della vita. L’ Eucaristia ci vuole liberare da ogni abbattimento e 
sconforto, ci vuole far rialzare, perché possiamo riprendere il cammino con la 
forza che Dio ci dà mediante Gesù Cristo. Infatti l’espressione “l’uomo non 
vive soltanto di pane, ma … di quanto esce dalla bocca del Signore” (Dt 8,3) è 
un’affermazione universale, che si riferisce ad ogni uomo in quanto uomo. 
Ognuno può trovare la propria strada, se incontra Colui che è Parola e Pane 
di vita e si lascia guidare dalla sua amichevole presenza. Senza il Dio-con-noi, 
il Dio vicino, come possiamo sostenere il cammino della vita sia 
singolarmente che comunità dei credenti?  
 

INVOCAZIONI 
 

La Guida: L’Eucaristia è il Sacramento del Dio che non ci lascia soli nel 
cammino, ma si pone al nostro fianco e ci indica la direzione. Ad ogni 
invocazione ripetiamo insieme: Rinnova in noi la salvezza, Signore! 
 
Il Celebrante: Gesù, santo di Dio, Rit.  
Gesù, volto della misericordia divina, Rit.  
Gesù, il solo giusto, Rit.  
Gesù, Figlio obbediente, Rit.  
Redentore dell’uomo, Rit.  
Salvatore del mondo, Rit.  
Vincitore della morte, Rit.  
Principe forte e vittorioso, Rit.  
Gesù, servo del Signore, Rit.  
Gesù, uomo dei dolori, Rit.  
Gesù, solidale con i poveri, Rit.  
Gesù, clemente con i peccatori Rit.  
Cristo, nostra riconciliazione, Rit.  
Cristo, nostra vita, Rit.  
Cristo, nostra speranza, Rit.  
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Cristo, nostra pace e concordia, Rit.  
Gesù, sostegno dei deboli, Rit.  
Gesù, pace dei tribolati, Rit.  
Gesù, misericordia dei peccatori, Rit.  
Gesù, sollievo dei sofferenti, Rit.  
Gesù, difesa degli offesi, Rit.  
Gesù, accoglienza degli esclusi, Rit.  
Gesù, giustizia degli oppressi, Rit.  
Gesù, patria degli esuli, Rit. 
 
Canto: Io credo in te 
 
A Te, mio Dio, affido me stesso 
con ciò che io sono, per Te Signor. 
Il mondo mio, è nelle Tue mani 
e sono Tuo, per sempre. 

Io credo in Te, Gesù 
appartengo a Te, Signor 
è per Te che io vivrò, per Te io canterò, 
con tutto il cuor. 

Ti seguirò, ovunque Tu andrai 
con lacrime e gioia, ho fede in Te. 
Camminerò,  nelle Tue vie 
nelle promesse, per sempre. 

Io credo in Te, Gesù 
Appartengo a Te, Signor 
è per Te che io vivrò, per Te io canterò 
Io credo in Te, Gesù 
appartengo a Te, Signor 
è per Te che io vivrò, per Te io canterò 
con tutto il cuor 

Io Ti adoro e Ti adorerò! 
Io Ti adoro e Ti adorerò! 
 

PROCESSIONE EUCARISTICA 
 

La Guida: Anche quest’anno, per il contagio da Coronavirus, siamo impediti 
di portare Gesù Eucaristia nelle strade della nostra comunità. Ma non 
dobbiamo privarci di adorarlo e di sentire la Sua viva presenza in mezzo a 
noi. Come segno di adorazione e di benedizione, mentre tutti noi restiamo al 
nostro posto, il Celebrante con il SS.mo percorrerà la navata centrale della 
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chiesa, mentre noi tutti cantiamo “Davanti al Re”, per dire a Gesù che solo 
Lui è il nostro Re, il nostro Signore, il nostro tutto, e solo davanti a Lui noi ci 
inchiniamo e lo adoriamo con tutto il nostro cuore, perché lo amiamo come 
Lui ci ama e a Lui vogliamo cantare inni di lode. 
 
Il Celebrante, indossa il velo omerale bianco, prende l’ostensorio e percorre tutta la navata centrale 
della chiesa, senza benedire e dire nulla. Mentre tutti cantano: 

Davanti al Re,  
ci inchiniamo insieme  
per adorarlo con tutto il cuore.  
Verso di Lui  
eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei Re!  
 
Tornato all’altare, si osserva un breve silenzio di adorazione. 

 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
Il Celebrante, genuflesso, incensa il Santissimo Sacramento, mentre si canta:  

 
Tantum ergo Sacraméntum  
venerémur cérnui:  
et antícuum documéntum  
novo cedat rítui:  
praestet fides  
suppleméntum sénsuum deféctui.  
 
Genitóri, Genitóque  
laus et jubilátio, 
salus, hónor virtus quoque  
sit et benedíctio:  
procedénti ad utróque  
cómpar sit laudátio. Amen. 
 
Il Celebrante: Preghiamo.  
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. 
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Oppure: 
 
Il Celebrante: 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 del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
Dopo l’orazione, il Celebrante, riprende l’ostensorio e fa con il Sacramento il segno di croce sul 
popolo, senza dire nulla. Dopo la benedizione eucaristica, il Celebrante insieme all’assemblea ripete: 
  

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: Ti esalto Dio mio re 
 
Rit.  Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a Te. 

   Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, Alleluia. 
 

Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. Rit. 




