
web: www.corodiocesisalerno.com mail: info@corodiocesisalerno.com

Adorazione Eucaristica

Tempo di Quaresima 2018

C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Esposizione del SS. Sacramento

1

Preghiamo

Signore non nascondere il tuo volto
quando nell’anima e nel cuore si addensa la tristezza.
Nella tua fedeltà noi confidiamo;
esulti il nostro cuore nella tua salvezza,
canti la nostra bocca la tua misericordia. Amen.

Primo momento

“Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti” (Mt 24,12)

Riflessioni tratte dal messaggio di Papa Francesco del 1 novembre 2017

Canto

Pane di vita nuova (Frisina)

Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

L1: “Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti” (Mt 24,12). 
Questa frase si trova nel discorso che rigurda la fine dei tempi, ambientato a Gerusalemme, 
sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo ad 
una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione….alcuni falsi profeti 
inganneranno molti.
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Canone

Adoramus Te, Domine (Taizè)

C: A volte a causa della nostra superficialità, dimentichiamo il grande dono dello Spirito 
Santo che ci è stato dato nel giorno del Battesimo e della Cresima. All’inizio di questo 
tempo di preghiera invochiamolo con fede e con fiducia.

T: Vieni Santo Spirito.

L1: Spirito di Dio, misura immensa e senza limiti dell’amore del Signore, nel profondo del 
nostro cuore siamo segnati da un vuoto. Vieni e riempici con la grazia della tua amorevole 
presenza.

T: Vieni Santo Spirito.

L2: Spirito di Dio, ospite sconosciuto e nascosto dell’amore del Signore, nel profondo del 
nostro cuore siamo segnati da una ferita. Vieni e consolaci con il dono della tua dolce 
vicinanza.

T: Vieni Santo Spirito.

L1: Spirito di Dio, intimo raggio di beatitudine e balsamo puro dell’amore del Signore, nel 
profondo del nostro cuore siamo segnati da un doloroso tormento. Vieni e confortaci con 
la soavità della tua tenerezza.

T: Vieni Santo Spirito.

Preghiera personale e silenziosa

Signore, Padre mio e di tutti i fratelli
Inizio questo cammino 
incontro a te in punta di piedi.
Non è facile ripercorrere la strada
della tua passione e della tua sofferenza.
Non è facile guardare a questo tempo
come un tempo di conversione alla gioia.
Padre, faccio fatica a mettermi nei tuoi panni
e a capire il perché di tutto questo,

ma ho deciso di non fermarmi a questa fatica.
Ho deciso di accettare ancora una volta 
questo sforzo
e fidarmi di te perché sei mio Padre.
Donami il desiderio di ascoltarti.
Donami la volontà di contemplarti.
Donami la capacità di vederti.
E donami l’umiltà di amarti. 
Amen.

L2: I falsi profeti. 
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane 
per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Altri falsi profeti sono 
quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici ed immediate alle sofferenze, rimedi 
che si rivelano però completamente inefficaci. Quanti ancora sono irretiti in una vita 
completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi 
drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono 
invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità d’amare. Ognuno 
di noi perciò è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle 
menzogne di questi falsi profeti.

Momento di silenzio
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Secondo momento

L1: “[…] chiediamoci allora come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che indicano 
che in noi l’amore rischia di spegnersi? Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il 
denaro “radice di tutti i mali” (1Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare 
consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei 
Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti 
una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite 
di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese”.

L2: “[…] l’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione Apostolica 
Evangelii gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di 
amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di 
impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi 
solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario”.

Momento di silenzio

Canto

Questo è il mio comandamento (Frisina)

Canone

Niente ti turbi (Taizè)

C: Ogni giorno della nostra vita è una ricerca del Volto del Signore. Chiediamo nella preghiera 
di avere sentimenti di compassione e di attenzione verso tutti e di mantenere accesa la 
lampada della fede.

T: Infiamma il nostro cuore Signore.

L1: Gesù, quante volte pensiamo a te senza conoscerti veramente. Quante volte crediamo di 
sapere chi sei e non ti riconosciamo presente nella nostra vita. Ti preghiamo di  insegnarci 
l’arte dell’ascolto della tua Parola, perché tramite essa noi possiamo incontrarti, conoscerti 
e riconoscerti nel quotidiano e nei fratelli che ci metti accanto. Preghiamo.

T: Infiamma il nostro cuore Signore.
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L2: Gesù quante volte ci costruiamo un’idea di sacrificio sbagliata. Spesso lo confondiamo con 
la sofferenza o la fatica, altre volte lo intendiamo come un dover rinunciare a qualcosa, 
ma quasi mai ci ricordiamo che il significato più profondo del sacrificio è l’offerta di sé 
a Dio. Fa che non dimentichiamo che il sacrificio che Tu ci chiedi è quello di mettere in 
gioco la nostra vita per servire te e i fratelli in quel tempio così bello che è la Chiesa, il tuo 
corpo. Preghiamo.

T: Infiamma il nostro cuore Signore.

L1: Gesù insegnaci a donare la nostra vita nell’umiltà e nell’amore. Aiutaci a comprendere che 
la vita non è una nostra proprietà da sfruttare il più possibile: chi vive solo per sé stesso 
non guadagna, ma si perde. Fa’ che diventiamo come il chicco di grano che, accettando 
di morire, porta molto frutto e che da questi frutti tutti gli uomini riconoscano che siamo 
tuoi discepoli. Preghiamo.

T: Infiamma il nostro cuore Signore.

Preghiera personale e silenziosa

Signore Gesù, pane spezzato per la vita del mondo,
ti accogliamo nell’intimità del nostro cuore e del nostro corpo,
per essere profondamente uniti a te
in una piena comunione di vita e di amore.
Fa’ che ogni giorno viviamo per te e per amore di tutti.
Signore Gesù, vino versato per la salvezza del mondo, 
il tuo sangue vince la morte con l’amore:
tu che hai donato tutto, la tua parola, i tuoi gesti, la tua stessa esistenza, 
aiutaci ad essere dono per la Chiesa, per il mondo, per questa nostra generazione.

Terzo momento

L1: Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa 
nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre, in 
questo tempo di Quaresima, il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno.

L2: “Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne 
segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente consolazione in Dio”.

L1: “L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio 
fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per 
tutti in un vero e proprio stile di vita. Ogni elemosina è un’occasione per prendere parte 
alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, 
come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in 
generosità?”.

Canto

Adoro te (Branca)
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Momento di silenzio

Canone

Adoramus Te, Domine (Taizè)

C: Alla presenza del Signore nel suo sacramento d’amore, invochiamo lo Spirito Santo perché 
questo tempo sia un momento di grazia che ci aiuta a vivere perseveranti nella fede.

T: Spirito di Dio, scendi su di noi.

L1: O luce soave, fonte di vita nuova, discendi su di noi e invadi il nostro cuore perché accolga 
gli inviti alla conversione.

T: Spirito di Dio, scendi su di noi.

L2: O luce sublime, fonte di letizia e di speranza, vieni su di noi, ispira la nostra preghiera e 
illumina le nostre menti.

T: Spirito di Dio, scendi su di noi.

L1: O luce gioiosa, fonte di fede, di pietà e di amore, sciogli in noi la lode, il canto la danza, 
rivelaci le meraviglie e le sorprese di Dio.

T: Spirito di Dio, scendi su di noi.

L2: A te, Spirito Santo, dolce ospite dei cuori, frutto della croce e offerto da Gesù Cristo al 
mondo, chiediamo il dono della rigenerazione interiore, che tu, con pazienza, operi in noi.

T: Spirito di Dio, scendi su di noi.

L1: A te, Spirito Santo, luce di eterna sapienza, gratuitamente offerto e donato da Gesù Cristo, 
chiediamo la consolazione per il nostro cuore inquieto e turbato: da te imploriamo una 
goccia della gioia di Dio.

T: Spirito di Dio, scendi su di noi.

L2: “Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante 
occasione di crescita. Da una parte ci permette di sperimentare ciò che provano quanti 
mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani della fame; 
dall’altra esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della 
vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di 
obbedire a Dio che sazia la nostra fame.”

Preghiera personale e silenziosa

“Invito soprattutto i membri della Chiesa ad intraprendere con zelo il cammino della 
Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra 
spegnersi in tanti cuori, essa non o è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni 
affinché possiamo ricominciare ad amare. Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito 
dell’accensione del cero pasquale: attinta dal «fuoco nuovo», la luce a poco a poco scaccerà 
il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le 
tenebre del cuore e dello spirito, affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di 
Emmaus, ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico: consentirà al nostro 
cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità”.
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C: Chiediamo di essere più forti ed uniti nel compimento della missione che ci affida. Dio 
riempia il nostro cuore inquieto con il dono della sua pace per portare a tutti gioia, 
amicizia, speranza e fiducia.

T: Benedici il tuo popolo Signore.

L1: Signore, che ami tutti gli uomini, benedici le nostre mani perché siano sempre premurose 
e delicate; possano accogliere senza mai imprigionare, sappiano dare e donare senza 
calcolo, e testimoniare la bontà che viene da te.

T: Benedici il tuo popolo Signore.

L2: Padre fonte della luce e della gioia, benedici i nostri occhi, perché sappiano vedere nelle 
persone semplici e generose il dono di chi rende bella e gioiosa la nostra vita.

T: Benedici il tuo popolo Signore.

L1: Dio di provvidenza infinita e Padre di bontà, benedici i nostri orecchi, perché riescano ad 
ascoltare la tua Parola e riconoscere la tua voce; sappiano essere sordi alle chiacchiere 
inutili e attenti a chi invoca comprensione.

T: Benedici il tuo popolo Signore.

L2: Padre buono e piena di tenerezza, benedici la nostra bocca, perché ti renda testimonianza 
e mai ferisca o distrugga, non tradisca le confidenze e costruisca solide amicizie.

T: Benedici il tuo popolo Signore.

L1: Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, benedici il nostro cuore, perché sia il 
tempio vivo del tuo spirito e sappia dare calore e rifugio. La tua luce scenda su coloro che 
vivono nella tristezza e nella solitudine.

T: Benedici il tuo popolo Signore.

T: Padre nostro...

Benedizione Eucaristica

Canto

Pange lingua

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum

novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
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C: Signore Gesù, entra nella “stanza” del nostro cuore. Insegnaci la bellezza del dono, 
l’esagerazione dell’amore. Ti ringraziamo perché ogni volta che ci inviti alla tua mensa e 
alla tavola della tua amicizia, ci nutri di te, Pane di vita e Calice dell’eterna salvezza.

T: Amen.

Canto

Come Tu mi vuoi (Branca)
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