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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    
  

 
Canto -  Infinitamente grazie 
  
Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato  
Innalzo il mio cuore come un calice di lode  
con tutte le mie forze grido: 
Grazie! Grazie! Infinitamente grazie!  
Grazie! grazie di ciò che sei per me.  
Grazie Gesù Grazie Gesù grazie Gesù.  
Grazie! Grazie! Infinitamente grazie!  
Grazie! grazie di ciò che sei per me.  
Grazie Gesù Grazie Gesù grazie Gesù. (2 volte)  
 
Grazie! Grazie! Infinitamente grazie!  
Grazie! grazie di ciò che sei per me.  
Grazie Gesù Grazie Gesù grazie Gesù. 
  

 
 

Esposizione Eucaristica 
  

 
Saluto liturgico Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo   
  
T.: Amen 
  
Cel.. O Dio, fonte di ogni bene, principio del nostro essere e del 
nostro agire, fa’ che riconosciamo i benefici della tua paternità e 
ti amiamo con tutto il cuore e con tutte le forze. Per Cristo 
nostro Signore.  
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T.: Amen 
  
Cel. Con onestà, riconosciamo davanti al Signore le debolezze 
che hanno offuscato la storia di questo anno che si chiude.  
  
Ad ogni invocazione cantiamo: Kyrie eleison 
 
� Ti chiediamo perdono; Signore, se non abbiamo colto il senso 

della tua paternità e della fiducia che Tu da sempre riponi su di 
noi; 

 
� Ti chiediamo perdono; Signore se abbiamo smarrito il senso 

del nostro essere creature e ci siamo allontanati da Te; 
 
� Ti chiediamo perdono, Signore, per quando abbiamo non ci 

siamo lasciati interpellare dalla tua Parola;  
 
� Ti chiediamo perdono, Signore, per le volte che non siamo 

stati uomini e donne della Misericordia; 
 
� Ti chiediamo perdono, Signore, se ci siamo innalzati sopra i 

nostri fratelli e siamo stati facili al giudizio; 
 
� Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte quelle volte che la 

tua Parola non ci ha messo in movimento, per la nostra 
pigrizia, per la mondanità che ci ha di fatto soffocati;  

 
Adorazione Silenziosa 
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PRIMO MOMENTOPRIMO MOMENTOPRIMO MOMENTOPRIMO MOMENTO    
In ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della Parola    

  

Lettore 
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (Ef  1,1-12) 
  
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che 
sono a Èfeso credenti in Cristo Gesù: grazia a voi e pace da Dio, 
Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 
santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a 
essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 
disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono 
delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e 
intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 
secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo 
della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le 
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il 
progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà - a 
essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato 
nel Cristo.  
Parola di Dio 
 
T.: Rendiamo grazie a Dio 
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SALMO 65       
 
Cel.  Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion, 
 a te si sciolgono i voti. 
 
Ass. A te, che ascolti la preghiera, 
 viene ogni mortale. 
 
Cel.  Pesano su di noi le nostre colpe, 
 ma tu perdoni i nostri delitti. 
 
Ass. Beato chi hai scelto perché ti stia vicino: 
 abiterà nei tuoi atri. 
 Ci sazieremo dei beni della tua casa, 
 delle cose sacre del tuo tempio. 
 
Cel.  Con i prodigi della tua giustizia, 
 tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, 
 fiducia degli estremi confini della terra 
 e dei mari più lontani. 
 
Ass. Tu rendi saldi i monti con la tua forza, 
 cinto di potenza. 
 
Cel.  Tu plachi il fragore del mare, 
 il fragore dei suoi flutti, 
 il tumulto dei popoli. 
 
Ass. Gli abitanti degli estremi confini 
 sono presi da timore davanti ai tuoi segni: 
 tu fai gridare di gioia  
 le soglie dell'oriente e dell'occidente. 
 
Cel.  Tu visiti la terra e la disseti, 
 la ricolmi di ricchezze. 
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 Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
 tu prepari il frumento per gli uomini. 
 
Cel.  Così prepari la terra: 
 ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 
 la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 
 
Ass. Coroni l'anno con i tuoi benefici, 
 i tuoi solchi stillano abbondanza. 
 
Cel.  Stillano i pascoli del deserto 
 e le colline si cingono di esultanza. 
 
Ass. I prati si coprono di greggi, 
 le valli si ammantano di messi: 
 gridano e cantano di gioia! 
 
  
Canto - DIO E’ AMORE 
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù  
Perché avessimo la vita per lui.  
E’ Dio che per primo ha scelto noi,  
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.  

Rit.  Dio è amore, Dio è amore,  
 Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  
 Dio è amore, Dio è amore,  
 Divina Trinità, perfetta carità,  
 Dio è amore.  

Se noi amiamo Dio abita in noi  
E così noi dimoriamo in lui.  
Egli ci dona il suo Spirito:  
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo. 
  
  

Adorazione Silenziosa 
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SECONDO MOMENTOSECONDO MOMENTOSECONDO MOMENTOSECONDO MOMENTO    
Gesù ci parlaGesù ci parlaGesù ci parlaGesù ci parla    

  
  

 
Canto - ABBRACCIAMI 
  
Gesù parola viva e vera 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita 
Ferma su di me i tuoi occhi 
La tua mano stendi e donami la vita 
  
Rit. Abbracciami Dio dell’eternità 

Rifugio dell’anima grazia che opera 
Riscaldami fuoco che libera 
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 

  
Gesù asciuga il nostro pianto 
Leone vincitore della tribù di Giuda 
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
Con ogni sua paura 
  
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
  
Lettore 
Prima di accogliere il nuovo anno, salutiamo quello appena 
trascorso.  
  

Eccoci, Signore, davanti a Te.  
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Gesù non si ferma di fronte ai nostri insuccessi, alle nostre 
pesche infruttuose, non ha paura dei nostri fallimenti e continua 
a chiamarci, a darci fiducia. Sulla soglia del nuovo anno 
lasciamoci scaldare dalle parole di Gesù: «Non temere» e 
affidiamo a Lui i desideri e i timori circa l’anno nuovo. 
  

 
 

Adorazione Silenziosa 
  
 
  

Lettore 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 4, 14-21) 
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama 
si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto: 
 Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
 a proclamare l'anno di grazia del Signore .  
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato". 
Parola del Signore 
 
T.: Lode a te o Cristo 
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Lettore: 
Lodi di Dio Altissimo   (San Francesco D’Assisi) 
    
Tu sei santo, Signore Dio unico, 
che compi meraviglie. 
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. 
Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, 
Re del cielo e della terra. 
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, 
Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 
Signore Dio, vivo e vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine 
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. 
Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra. 
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.  
Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro. 
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. 
Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra . 
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra. 
Tu sei nostra vita eterna,  
grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
  
       

Adorazione Silenziosa 

  
  

Lettore  
Consapevoli che, come dice san Paolo, «tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio», affidiamo alla misericordia del Padre, 
tutte le situazioni che hanno segnato le pagine della nostra storia, 
insieme ai momenti e alle persone che hanno contribuito a ridare 
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speranza ai nostri giorni. 
Ad ogni invocazione ripetiamo: Il Signore è la mia forza e io 
spero in Lui, il Signore è il Salvatore, in Lui confido non ho 
timor  

 

� Per i giorni lieti e tristi che ci hai donato … 
� Per le persone che hanno riacceso in noi la speranza ... 
� Per la fede che ci ha sostenuto nei momenti difficili ... 
�  Per il Giubileo della nostra comunità parrocchiale…. 
� Per i bambini che in questo anno sono venuti alla luce ... 
� Per i bambini che sono rinati alla grazia con il Battesimo ... 
� Per i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della 

Confermazione ... 
� Per i giovani che hanno ricevuto il Sacramento del 

Matrimonio ... 
� Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli 

... 
� Per quanti hanno donato le loro cure a chi era nella malattia ... 
� Per quelle persone che ora sono nella gloria del Padre ... 
� Per il Santo Padre Francesco e per il nostro Vescovo Camillo 

... 
  
  

Adorazione Silenziosa 
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TERZO MOMENTOTERZO MOMENTOTERZO MOMENTOTERZO MOMENTO    
Con Maria il nostro grazieCon Maria il nostro grazieCon Maria il nostro grazieCon Maria il nostro grazie    

  
 

Canto - ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 
 

Rit.  Adoro Te, fonte della vita, 
 adoro Te, trinità infinità, 
 i miei calzari leverò 
 su questo santo suolo, 
 alla presenza tua mi prostrerò. 

 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
lo lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a viver in Te. 
  
 
Preghiera alla Vergine Maria 
 
Cel. Prima di concludere questo momento di lode e 
ringraziamento, non possiamo non invocare la Vergine Maria, 
dalla quale è nato per noi il Salvatore del mondo, per affidarLe le 
gioie, le tribolazioni e le speranze che portiamo nel cuore.  
Lei, che è la Madre di tutti i viventi e la Regina della Pace, 
accolga la nostra supplica e la presenti al Figlio suo, il Signore 
nostro Gesù Cristo. 
  

Breve pausa di silenzio 
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Lettore 
Vergine Maria, guarda l’umanità intera, 
questo mondo moderno in cui il disegno divino chiamò noi a vivere e operare; 
è un mondo che volta le spalle alla luce di Cristo, 
e poi teme e geme delle ombre paurose che esso,  
così facendo, crea davanti a sé. 
La tua dolce voce umanissima, o bellissima fra le vergini,  
o degnissima fra le madri, 
o benedetta fra tutte le donne, lo inviti a volgere lo sguardo verso la vita 
che è la luce degli uomini, verso te che sei la lampada foriera di Cristo, 
sola e somma luce del mondo;  
e implora al mondo la vera scienza della sua propria esistenza; 
implora al mondo il gaudio di vivere come creazione di Dio, 
e perciò il desiderio e la capacità di colloquiare, pregando, col suo Artefice, 
di cui in sé riflette l’immagine misteriosa e beata; 
implora al mondo la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio, 
e la virtù perciò di operare con bontà e di usare di tali doni   
con sapienza e con provvidenza. Implora al mondo la pace. 
Rendi fra loro fratelli gli uomini, ancora tanto divisi; 
guidaci a una società più ordinata e concorde. 
Ai sofferenti ottieni il conforto; ai defunti l’eterno riposo. 
Fa’ a noi vedere che tu ci sei madre. 
  
Cel.Alla tua scuola, o Donna Eucaristica, insegnaci a far 
memoria delle meravigliose opere che Dio non cessa di compiere 
nel cuore degli uomini. Con premura materna, Vergine Maria, 
guida sempre i nostri passi sulle vie del bene. Questa è la nostra 
preghiera: o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
  
T – Amen. 
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Canto - MAGNIFICAT 
  
Ha guardato l’umiltà della sua serva 
D’ora in poi mi chiameranno beata. 
  
La mia anima magnifica il Signore 
ed il mio Spirito esulta in Dio mio Salvator 
che ha compiuto in me grandi cose, 
con il suo poter ha disperso il superbo 
saziato l’affamato, innalzato l’umile 
ha soccorso Israele col suo immenso amor 
Dio fedele Dio altissimo (2v.) 
  
… Santo è il suo nom. 
  
  

 
Adorazione Silenziosa 
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QUARTO MOMENTOQUARTO MOMENTOQUARTO MOMENTOQUARTO MOMENTO    
TE DEUMTE DEUMTE DEUMTE DEUM 

  

 
 
 
Canto - TE DEUM 
  

Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora.  
   
A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo *  
il Signore Dio dell'universo.  
   
I cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri;  
   
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, *  
e lo Spirito Santo Paraclito.  
   
O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell'uomo.  
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Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  
  
Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria *  
nell'assemblea dei santi.  
 Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre.  
   
Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato.  
   
Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno. 
  
  

 
 
 

Benedizione Eucaristica 
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Canto - TANTUM ERGO 
  
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui 
Et antiquum documentum novo cedat ritui 
Præstet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori Genitoque laus et jubilatio 
Salus, honor virtus quoque sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen 
  
  
LODI DIVINE 
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 SS. 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 S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 
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Canto – RALLEGRIAMOCI 
  
Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.  
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio. 
  
 
Gloria a Te, Emmanuele, 
gloria a Te, Figlio di Dio,  
gloria a Te, Cristo Signore  
che nasci per noi e torna la gioia! 
  
Gloria a Te, Emmanuele,  
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signóre  
che nasci per noi e torna la gioia! 
  
 
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono. 
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. 
  
Gloria a Te, Emmanuele, 
gloria a Te, Figlio di Dio,  
gloria a Te, Cristo Signore  
che nasci per noi e torna la gioia! 
  
Gloria a Te, Emmanuele,  
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signóre  
che nasci per noi e torna la gioia! 
  
 



18 
 

Rallegriamoci, Tutti i popoli del mondo lo vedranno. 
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità. 
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo. 
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio. 
  
Gloria a Te, Emmanuele, 
gloria a Te, Figlio di Dio,  
gloria a Te, Cristo Signore  
che nasci per noi e torna la gioia! 
  
Gloria a Te, Emmanuele,  
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signóre  
che nasci per noi e torna la gioia! 
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PARROCCHIA SACRO CUORE 
Piazza Veneziale, 2   -   86170 Isernia 

Tel. e Fax. +39 0865 29140 –  e mail: sacrocuoreisernia@libero.it 

www.parrocchiasacrocuoreisernia.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


