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INTRODUZIONE 

 

MONIZIONE INIZIALE 

 

“Io sono la via, la verità e la vita.” Parole immense, che 

evadono da tutte le parti. Io sono la via, sono la strada, che è 

molto di più di una stella polare che indica, pallida e lontana, 

la direzione. È qualcosa di vicino, solido e affidabile dove 

posare i piedi; il terreno, battuto dalle orme di chi è passato 

ed è andato oltre, e che ti assicura che non sei solo. La strada 

è libertà, nata dal coraggio di uscire e partire, camminando al 

ritmo umile e tenace del cuore. Gesù non ha detto di essere la 

méta e il punto di arrivo, ma la strada, il punto di movimento, 

il viaggio che fa alzare le vite, perché non restino a terra, non 

si arrendano e vedano che un primo passo è sempre possibile, 

in qualsiasi situazione si trovino. Alla base della civiltà 

occidentale la storia e il mito hanno posto due viaggi 

ispiratori: quello di Ulisse e del suo avventuroso ritorno a 

Itaca, il cui simbolo è un cerchio; il viaggio di Abramo, che 

parte per non più ritornare, il cui simbolo è una freccia. Gesù 

è via che si pone dalla parte della freccia, a significare non il 

semplice ritorno a casa, ma un viaggio infinito, verso cieli 

nuovi e terra nuova, verso un futuro da creare.  

(Ermes M. Ronchi) 
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CANTO d’INGRESSO 

 

TI LODERÒ, TI ADORERÒ 

 

Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato  

sei con me, o Gesù. 

Accresci la mia fede perché io possa amare  

come te, o Gesù. 

 

Rit.  Per sempre io ti dirò il mio grazie  

e in eterno canterò: 

Ti loderò, ti adorerò, Ti canterò che sei il mio Re. 

Ti loderò, ti adorerò benedirò soltanto te. 

Chi è pari a te Signor  

eterno amore sei 

mio Salvator risorto per me. 

Ti adorerò, Ti canterò che sei il mio Re. 

Ti loderò, ti adorerò Benedirò soltanto te. 

 

Nasce in me, Signore il canto della gioia.  

Grande sei, o Gesù! 

Guidami nel mondo se il buio è più profondo.  

Splendi tu, o Gesù! 
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SALUTO LITURGICO 

 

P. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

A. Amen 

P. Il Dio della speranza e della gioia, per la potenza dello 

Spirito Santo sia con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 

 

 

Lettore 

Adorare significa «portare la mano alla bocca». È un gesto 

che esprime stupore, meraviglia, ma anche silenzio. La 

preghiera che dedichiamo al Signore ci raccoglie davanti al 

sacramento dell’Eucaristia per suscitare in noi questo stupore 

e immergerci nel silenzio. Fermarsi in adorazione davanti 

all’Eucaristia, significa in realtà mettersi di fronte al gesto di 

Cristo, un gesto che dice e offre il suo «amare fino alla fine». 

Eucaristia significa prima di tutto: «azione di grazie» (CCC 1360). 

È proprio un’azione di Cristo! È un dono di Cristo, il quale si 

rende presente e ci raccoglie attorno a sé, per nutrirci della 

sua Parola e della sua vita; ed è anche grazia di sentirsi 

perdonati e pronti a perdonare  

(Papa Francesco) 
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PREGHIAMO INSIEME 

Gesù, Maestro divino, 

ti adoriamo come Verbo incarnato, 

mandato dal Padre per istruire gli uomini 

sulle verità che danno la vita. 

Tu sei la Verità increata, tu sei 

l’unico Maestro; tu solo hai parole di vita eterna. 

Ti ringraziamo per aver acceso in noi 

il lume della ragione e il lume della fede 

e averci chiamati al lume della gloria. 

Noi crediamo, 

sottomettendo tutta la nostra mente a Te e alla Chiesa; 

mostraci i tesori della tua sapienza, 

facci conoscere il Padre, 

rendici veri tuoi discepoli. 

Accresci la nostra fede 

perché possiamo pervenire all’eterna visione in cielo. 

Amen 

(Beato G. Alberione) 

 

 

 

Adorazione silenziosa 
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PRIMO MOMENTO 

 

GESÙ CI PARLA 

 

CANTO  

SPIRITO di DIO 

Spirito di Dio riempimi           

Spirito di Dio battezzami 

Spirito di Dio consacrami      

Vieni ad abitare dentro me! 

 

Spirito di Dio guariscimi         

Spirito di Dio rinnovami 

Spirito di Dio consacrami       

Vieni ad abitare dentro me! 
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PASSO BIBLICO 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 1-12) 
 

Gesù è la via che conduce al Padre 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato 

il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 

me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi 

avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò 

andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 

prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del 

luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come 

possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 

la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo 

di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre 

mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli 

rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 

conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come 

puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 

Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico 

da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 

opere. 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 

altro, credetelo per le opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli 

compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di 

queste, perché io vado al Padre». 

Parola del Signore 
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SALMO 33 

Salmo di gioia - Inno alla Provvidenza 

Reciteremo a cori alterni il Salmo 33 intervallato dal canone 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia, in lui la mia speranza (cantato) 
 

Esultate, giusti, nel Signore;* 

ai retti si addice la lode. 
2 Lodate il Signore con la cetra,* 

con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 

 
3 Cantate al Signore un canto nuovo,* 

suonate la cetra con arte e acclamate. 
4 Poiché retta è la parola del Signore* 

e fedele ogni sua opera. 

 
5 Egli ama il diritto e la giustizia,* 

della sua grazia è piena la terra. 
6 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,* 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

 
7 Come in un otre raccoglie le acque del mare,* 

chiude in riserve gli abissi. 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia, in lui la mia speranza (cantato) 
 

8 Tema il Signore tutta la terra,* 

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
9 perché egli parla e tutto è fatto,* 

comanda e tutto esiste. 
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10 Il Signore annulla i disegni delle nazioni,* 

rende vani i progetti dei popoli. 
11 Ma il piano del Signore sussiste per sempre,* 

i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 
 

12 Beata la nazione il cui Dio è il Signore,* 

il popolo che si è scelto come erede. 

 
13 Il Signore guarda dal cielo,* 

egli vede tutti gli uomini. 
14 Dal luogo della sua dimora* 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia, in lui la mia speranza (cantato) 

 
15 lui che, solo, ha plasmato il loro cuore* 

e comprende tutte le loro opere. 
 

16 Il re non si salva per un forte esercito* 

né il prode per il suo grande vigore. 
17 Il cavallo non giova per la vittoria,* 

con tutta la sua forza non potrà salvare. 

 
18 Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme,* 

su chi spera nella sua grazia, 
19 per liberarlo dalla morte* 

e nutrirlo in tempo di fame. 
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20 L'anima nostra attende il Signore,* 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
21 In lui gioisce il nostro cuore* 

e confidiamo nel suo santo nome. 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia, in lui la mia speranza (cantato) 

 
22 Signore, sia su di noi la tua grazia,* 

perché in te speriamo. 

 

Gloria al Padre… 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia, in lui la mia speranza (cantato) 
 

 

 

Presidente: 

Ti adoriamo, Gesù Maestro, Via, Verità e Vita 

presente nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità.  

Tu dimori nel Tabernacolo 

e ci chiami a te, ci illumini, ci conforti,  

ci incoraggi sempre a non lasciarci vincere dalla paura, 

dallo scoraggiamento e dalla sfiducia. 

Ti lodiamo perché sei tu che agisci sempre nella tua Chiesa. 

Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per 

tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Adorazione silenziosa 
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SECONDO MOMENTO 
 

LA PAROLA SI FA ESPERIENZA 

 

 

 

CANTO 

PANE DI VITA SEI 

 Pane di vita sei / spezzato per tutti noi 

chi ne mangia / per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altare,  

mensa del Tuo amore, / come pane   

vieni in mezzo a noi. 

 

Rit.  Il Tuo corpo ci sazierà, / il Tuo sangue ci salverà, 

 perché Signor, / Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

Il Tuo corpo ci sazierà, / il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, / Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

 

Fonte di vita sei, / immensa carità, 

il Tuo sangue / ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altar,  

mensa del Tuo amor, / come vino  

vieni in mezzo a noi. 

 



12 
 

PREGHIERA 

DAVANTI A TE  

Signore Gesù, 

siamo qui raccolti davanti a te. 

Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, 

da noi crocifisso e dal Padre Risuscitato. 

Tu, il vivente, realmente presente in mezzo a noi. 

Tu, la via, la verità e la vita: 

Tu, che solo hai parole di vita eterna. 

Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza, 

e l’unico nome Da invocare per avere speranza. 

Tu l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito; 

Tu, l’Amore: l’Amore non amato. 

Signore Gesù, noi crediamo in Te, 

ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore, 

e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. 

Signore Gesù rendici vigilanti nell’attesa della tua venuta. 

(San Giovanni Paolo II) 

 

 

Adorazione silenziosa 

 

 

 

  



13 
 

LETTURA PERSONALE 

La fede in Gesù comporta seguirlo quotidianamente, nelle 

semplici azioni che compongono la nostra giornata. «È 

proprio del mistero di Dio agire in modo sommesso. Solo 

pian piano Egli costruisce nella grande storia dell’umanità 

la sua storia. Diventa uomo ma in modo da poter essere 

ignorato dai contemporanei, dalle forze autorevoli della 

storia. Patisce e muore e, come Risorto, vuole arrivare 

all’umanità soltanto attraverso la fede dei suoi ai quali si 

manifesta. Di continuo Egli bussa sommessamente alle porte 

dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente ci rende capaci 

di “vedere”» (Gesù di Nazareth II, 2011, 306). Sant’Agostino afferma che 

«era necessario che Gesù dicesse: “Io sono la via, la verità e la 

vita” (Gv 14,6), perché una volta conosciuta la via, restava da 

conoscere la meta» (Tractatus in Ioh., 69, 2: CCL 36, 500), e la meta è il Padre. 

Per i cristiani, per ciascuno di noi, dunque, la Via al Padre è 

lasciarsi guidare da Gesù, dalla sua parola di Verità, e 

accogliere il dono della sua Vita. Facciamo nostro l’invito di 

San Bonaventura: «Apri dunque gli occhi, tendi l’orecchio 

spirituale, apri le tue labbra e disponi il tuo cuore, perché tu 

possa in tutte le creature vedere, ascoltare, lodare, amare, 

venerare, glorificare, onorare il tuo Dio» (Itinerarium mentis in Deum, I, 15). 

(Benedetto XVI) 
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CANTO 

LODI DI DIO ALTISSIMO 

 

Rit.  Tu sei santo, Signore Dio 

fai cose grandi, meravigliose, 

tu sei il bene, il sommo bene, 

tu sei il Signore onnipotente. 

 

Tu sei forte, tu sei grande, 

tu sei l’altissimo, onnipotente, 

tu sei presente, sei 

per sempre Dio presente sei. 

 

Tu sei trino e un solo Dio 

tu sei il re del cielo e della terra 

tu sei bellezza, sei 

per sempre Dio bellezza sei. 

Tu sei sapienza ed umiltà, 

tu sei amore e carità 

tu sei letizia, sei 

per sempre Dio letizia sei. 

 

Tu sei la mia speranza e la mia forza 

tu sei la mia ricchezza e la mia gioia 

tu sei la pace, sei 

per sempre Dio la pace sei. 
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TERZO MOMENTO 
 

L’ASCOLTO SI FA AZIONE 
 

Mentre si eseguono i canoni si può incensare l’Altare della Reposizione e continuare 

nell’Adorazione 

 

 

NULLA TI TURBI (cantato) 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: 

chi ha Dio nulla gli manca. 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: 

solo Dio basta. 
 

 

 

COL TUO AMOR (cantato) 

Col tuo amor, col tuo poter, 

Gesù riempi la mia vita 
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BENEDIZIONE FINALE 

 

Presidente: 

O Dio, 

che nella comunione mirabile al sacrificio del tuo amore , 

attraverso l’adorazione del tuo corpo e del Sangue, 

ci hai resi partecipi della tua natura divina, 

dona a noi, che abbiamo compreso che Tu sei la via,  

di testimoniarti con una degna condotta di vita. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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CANTO FINALE 

 

FORZA E VITTORIA 

Ogni ginocchio si piegherà 

e ogni lingua proclamerà  

che Gesù Cristo è il Signore. 

 

Rit. Nulla mi potrà mai separar  

nulla mi farà mai vacillar 

sei per me forza e vittoria 

 tu sei grande sei Gesù. 

Nulla mi potrà mai separar  

nulla mi farà mai vacillar 

sei per me forza e vittoria - - - sei Gesù. 

 

Io voglio viver la Tua Parola 

essere pieno del Tuo Spirito 

solo Ti chiedo, liberami dal male. 

 

Gesù! Gesù! Gesù! Gesù! 
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Grazie per aver dedicato un’ora del tuo tempo  

a questo momento di preghiera comunitaria. 

Porta a casa con te questo libretto 

per la tua meditazione personale. 

 

 

 


