
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

  



3 
 

PRIMO VENERDÌ 

DI SETTEMBRE 

 

 

 

 
 

 

IL CUORE DI GESÙ  

E  

SAN GIOVANNI EUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

  



5 
 

CANTO DI ESPOSIZIONE 

 

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! 

 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 

Sia lodato e ringraziato ogni momento 

Il Santissimo e divinissimo Sacramento 

Gloria …    

3 v. 
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PREGHIERA COMUNITARIA 

(San Giovanni Eudes)  

 

O cuore sacratissimo del mio Gesù, 

tu sei amabilissimo e infinitamente degno di essere amato. 

È forse abbastanza, o divin cuore, che io sappia questo: 

che ho bisogno di tanta scienza, di luce e di considerazioni? 

Mi basta sapere che il sacro cuore del mio Gesù è amabile. 

Che il mio spirito quindi si accontenti di questa conoscenza; 

ma che il mio cuore non si sazi mai di amare Colui 

che non può mai essere amato abbastanza. 

O cuore amabilissimo, se ti amo, 

non è certo per me, ma per te stesso. 

No, non sono le gioie del Paradiso in sé stesse, 

né le consolazioni del celeste amore che io cerco, 

ma Dio che ne è la sorgente.  

O amabilissimo Salvatore, insegnami ciò che devo fare 

per arrivare alla purezza del tuo amore; 

dammi quest’amore e un amore ardentissimo e generosissimo; 

dammi la profonda umiltà 

senza la quale non saprei piacerti 

e compi in me perfettamente tutti i santi voleri. 

Amen 

 

 

Adorazione silenziosa 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI  

1Cor 6,12-15 – 19-20  
 

12«Tutto mi è lecito! Sì, ma non tutto giova. «Tutto mi è lecito! 

Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. 13«I cibi sono per il 

ventre e il ventre per i cibi! Dio però distruggerà questo e quelli. 

Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per 

il corpo. 14Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi 

con la sua potenza. 

15Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? 

Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una 

prostituta? Non sia mai 

19Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, 

che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi 

stessi. 20Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate 

dunque Dio nel vostro corpo! 

 

Adorazione silenziosa 
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L’ ESEMPIO DEI SANTI 
 

 

DAL TRATTATO «L'AMMIRABILE CUORE DI GESÙ» DI 

SAN GIOVANNI EUDES, SACERDOTE 

Fonte della salvezza e della vera vita 

 

Pensa, ti prego, che Nostro Signore Gesù Cristo è il tuo vero capo, 

e che fai parte delle sue membra. Egli ti appartiene come il capo 

al corpo. Tutto ciò che é suo, é tuo: il suo Spirito, il suo cuore, il 

suo corpo, la sua anima, e tutte le sue facoltà. Tu ne devi usare 

come di cose tue per servire, lodare, amare e glorificare Dio. Tu 

gli appartieni come le membra al loro capo. Parimenti egli 

desidera usare, coma cosa che gli appartenga, tutto ciò che è tuo, 

per indirizzarlo al servizio e alla gloria del Padre suo. Non 

solamente egli ti appartiene, ma vuole essere in te, vivendo e 

dominando in te come il capo vive e regna nelle sue membra. 

Egli vuole che tutto ciò che è in lui viva e domini in te: il suo 

spirito nel tuo spirito, il suo cuore nel tuo cuore, tutte le facoltà 

della sua anima nelle facoltà della tua anima, perché anche in te 

si adempiano queste divine parole: «Glorificate Dio nel vostro 

corpo» (1 Cor 6, 20) e perché la vita di Gesù si manifesti in te. 

E non basta che tu appartenga al Figlio di Dio, ma devi essere in 

lui, come le membra sono nel loro capo. Tutto ciò che è in te deve 

essere incorporato in lui e da lui ricevere vita e guida. Non c’è 

vera vita per sé non in lui solo, che è la fonte esclusiva della vera 

vita. Fuori di lui per te non c'è che morte e perdizione. Egli deve 

essere il solo criterio delle tue iniziative, delle tue azioni, delle 

tue energie e della tua vita. Tu non devi vivere che di lui e per 

lui, seguendo queste divine parole: «Nessuno di noi vive per sé 

stesso e nessuno muore per sé stesso, perché se noi viviamo, 
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viviamo per il Signore; se noi moriamo, moriamo per il Signore. 

Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per 

questo infatti Cristo è morto ed è tornato alla vita: per essere il 

Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14, 7-9). 

Dunque tu sei una sola cosa con questo stesso Gesù, come le 

membra sono una sola cosa con il loro capo. Perciò devi avere 

con lui uno stesso spirito, una stessa anima, una stessa vita, una 

stessa volontà, uno stesso sentimento, uno stesso cuore. E lui 

stesso deve essere il tuo spirito, il tuo cuore, il tuo amore, la tua 

vita e il tuo tutto. Ora queste grandi verità traggono origine nel 

cristiano dal battesimo, vengono accresciute e rafforzate dal 

sacramento della confermazione e dal buon uso delle altre grazie 

partecipate da Dio, e ricevono il loro supremo perfezionamento 

dalla santa Eucaristia. 

 

***** 

RIFLESSIONE 

L’uomo di oggi cerca continuamente di affermarsi, cerca la 

liberta… o purtroppo continua a percorrere vie che conducono a 

surrogati di liberta… 

Facciamo risuonare in noi la Parola ascoltata “Tutto posso, 

tutto mi è lecito, ma non tutto giova per la mia vita!” 

Se voglio essere libero davvero non devo lasciarmi dominare 

dal nulla… devo osare tutto senza abusare di nulla e senza essere 

usato da nulla.  

Se voglio essere libero davvero Gesù deve essere il criterio, il 

perno delle mie iniziative, delle mie azioni, delle mie energie, 

così sarò veramente libero.  
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CANTO 

GESÙ SONO QUI DAVANTI A TE 

Durante il canto, ciascuno porta il foglietto che ha scritto, nel cesto a forma di 

Cuore posto ai piedi del presbiterio. 

 

Gesù, sono qui davanti a te 

Che perdoni oggi la mia infedeltà 

Lo spirito consolatore trasforma l'esser mio 

Ed io mi prostro qui davanti a te 
 

Rit. Gesù, adoro te 

Con tutto il cuor 

Mio Dio e mio re 

Adoro te con tutto il cuor 
 

Gesù, sono qui davanti a te 

Tu rinnovi la mia vita ed il mio cuor 

La luce del tuo santo volto 

Io voglio contemplare 

Per adorare la tua santità 

 

Rit. Gesù, adoro te … 
 

Gesù, sono qui davanti a te 

Nel tuo nome è la salvezza, mio Signor 

Per sempre nel tuo tempio santo 

Io voglio dimorare 

E proclamare la tua fedeltà  

 

Rit. Gesù, adoro te … 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Durante il tantum ergo, viene portato un braciere davanti al Santis simo 

Sacramento, con i carboncini accesi. Qui verranno posti a bruciare i foglietti con 

le intenzioni. Al “Genitori genitoque” verrà infuso l’incenso . 

 

CANTO 

TANTUM ERGO 

Tantum ergo sacramentum 

veneremur cernui, 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui; 

præstet fides supplementum 

sensuum defectui. 
 

Genitori Genitoque 

laus et iubilatio, 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio. 

Procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. Amen. 

 

 

Hai dato loro il pane vivo disceso dal cielo 

Che porta in sé ogni dolcezza 

 

 

PREGHIAMO 

Signore Gesù Cristo, 

che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
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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.  

R. Amen. 

 

ACCLAMAZIONI 

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. 
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CANTO DI REPOSIZIONE 

 

AVE MARIA 
 

Ave Maria 

piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta  

tra tutte le donne  

e benedetto e il frutto  

del tuo seno Gesù 

  

Santa Maria 

Madre di Dio 

prega per noi, peccatori 

adesso e nell’ora 

della nostra morte  

Amen 
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NOTE BIOGRAFICHE 

SAN GIOVANNI EUDES 
 

San Giovanni Eudes, (Ri, 14 novembre 1601 – Caen, 19 agosto 

1680), è stato un religioso francese, propagatore della devozione 

ai Sacri Cuori, di Gesù e di Maria, diffusi già quando era ancora 

in vita. Divenne un celebre evangelizzatore in tutta la Francia, 

comprese Parigi e Versailles alla corte del Re Sole, ricercato 

predicatore e confessore. Fondatore della Congregazione di 

Gesù e Maria (Eudisti), dell'Ordine di Nostra Signora della 

Carità del Rifugio e della Società del Cuore della Madre 

Ammirabile.  

Lo si chiama talvolta “l'apostolo dei cuori di Gesù e di Maria”. 

È lui che, dal principio del XVII secolo, cominciò a diffondere in 

Francia una devozione particolare ai cuori di Gesù e di Maria. 

Egli invitava i cristiani, soprattutto quelli della sua 

congregazione, a «formare Gesù in sé». «Questo deve essere il 

nostro desiderio, la nostra cura e la nostra principale 

occupazione: formare Gesù in noi, vale a dire farlo vivere e 

regnare in noi».  

Nel 1925 è stato proclamato santo da papa Pio XI. 
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PRIMI VENERDÌ DEL MESE 

ANNO PASTORALE 2022-2023 

 

Venerdì 2 Settembre 2022  

Santa Margherita Maria Alacoque 

 

Venerdì 7 ottobre 2022  

San Giovanni Eudes 

 

Venerdì 4 Novembre 2022 

Santa Caterina da Siena 

 

Venerdì 2 Dicembre 2022  

San Claude de la Colombièr 

 

Venerdì 13 Gennaio 2023  

Santa Geltrude di Helfta 

 

Venerdì 3 Febbraio 2023  

Santa Teresa di Gesù Bambino 

 

Mercoledì 1° Marzo 2023  

San Giovanni Maria Vianney 

 

Venerdì 5 Maggio 2023  

San Pio da Pietrelcina 

 

Venerdì 9 Giugno 2023  

San Charles De Foucauld 
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CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE DI GESU’ 

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano,  

riguarda a noi umilmente prostrati innanzi a Te.  

Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo essere;  

e per vivere a Te più strettamente congiunti,  

ecco che ognuno di noi, oggi spontaneamente  

si consacra al tuo sacratissimo Cuore.  

Molti, purtroppo, non ti conobbero mai;  

molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono.  

O benignissimo Gesù,  

abbi misericordia e degli uni e degli altri  

e tutti quanti attira al tuo sacratissimo Cuore.  

O Signore, sii il Re non solo dei fedeli  

che non si allontanarono mai da Te,  

ma anche dì quei figli prodighi che ti abbandonarono;  

fa' che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna,  

per non morire di miseria e di fame.  

Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore,  

o per discordia da Te separati;  

richiamali al porto della verità, all'unità della fede,  

affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. 

Largisci, o Signore,  

incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa,  

concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. 

 Fa' che da un capo all'altro della terra  

risuoni quest'unica voce:  

Sia lode a quel Cuore divino, da cui venne la nostra salute;  

a lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 


