“E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore!”
Adorazione del SS. Sacramento
Sabato 28 maggio 2016 dalle 21 alle 23
Presso la Cappella delle Suore Misericordine di Monza
Lettore: Nella ricorrenza del Corpo e Sangue di Cristo vogliamo offrire la
nostra preghiera in favore di tutti quelli che ancora non credono, non sperano
e non amano Gesù, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia, memoriale
della Sua Pasqua, si è offerto di restare con noi fine alla fine dei tempi come
segno vivente del Suo Amore per noi perché noi rimanessimo uniti…
Il Cristo presente in mezzo a noi, nel segno del pane e del vino, esige che
la forza dell’Amore superi ogni lacerazione e al tempo stesso che diventi
comunione anche con il più povero, sostegno per il debole, attenzione
fraterna a quanti fanno fatica a sostenere il peso della vita quotidiana e
sono in pericolo di perdere la fede…
Un canto…

Lettore: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità
questo tempo di adorazione davanti al Santissimo Sacramento…

Tutti: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi
il fuoco del tuo amore. Breve pausa
Guida Tu la nostra preghiera, donaci un cuore aperto, docile, umile,
disponibile e la tua grazia ci dia l’unione nella preghiera, nella famiglia,
nella Chiesa. pausa
Vieni Spirito Santo, illumina, benedici e riempici di gioia e di speranza.
Breve pausa

Vieni, Spirito Santo! Mettici in ginocchio per amare Gesù, il Pane
diventato Amore Vivente per farci diventare amore vivo. Breve pausa
Vieni, Spirito Santo! Fa’ che comprendiamo il Sacramento del Perdono...
Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il
Perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare l’Eccomi e il
Magnificat. Vieni Spirito santo, vieni. Amen.
Silenzio – musica o un canto

Tutti: Tu, o Padre di tutte le genti, che hai offerto il Figlio per la nostra
salvezza, Tu, o Padre, vuoi che tutti accedano alla Tua mensa nella Casa
del Regno Tuo e per fare questo, per avere la veste bianca, ci offri la
purificazione dai peccati, attraverso i tuoi sacerdoti.
E poi ancora ci offri il Figlio Tuo diletto, quale cibo e bevanda, per
sostenerci lungo la via del ritorno.
O Padre, concedi a noi qui riuniti di comprendere appieno il valore di tutto
questo; concedi, non tanto alle menti, quanto al cuore nostro di assaporare il divino convito e di giungere a Te, Padre Nostro, con la grazia della
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veste bianca, in virtù dei doni che il Figlio Tuo Gesù Cristo ci ha lasciato.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Sia gloria e onore a Te, nei secoli. Amen.
Lettore: Venite, adoriamo il Signore, prostrati davanti a Lui che ci ha fatti:
Egli è il Signore nostro Dio (Sal 94,6-7)
Un canto di adorazione e silenzio

Esposizione del SS. Sacramento
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo
Sacramento - Gloria al Padre…
Canto: Corpo di Gesù offerto a noi (4 v.)
Cuore di Gesù donato a noi (4 v.)
Sangue di Gesù sparso per noi (4 v.)
Spirito di Gesù effuso in noi (4 v.)

Lettore: ovunque si trova un’Ostia consacrata, Maria è presente in
atteggiamento di adoratrice. Presentiamoci dunque alla divina Maestà velata
nel SS. Sacramento offrendo le perfette disposizioni della Madre di Dio:
l’adorazione e l’amore di Lei.
Gesù desidera ardentemente che noi cerchiamo di vivere la perfezione e
l’abbandono della Madre Sua, dall’incarnazione al Consummatum est. Se,
nella notte buia di questi tempi difficili, ci affideremo alla Madonna, se ci
lasceremo guidare dalla Sua mano materna, giungeremo a estinguere la
nostra sete di Dio alla vera sorgente della vita.

Tutti: Maria, Vergine dell’ascolto, Tu sei l’immagine tutta bella e
irradiante del puro amore del Padre: ottienici il dono della carità, che ci
faccia nel tempo, costruttori di eterno. Tu sei la Sposa, Arca
dell’Alleanza, in cui il cielo si è unito alla terra: chiedi per noi il dono dello
Spirito, che copra anche noi della Sua ombra, e sia caparra in noi della
vita futura, per renderci in questo oggi che passa, operatori di giustizia e
di pace, anticipatori della festa del Regno. Amen! Allelluia! (Bruno Forte)
Silenzio – musica mariana

Ad ogni invocazione ripetiamo: Ti adoriamo, Cuore di Gesù Eucaristia!
Nei tabernacoli della terra, nelle Ostie consacrate di tutto il mondo...
Nei cibori abbandonati e in quei luoghi remoti dove rimani lunghi mesi
dimenticato tra la polvere dell’altare...
Nelle innumerevoli chiese, dove si offende con l’irriverenza l’umile
maestà del tuo Sacramento...
Sui pavimenti dei santuari, nella polvere delle strade, nel fango d’impervi
sentieri, dove mani sacrileghe profanano l’Ostia consacrata...
Sulle labbra di chi ti riceve come Giuda nel cuore macchiato di colpa...
Nel petto del moribondo che ti ha chiamato in suo soccorso...
In unione con tutti i tuoi amici che vengono a visitarti e a riparare...
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E nelle splendide cerimonie con cui la Chiesa ti onora con pubbliche lodi
in questo Sacramento d’Amore...
Breve pausa

SEQUENZA… tutti:
Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini,
vero pane dei figli: non dev’essere gettato.
Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte,
nell’agnello della pasqua, nella manna data ai padri.
Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici, portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo,
nella gioia dei tuoi Santi.
Canto: Panis angelis (di Frate Alessandro o un altro cantore) silenzio

Dal Vangelo di San Giovanni Apostolo (6, 51-53-57):
In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo”. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno e il pane
che io darò è la mia carne per la vita del mondo”… “In verità, in
verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita… “Come il Padre, che
ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me”
Silenzio e musica – o un canto

Meditiamo sulla Presenza Eucaristica di Gesù…
(dalla “Mistica goccia”, meditazioni eucaristiche)
musica sottofondo

.

“Il Mio corpo vi nutre e vi sazia; il Mio Sangue l’arsura disseta, il Mio
benedirvi vi porta nel mondo a recare la lieta novella... ma è il vostro
atteggiamento di apertura o chiusura che determina il vostro operato
del giorno ed il condurvi alla meta. O sì, riflettendomi, voi irradiate
luce d’intorno: se, incontrando un bisognoso, voi gli portate soccorso,
la Mia luce più intensa si fa, ma se gli voltate le spalle, la vostra luce si
spegne e rimanete nel buio.
O creature, tutto voi potete compiere nel Mio nome. Ma se lo fate,
fatelo con la coscienza di esser strumenti del divino Volere... e
messaggeri della buona novella... e soldati del Cristo Risorto... e
vivificati dai doni dello Spirito Santo... e nutriti del Mio Eucaristico
Corpo…
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Tutti: O mio Signore, benedetto Corpo eucaristico di Dio fatto Uomo e
crocifisso per la salvezza di tutti, io ti offro il mio cuore, l’anima mia, il mio
tempo, il mio lavoro e tutto di me perché Tu possa operare anche
attraverso la mia piccolezza. O Signore Dio Nostro, infondimi il coraggio
di testimoniare con la vita l’amore che tu mi vai donando a piene mani.

Lettore: “Vi chiedo più coraggio nel corrispondere al Mio Amore,
che si dona a voi ogni giorno. Rinnovando la Mia offerta d’Amore, Io
vengo e vi rialzo, Io entro nei cuori induriti e calmo le menti gonfie di
pensieri, e induco altri al raccoglimento in preghiera fervente e sincera
di ringraziamento; e sollevo gli animi dei disperati e riporto la pace
nei cuori in subbuglio e placo chi ancora non riesce a donare il
perdono rimuginando dentro di sé offese e disprezzo.
O sì, tutto questo Io vedo anche nelle anime vostre. Mentre mi ricevete,
dovreste bandire ogni altro pensiero o sentimento e attender lo Sposo,
l’Amico, il Fratello divino come se fosse il momento più solenne della
vostra vita.
Io entro nella vostra intimità e non ve ne rendete conto a tal punto che
in voi passano mille pensieri, senza rivolgere a Me un ringraziamento
per quel dono che ognor si rinnova.
O anime mie, fate che non vi venga a mancare, fate che vi sia sempre
quel Sacerdote a celebrar Messa ogni giorno e ringraziate anche lui
del suo sacrificio in comunione con Me. Così sia per sempre!
Tutti: “Sì, Signore, ho capito, io accetto di fare questo percorso con Te.
Non avrò paura, ti affido la mia vita, fa’ Tu, o Signore, quanto è meglio
per me. Grazie Signore!”

Lettore: O anime, parlate interiormente al vostro Signore, non abbiate
timore, Io vi ascolto e rispondo e vi dono Me stesso perché possiate
esprimere totalmente l’Amore.
Così si libera il cuore dal dolore, dal peso di un’esistenza difficile, dal
senso di smarrimento o d’inutilità. E ci si rinnova da dentro, pronti ad
affrontare di nuovo la vita, con le sue ansie e problemi, ma con la
certezza che il Signore Dio vostro vi ama e non vi abbandona.
O anime, creature mie, credete in Me, vivete in Me e sarete salve... per
sempre! Ed infine, irrorati dal Mio Spirito, andate nel mondo e
annunciate a tutti la buona novella che il Cristo è risorto e vive e
chiunque lo può incontrare... “E allo spezzar del pane, lo
riconobbero”. Così sia per voi e per tutti!
Silenzio e musica
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TUTTI - 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. Amen.
Breve silenzio – un canto o musica

Tutti: Signore Santo, imprimi in noi il riflesso del tuo amore, di un amore
che non ammette limiti, il riflesso della tua generosità nel sacrificio, del
tuo coraggio nelle prove. Il riflesso della tua dolcezza perseverante, della
tua bontà instancabile, il riflesso del tuo entusiasmo nel donarti, della tua
nobiltà nel servizio degli altri. Che la Tua presenza eucaristica lasci in noi
il riflesso duraturo della tua perfezione. Amen.
(Dal libretto Le Quarant’ore di San Padre Pio)
Preghiamo il ROSARIO EUCARISTICO

per: Tutti i Tabernacoli abbandonati
In riparazione dei sacrilegi contro l’Eucaristia
I sacerdoti e i religiosi in crisi e le vocazioni
L’unità dei cristiani e delle Chiese
Per la pace nei cuori e nel mondo.
Eventuali altre intenzioni…

Tutti: Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo perdono
per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti
amano.
Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità
di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in
riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso
viene offeso. E per i meriti infiniti del Suo Sacratissimo Cuore e per
intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Vi chiedo la
conversione dei poveri peccatori.
Musica…….

Mistero: Ripariamo con Gesù Eucaristico e viviamo il mistero di
Cristo- Eucaristico insieme a Maria Santissima.

Lettore: l’immolazione di Gesù non è separabile da quella della sua
divina Madre. Come le loro due volontà ne formavano una sola, cosi
Essi offrirono insieme il medesimo olocausto: Gesù con il Sangue del
corpo, Maria con il Sangue del cuore. Strettamente associata alla
immolazione del Figlio, la Vergine è resa partecipe della fecondità
della Redenzione, divenendo la nostra Madre, come Gesù l’ha
proclamata dalla Croce. Non dimentichiamolo mai: Maria è divenuta
nostra Madre sul Calvario!
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E’ una Madre che ha sofferto per i nostri peccati e ancora continua a
soffrire nei suoi figli. Quanti appelli accorati a Lourdes, Fatima, La
Salette, Siracusa e Medjugorje… Quante lacrime versate per noi
anche oggi!
Padre nostro…..5 Ave Maria….Gloria al Padre… o Gesù, perdona…
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel SS. Sacramento. Musica…….

Mistero: Gesù è presente personalmente nell’Ostia - viviamo il
mistero di Cristo- Eucaristico insieme a Maria Santissima.

Lettore: Dio, creandoci a Sua immagine e somiglianza (Gen. 1,21) ci
ha fatto il dono di essere Suoi imitatori e cioè di poter vivere il Figlio
Suo.
Maria, la Creatura più perfetta, la più simile a Dio, ha fatto di Cristo
la ragione unica della Sua esistenza: tutta la Sua grandezza divina
sta infatti nell’essere Madre di Cristo e di farlo vivere in ogni anima.
Questa Sua missione materna la rende perciò inseparabile dal Figlio
Suo: dov’è Cristo, lì c’è Maria Sua Madre (Lc 2,16: Gv 17,23), così
sulla terra, così nel Cielo, così in ogni anima in grazia, così
nell’Eucaristia.
Come l’amore per il Verbo è dato solo dal Padre (Gv 6,65) così
l’amore a Gesù è dato solo da Maria: Lei ci dona Gesù, Lei ce lo fa
amare nel Vangelo e nei suoi misteri, Lei ce lo fa amare
nell’Eucaristia dove è presente con il Figlio Suo. Chiediamole questo
amore.
Padre nostro…..5 Ave Maria….Gloria al Padre… o Gesù, perdona…
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel SS. Sacramento. Musica…….

Mistero: Ringraziamo con Gesù Eucaristico e viviamo il mistero di
Cristo-Eucaristico insieme a Maria Santissima.

Lettore: L’Eucaristia è il GRAZIE di Gesù al Padre per tutta la
creazione: sappiamo immaginare il Grazie di Maria fuso con quello
del Figlio, quando Ella assisteva alla Santa Messa e si comunicava?
Quale spettacolo divino vedere le lodi, le adorazioni che rendeva a
Dio quell’Anima irradiata dalla Luce di Cristo; il vedere tutto l’Amore
di quel Cuore, il vedere in Lei sola, già fin dal primo istante della Sua
esistenza, tutta la Grazia che lo Spirito Santo avrebbe diffusa in
tutta la Chiesa!
Lodi più perfette di quelle di tutti gli uomini e di tutti gli angeli riunite
insieme,…… inferiori soltanto a quelle di Cristo!
Uniamo la nostra lode Eucaristica a quella della Vergine fusa con la
lode di Gesù. Ma non dimentichiamo che, come la riconoscenza di
Gesù al Padre è fatta di dono di Sé, così anche quella di Maria……
Imitiamoli e ringraziamoli.
6

Padre nostro…..5 Ave Maria….Gloria al Padre… o Gesù, perdona…
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel SS. Sacramento.
Maria Regina della Pace, metti la pace nei nostri cuori e nel mondo intero.
Maria Regina delle famiglie…. Maria Madre della Grazia Divina…..
Maria salute degli infermi…….
Salve o Regina…….. Un Pater, Ave e Gloria per il Papa
musica

Tutti: O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa’ che tutta la
nostra vita sia una testimonianza del Tuo amore, perché possiamo un
giorno cantare la Tua lode nell’assemblea festosa dei santi. Per Cristo
nostro Signore.
Litanie del Rosario eucaristico
(Fila destra)
(Fila sinistra)

A Te lode amore Gesù,
pane santo

A Te lode amore Gesù,
pane che nutre

A Te lode amore Gesù,
pane che da forza

A Te lode amore Gesù,
pane del deserto

A Te lode amore Gesù,
vera bevanda

A Te lode amore Gesù,
bevanda di letizia

A Te lode amore Gesù,
Sacramento di pace

A Te lode e amore Gesù,
Sacramento di unità

A Te lode amore Gesù,
Sacramento mirabile

A Te lode e amore Gesù,
Sacramento d’amore

A Te lode amore Gesù,
Grande Sacramento

A Te lode amore Gesù,
Sacramento di speranza

Silenzio

Preghiera per l’Italia
Signore, Dio Nostro, fa’ che l’Italia porti l’esempio di una nazione
che ha saputo risollevarsi dal suo sprofondare nella melma del dubbio.
Fa’ che il Cielo arrivi a toccare anche gli animi dei più refrattari,
fa’ che tutto unisca e non più ci divida.
O Signore Dio Nostro, noi vogliamo costruire con Te
un nuovo modo di vivere, meno accentrato sull’avere e
molto più proteso verso l’essere Tuoi figli.
Fa’, O Signore, che seguiamo l’esempio dei santi e dei martiri
e che lo Spirito Tuo ci illumini.
Noi Ti lodiamo e Ti ringraziamo perché sappiamo, Gesù,
che Tu ci ascolti e hai già fatto Tua la nostra preghiera.
Amen.
7

Ai due Cuori Immacolati di Gesù e Maria
O Cuori di Gesù e Maria, accendete d'amore le genti di ogni paese
illuminate le menti dei governanti, ponete in disarmo i prepotenti
e coloro che rubano le anime degli innocenti.
O Cuori divini di Gesù e Maria immacolati, così ampi da contenerci tutti,
fate che noi piccoli siamo con voi nella fede e nella luce dell'infinito
Amore del Padre Nostro, per sempre!
O cuori uniti di Gesù e Maria, venite a salvarci! Amen
Un canto

Preghiera per la pace:
O Sole di Giustizia, risplendi sulla terra e fa che tutte le creature
prorompano in un unico grido che aneli alla Pace, in una sola preghiera
sincera, rivolta a desiderare la pace e l'amore tra i popoli. O Sole di
Giustizia, rendi fertili le menti e i cuori, in attesa della Tua vera Pace.
Amen.
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 San Giuseppe Suo castissimo Sposo
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. Amen
Canto finale

Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il Suo volto e abbia
misericordia di noi. Rivolga verso di noi il Suo sguardo e ci dia pace. Il
Signore ci benedica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Canto finale…
A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: Discepoli del CRISTO RISORTO e AVOSS (onlus)
di Monza che si ritrova ogni giovedì sera per la preghiera del S. Rosario e ogni primo
venerdì del mese per la S. Messa (da ottobre a giugno) nella Cappella dell’Istituto Missionario Sacerdoti del Sacro Cuore di Monza – via Appiani 1 (parcheggio interno).
Inoltre e presente ogni mattina dalle 10,30 alle 12 (nei giorni feriali) per l’Adorazione del SS.
Sacramento al Santuario della B.V. di Caravaggio.
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