
1 
 

“Signore, Tu sei la Misericordia!”  
Adorazione Eucaristica nel Tempo di Pasqua 

 

 Santuario della B.V. di Caravaggio 
 

Sia lodato, adorato e ringraziato in ogni momento, Gesù nel 
santissimo e divinissimo Sacramento - Gloria al Padre... (3 v.) 
 

… E preghiamo perché la Sua infinita Misericordia comprenda tutti quelli 
che gli raccomandiamo. La Misericordia di Dio infatti è talmente grande 
da non scartare nessuno. Tutti possono essere utili per portare la Parola 
di salvezza annunciata da Gesù. 
 

Preghiamo: Dio di eterna Misericordia, che nella ricorrenza pasquale 
ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, 
perché tutti comprendiamo la ricchezza del Battesimo che ci ha 
purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del Sangue che ci ha redenti. 
Per Cristo, nostro Signore. Amen  
 

Lettore: E preghiamo affinché lo Spirito Santo ci renda testimoni e 
annunciatori del ritorno di Gesù Cristo risorto e vivo e presente in mezzo 
a noi e infonda la Sua luce anche nei più refrattari all’Amore di Dio. 
 

Tutti: O Dio onnipotente ed eterno, infondi in noi, tue creature, il Tuo 
Santo Spirito Consolatore. Colma il nostro cuore di amore, calma i nostri 
pensieri, lenisci i nostri tormenti, lava le nostre pene interiori, pulisci le 
storture e salva le nostre anime, poi la Verità sarà in noi per sempre. 
Amen. 
 

Lettore: Vieni, Spirito di verità, aiutaci a riconoscere con sincerità e vero 
pentimento tutte le nostre colpe. 
Tutti: Vieni Spirito Santo! 
 

Lettore: Vieni Spirito di Santità, purificaci dal male e da tutto ciò che è frutto 
dell’egoismo, perché liberati dal peccato, diventiamo conformi a Gesù Cristo. 
Tutti: Vieni Spirito di Amore, rivelaci l’Amore che è nel Padre e nel Figlio. 
 

Lettore: Vieni Spirito Santo, effondi su di noi la sorgente delle tue grazie e 
suscita una nuova Pentecoste in tutta la tua Chiesa. 
Tutti: Vieni Spirito Santo! 
Lettore: Scendi su tutti i popoli del mondo, su tutte le razze e su ogni classe e 
categoria di persone.  
Tutti: Vieni Spirito Santo! 
 

Lettore: Insegnaci a capire che Dio è tutto, tutta la nostra felicità e la nostra 
gioia e che solo Lui è il nostro presente, il nostro futuro e la nostra eternità. 
 

Tutti: Vieni Spirito Santo! 
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Tutti: Vieni Spirito Santo! Insegnaci ad essere adoratori della SS. Trinità in 
Spirito e Verità. Questo Ti chiediamo per l’intercessione e sotto la guida e la 
protezione della Beata Vergine Maria, la Tua Sposa Immacolata, Madre di Gesù  
e Madre nostra. Amen. Silenzio breve... musica o canto Spirito Santo 
 

Lettore: ed ora chiediamo perdono al Padre…  
 

Tutti: Tu, o Padre di tutte le genti, hai offerto il Figlio per la nostra 
salvezza. Tu 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. Breve pausa 
 

O Signore, Nostro Dio di Misericordia, perdona la nostra incapacità 
di amare come Tu ci ami. Perdona le nostre deboli volontà di operare il 
bene. Perdona, infine, la nostra scarsa attitudine alla vera Fede. 
O Signore, perdona, aiutaci Tu e comprendici nel Tuo infinito Amore. 
Sia gloria e onore a Te, nei secoli. Amen. 
 

Canto: Tu sei Misericordia... 

Lettore: Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto 
intimo che lega Chiesa e Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, 
Madre e modello della Chiesa... Maria ha esercitato la sua fede 
eucaristica prima ancora che l’Eucaristia fosse istituita, avendo offerto il 
suo grembo verginale per l’incarnazione del Verbo di Dio. E c’è 
un’analogia profonda tra il “Fiat” pronunciato da Maria alle parole 
dell’Angelo, e l’Amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il Corpo 
del Signore. 
 

Tutti: Maria, insegna a noi l’Amore, l’amore a Cristo,l’amore unico, 
l’amore totale, l’amore dono, l’amore sacrificio per i fratelli. Aiutaci ad 
amare così! Breve pausa  
 

O Tu “beata che hai creduto” confortaci col tuo esempio e apri il 
nostro cuore alla fede. breve pausa 
 

Vergine fedele, ottieni a noi la fede semplice, piena e forte, la fede 
sincera, la fede viva, attinta alla sua fonte verace, la parola di Dio, e al 
suo canale indefettibile, il magistero istituito e garantito da Cristo.       
breve pausa  
 

Vergine Santa, tu che hai saputo guardare Gesù e penetrare fino nelle 
profondità più intime della sua persona:  
 

Insegnaci a guardarlo, a guardarlo a lungo e quietamente,  
nell’ostensorio dove è presente... breve pausa 
 

Insegnaci ad ascoltare nel silenzio le parole che Egli ci rivolge  
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e ad annodare con lui un dialogo misterioso. breve pausa 
 

Facci intravedere le meraviglie che Egli desidera operare  
nel segreto delle nostre anime. breve pausa 
 

Concedici di apprezzare quanto Egli ci sia ineffabilmente vicino  
e quanto sia grande l’amicizia che ci dimostra. breve pausa 
 

Aiutaci a rispondere al suo amore con lo slancio di tutto il nostro 
essere, a perderci interamente, come te, in uno sguardo d’amore fisso 
su di lui. Amen. Musica mariana 
 

PREGHIERE DI ADORAZIONE 
 

Lettore: Signore Gesù, Tu ci doni la pace: pace profonda del cuore, 
perché in Te ogni peccato è sciolto e noi siamo sicuri nelle braccia del 
Padre Celeste; pace fra noi, perché Tu ci hai mostrato, morendo in croce 
per tutti, che ogni uomo è amato infinitamente da Te. 
E quando da Risorto, sei apparso prima alle donne e poi agli undici 
dicendo: “Pace a voi!” hai dimostrato il trionfo della Vita sulla morte. 
Grazie, Signore Gesù! 
Breve silenzio e musica di adorazione 
 

Tutti (a cori alterni): 
O mio Signore, benedetto Corpo Eucaristico di Dio fatto Uomo, 
       e crocifisso e risorto 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, mio Dio, infondimi il coraggio di testimoniare 
 con la vita l’amore che Tu mi vai donando a piene mani. 
 

O Signore, Santissima Eucaristia, io Ti adoro e mi prostro dinnanzi a 
Te supplicando di concedere Grazie e Perdono a tutti quanti mi vengono 
incontro, soffrendo e patendo le pene più grandi. 

 

Di questo immenso dolore, io Ti faccio dono e Ti offro me stesso/a   
perché Tu li consoli, lenisca i dolori e guarisca le ferite dell’anima e del 
corpo. 
 

O Signore Dio nostro, accogli la nostra offerta d’amore e guidaci sulla 
via che porta alla casa del Padre: accettiamo tutto, Ti offriamo tutto, in 
Te confidiamo e a Te ci affidiamo... per sempre! Amen. 
Canto: Eccomi... o Tu sei Re… o un altro. 
 

Lettore: Dice Gesù: “Durante il tempo che Io resterò ancora tra di voi così, come 

feci con i primi discepoli, restate uniti e ripercorrete la Via della Luce...” 
(19/4/06)  

La Via Lucis è il seguito, il culmine della Via Crucis, ed è volta a continuare il 
cammino spirituale degli apostoli e dei primi discepoli, che passarono dalla 

delusione e dallo sconforto della passione della morte allo stupore e alla gioia  
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dell’incontro con il Risorto.  
 
 

Tutti: O Maria, tempio dello Spirito Santo, guidaci come testimoni del 
Risorto nella Via della Luce.  
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

Santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Contempliamo dal libretto sulla  VIA LUCIS due stazioni: 

 
3a stazione: GESU’ SI MANIFESTA ALLA MADDALENA pag. 
 

 

8a stazione: GESU’ CONFERMA LA FEDE DI TOMMASO pag. 
 

 

Ti rendiamo grazie, Signore, perché ci hai chiamati a seguirti tenendo 
fisso lo sguardo su di Te. Tu ci guardi con infinito amore e altro non ci 
chiedi che di amare. Amare con cuore casto, libero, indiviso, in perenne  
fedeltà. Breve pausa 
 

Fa’ di noi dei discepoli fedeli, ardenti di quell’autentico amore che ci 
rende dimentichi di noi stessi e tuoi appassionati seguaci, perseveranti 
nell’ora della prova, umili servi dei nostri fratelli, testimoniando con la 
vita che lasciarsi afferrare da Te, è la più bella affascinante avventura, 
l’unica veramente degna di essere vissuta. Amen. 
 

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.  
Un canto per la pace 
 

Dio sia benedetto……Benedetto il Suo Santo Nome  
 

...Il Signore ci benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, amen. 
 

Tutti: E fa’ che possiamo ancor più onorarti nei tempi a venire e che 
portiamo frutto alla Tua vigna. Grande Signore, nostro Salvatore. 
Andiamo in pace, nel nome del Signore. Amen, amen, amen. 
 
Canto finale... 
 

 

A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: DISCEPOLI DEL CRISTO RISORTO di Monza 
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