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“Signore, tu sei la Misericordia!”  
 

Adorazione Eucaristica nel Tempo di Pasqua 
 

 

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

Tutti: Signore Gesù, noi crediamo con tutto il cuore che Tu sei 
realmente presente nella Santa Eucaristia. 
Davanti a Te, prima di iniziare l’Adorazione rinnoviamo la nostra scelta 
di appartenere unicamente e totalmente a Te. E vogliamo rinnovarla 

insieme a San Giovanni Paolo II, con le sue stesse parole: 
“Nella vita e nella morte tutto tuo, Gesù, mediante l’Immacolata” 

per pregare come Tu hai pregato, per amare come Tu hai amato, per 
perdonare come Tu hai perdonato, per vivere come Tu hai vissuto, per 
morire come Tu sei morto, per risorgere come Tu sei risorto. 
A lode e gloria di Dio Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Un canto: Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a Te (2v.)  
 

Lettore: Per iniziativa di Giovanni Paolo II la seconda domenica di 
Pasqua è diventata “la domenica della Misericordia”.  

E mentre ci disponiamo con amore ad adorare Gesù, nella Santissima 
Eucaristia, Lo 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 riempia i cuori dei fedeli 
e li renda testimoni e annunciatori del ritorno di Gesù Cristo risorto e 
vivo e presente in mezzo a noi e affinché lo Spirito Santo infonda la 
Sua luce 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. 
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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 Papa Francesco, sui tuoi Vescovi, i Sacerdoti, i Religiosi 
e le Religiose, sui Consacrati, su tutti i fedeli e su ognuno di noi. E, con la 
tua Misericordia infinita, su coloro che non credono, sui peccatori più induriti 
e su quelli che rifiutano di convertirsi anche nell’ultima ora. 
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! 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 e, insieme, preghiamo: 
 

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... 
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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.                              
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. 
 

Lettore: E, ancora in comunione con Giovanni Paolo II, preghiamo: 
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!                                                                         

 

Ed ora una frase ciascuno: 

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

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: 
breve pausa  

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  
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. 
 

E Gesù dice: Attingete alle acque di fonte purissime di Maria. 
La Madre nostra vi ama e vi conduce a Me. E, con la grazia della sua 
virtù, l’umiltà, Ella mi dice: “O mio Gesù, perdonali, e amali ancor 
più perché essi hanno messo in gioco tutto per te, per noi, per il 
bene della Famiglia umana. O mio Gesù. guidali Tu, fino alla 
casa del Padre”. 
Musica mariana 
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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: O Signore, Dio Santo, così come ti presenti a noi, racchiuso   
nella piccola Ostia, vieni in noi e purificaci, vieni e liberaci dal nostro 
egoismo, vieni e amaci, vieni Gesù, vieni e lascia che noi ti adoriamo,  

ti amiamo, ti lodiamo e ti ringraziamo. Fa’ che sentiamo il Tuo Amore, 
fa’ che impariamo a riversarlo su chi soffre, su chi geme, su chi si 
sente povero e solo. 
Breve pausa – musica 
 

Lettore: Ora la preghiera si fa più personale… 
Tutti (o una frase ciascuno): 
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 mia offerta d’amore e 
guidami sulla via che porta alla casa del Padre: accetto tutto, 
Ti offro tutto, in Te confido e a Te mi affido... per sempre! Amen. 
 

Canto: Eccomi... o Tu sei Re. E poi Silenzio… 
 
 

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 dell’incontro con il Risorto. 
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[Le 14 stazioni della Via Lucis, realizzate in vetroresina su disegno dell’artista 
Luisa Marzatico, sono state collocate nel “Giardino di Maria” vicino al Santuario 

di Caravaggio. Per richiedere il fascicoletto della preghiera e per informazioni 
rivolgersi agli incaricati.] 
 

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.  
 

3a stazione: GESU’ SI MANIFESTA ALLA  MADDALENA 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo... perché con la tua santa croce e 
risurrezione hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,11-18) 

Maria (di Magdala) stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva. 
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche 
vesti, seduti una dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato 
posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: “Donna, perché piangi?”. 
Rispose loro: “Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno 
posto”. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; 
ma non sapeva che era Gesù.  
Le disse Gesù: “Donna perché piangi, Chi cerchi?”. Essa, pensando che 
fosse il custode del giardino, gli disse: “Signore, se l’hai portato via tu, 

dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo”.  
Gesù le disse: “Maria!”. Essa allora, voltatasi verso di Lui, gli disse in 
ebraico: “Rabbunì!”, che significa: Maestro! 
 

Commento: Il mondo d’oggi ha ancora tanto da imparare. La donna, 
non ritenuta adatta a sentire la Scrittura, impedita giuridicamente a 
testimoniare, viene scelta come prima testimone della risurrezione.  
La storia comincia a girare in un altro senso. Il Risorto affida a una 
donna un compito: annunciare agli annunciatori la bella notizia, 
gridare che la Vita è viva; la strada sbarrata  da secoli a più di metà 
del genere umano, le donne, viene finalmente aperta.  

Con la ricchezza della sua femminilità, la donna diventa nella Chiesa la 
depositaria della gioia e della vita. E’ la nuova Eva per la nuova era del 
Duemila. 
 

E meditiamo con Gesù… Pensate alle donne: furon le prime a rispondere alla 

chiamata! Ancora io chiedo aiuto a loro e a voi, mie ancelle, per ricondurre gli 

uomini alla Verità della Vita; a ridare “senso compiuto” alla Vita; ad 

accogliere con gioia la Vita; a patire sotto la Croce, a soffrire con Mia Madre 

e con Me, assieme a Giovanni, quando tutti gli altri se ne scapparono 

impauriti… e ancora distolgon lo sguardo, incapaci di rendere onore alla 

Croce che ha redento il mondo.  
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O sì, cari tutti, Io vi ho amati e vi amo e offro la Vita in dono… ancora 

sperando, ancora amando, ancor per amore di quelli rimasti fuori dalla via di 

salvezza. Aiutateli voi a comprendere, ad accostarsi, a venire a celebrare il 

divin Sacrificio di Pasqua con Me, con l’Agnello che ancora si offre per la 

loro salvezza. …… 

Pace a voi, creature! Pace a voi, miei discepoli attenti e fedeli. Pace a voi, o 

donne, miei angeli della pace, della famiglia, del focolare, della fede vissuta, 

sofferta e offerta per il bene degli altri. Pace a voi, consorelle; pace a voi Miei 

sacerdoti, pace a voi miei prelati. Pace al Papa Mio Francesco. A tutti, alla 

Mia Chiesa raccolta in preghiera, Io dono la Pace!  
(brano tratto dal fascicoletto n. 5/06 “Resta con noi perché si fa sera” pag. 8,9) 

 

E’ RISORTO! Esulta il cuore. E’ risorto e più non muore,  
santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Preghiamo: 
Tu hai voluto, o Dio, che nel tuo Figlio condividessimo il possesso della tua 
paternità e divinità. Donaci di approfondire sempre più la consapevolezza della 
sublime chiamata a entrare nella Tua divina famiglia, e rendici ardenti 
annunziatori del lieto messaggio a tutti i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 
Tu hai scelto ciascuno di noi come si sceglie un amico. 
Tu ci hai chiamati per nome, Signore. 
 

Sepolta è la tristezza, esploderà la gioia. 
Siamo i testimoni di un’alba nuova.  
 

Signore, hai aperto un cammino nella storia degli uomini. 
Siamo i testimoni di un’alba nuova.  
 

Non possiamo più giustificare la miseria, la violenza, lo sfruttamento. 
C’è una breccia per andare alla luce. 
 

Illumina quelli che non credono: Tu sei la Luce. 
Cammina con noi sulla strada della vita, Signore. 
  

Consola quelli che soffrono: Tu sei la Pace. 
Cammina con noi sulla strada della vita, Signore. 
 

Conforta quelli che non sperano più: Tu sei la Forza. 
Cammina con noi sulla strada della vita, Signore. 
 

6a stazione: GESU’ SI MOSTRA VIVO AI DISCEPOLI 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  
perché con la tua santa croce e risurrezione hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,36-43.45-48) 

Mentre parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a 

loro e disse: “Pace a voi!”. Stupiti e spaventati, credevano di vedere 
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un fantasma. Ma Egli disse: “Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa 

come vedete che io ho”. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano 
stupefatti, disse: “Avete qui qualche cosa da mangiare?” Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; Egli lo prese e lo mangiò davanti a 
loro. Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: 
“Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo 
giorno e nel Suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione 
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni”. 
 

Lettore - E meditiamo con le parole di Gesù: 

...Pace a voi, miei cari, non cedete allo scoraggiamento imperante, voi siete 

gli “alfieri” di un mondo nuovo... in comunione con i Santi e gli Angeli… 

Io vi dico che la vera novità oggi sta nell’annunciare a tutti la buona novella 

che Gesù è risorto ed è tornato... e vi dona la Pace, la Sua Pace! Ed è qui con 

voi, per ora in veste di Spirito Santo o Consolatore... e poi un dì tutti lo 

vedranno venire sulle nubi nel trionfo dei Cieli per riportare sulla terra la vera 

Pace e l’Amore di Dio nei cuori e tra i popoli. E, sedendo alla destra del 

Padre, giudicherà l’operato degli uomini... Con la Misericordia Divina li 

giudicherà e perdonerà a tutti coloro che chiederanno perdono. 

Basterà un gesto sincero, un moto dell’animo vostro, o un pianto, per liberare 

le vostre coscienze dalle incrostazioni. E, lasciandovi alle spalle tutte le vostre 

illusioni, basterà che poniate il vostro capo sul Mio Cuore Immacolato e pieno 

di Misericordia per ricevere consolazione e speranza. 

Quanto vi ho detto è pura essenza della Mia Verità, che vi viene trasmessa in 

ogni modo e in ogni frangente, perché voi possiate attingere alle fresche acque 

di fonte dell’antica saggezza dei vostri padri e dalla novità apportata dal Mio 

Vangelo e diramata dagli Apostoli in tutto il mondo.                                                                       

Osate sfidare le convenzioni comuni e avrete tutto dal vostro Maestro e 

Signore. Andate, andate a recare alle genti l’annuncio di grazia; andate a 

recare la pace e il vostro Signore sarà con voi. 

…Io sono Colui che vi inonda d’Amore, Io sono il grande Consolatore. 

Abbeveratevi, o genti, alla Mia fonte di eterna consolazione, alle acque 

purissime della Mia Comunione: nel Mio Sangue, nella Mia Carne, nella 

minuscola specie c’è tutto questo e vi dona la pace e la gioia di vivere. Osate 

venire a Me ogni giorno e avrete tutto da Me! O anime, venite a Me, 

riposatevi in Me, confidate in Me! 

...“Pace a voi!”, ancora lo dico e lo ripeterò sempre: Io sono la Pace, la Via, la 

Verità e la Vita! Abbiate fiducia che il vostro Signore vi porterà oltre le 
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tribolazioni del mondo. Siate tutt’uno con Me! Vi benedico nel nome della SS. 

Trinità. Amen.  
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  
E’ risorto e più non muore, Santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Preghiamo: Resta con noi, Gesù Risorto: si fa sera. Ti daremo una casa. Ti 
daremo un piatto. Ti daremo calore. Ti daremo amore. Resta con noi, 
Signore: la sera del dubbio e dell’ansia preme sul cuore di ogni uomo.  
Resta con noi, Signore: staremo in tua compagnia e questo ci basta. Resta 
con noi, Signore, perché si fa sera... e facci testimoni della Tua Pasqua! 
 

Ripetiamo insieme: 
E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 
L’Eucaristia è il mistero dell’incontro con Dio e i fratelli. 
E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 
L’Eucaristia è il mistero della vita donata. 
E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 
L’Eucaristia è il mistero di un ricordo che non muore. 
E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. Gloria al Padre... 
 

Preghiamo per il Papa: Pater, Ave, Gloria... 
 

Tutti: Grazie, Gesù, perché nell’adorazione Tu ci rendi partecipi della tua vita 
divina. E, mediante lo Spirito, ci conduci al Padre, perché “chi vede Te, vede il 
Padre”. Breve pausa 

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 fà 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 
 

Canto finale... 
 
A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: DISCEPOLI DEL CRISTO RISORTO di Monza  e 
Avoss, al servizio dei pellegrini nel Santuario della B.V. di Caravaggio - www.avoss.it   

http://www.avoss.it/

