
GESÚ, TU SEI IL MIO TESORO 
 
G. Nel nome del Padre… 
Vogliamo vivere insieme questo  momento  
con Gesù. Abbandoniamoci a Lui, lasciamoci 
condurre per mano da Colui che sa tutto, che 
vede tutto, che può tutto.     
Gesù è Dio, è Spirito Santo, è maestro, 
amico di viaggio della nostra vita. 
Accogliamolo nei nostri piccoli cuori. Sarà Lui 
a guidarci, a donarci quella gioia tanto 
desiderata, perché qualcosa di bello, di 
grande, oggi, è qui: Gesù presente, vivo e 
vero,  in mezzo a noi, nel SS. Sacramento.   
 
Canto d’esposizione 
 
G. Sia lodato e ringraziato in ogni momento 
T. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
G. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito 
Santo 
T. Come era nel principio, ora e sempre, nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 
G. Gesù, aumenta la mia fede. 
T. Gesù, io credo che tu sei qui. Parlami  e 
donami il tuo Spirito. 
 
G. Gesù, accresci il mio amore. 
T. Gesù, io credo che tu mi ami. Hai donato 
tutto te stesso per amore. Aiutami a saper 
amare tutti. 
 
G. Gesù, guidami nel mio cammino. 
T. Gesù, io credo  che tu sei via, verità e 
vita. In questo incontro con te, donami la 
forza e il coraggio di ascoltarti e di seguirti 
per saper annunciare la bellezza del tuo 
amore. 
 
Canto 
 
G. Ascoltiamo la Parola che Gesù, oggi, vuole 
rivolgere a noi. 
L. Dal vangelo secondo Matteo 13,44 
“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 
in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde 

di nuovo, poi  va, pieno di gioia, e vende tutti i 
suoi averi e compra quel campo…” 
 
G. Gesù racconta una storia molto semplice e 
breve.  Il “tesoro” può essere trovato da 
tutti coloro che lo cercano con cuore 
sincero e che poi si lasciano cambiare da 
lui, mettendolo al centro della propria 
vita… 
Ora, il tesoro che cerchiamo è qui davanti a 
noi. Ecco, questo è il “tesoro dei tesori”! Un 
“pezzo di pane”,  Gesù.  
Gesù è presente in molti modi nella Chiesa: 
nella sua Parola, nella preghiera, nei poveri, 
nei malati, nei Sacramenti, ma è soprattutto 
nell’Eucaristia che Gesù è con noi, presente 
in una maniera specialissima. Egli, nel segno 
del Pane, ha voluto rimanere in mezzo a noi, 
entrare nella nostra vita, diventare l’amico 
che ci prende per mano e ci guida alla 
felicità. 
 
Ora mettiamoci in ginocchio, fissiamo lo 
sguardo sul Pane consacrato e diciamogli con 
cuore sincero:  
T.  Gesù, Tu sei il tesoro della mia vita! 
 
Pausa di silenzio adorante per dire 
spontaneamente a Gesù quanto il cuore ti 
suggerisce. 
 
G. Per confermare la nostra riconoscenza al 
Signore  preghiamo insieme con il Salmo 99 
 
Voi tutti abitanti della terra, 
servite il Signore 
nella gioia. 
        Onorate e amate 
        il vostro Dio. 
Riconoscete che il Signore 
è l’unico Dio. 
        Egli ci ha creati 
        e noi siamo suoi, 
        suo popolo 
        del quale si prende cura. 
Venite nella sua casa. 
Ringraziatelo 



e lodatelo. 
     Benedite il suo nome, 
     poiché buono è il Signore, 
    fedele al suo amore. 
 
Canto 
 
G. Preghiamo il Signore Gesù con le parole 
che Madre Geltrude usava rivolgere nella sua 
preghiera di adorazione. 
 
T. Tu al centro della vita mia, 
tu la sola gioia che ci sia, 
sì voglio amare solo te,  
con tutte le mie forze,  
sì voglio amare solo Te, o mio Signore. 
 
G. Ripetiamo dopo ogni invocazione:   
Sei Tu, Gesù, il tesoro della mia vita 
 
 Fa’ che nel mio cuore ci sia sempre un 

posto per Te. 
 Rendimi capace di vedere i segni della Tua 

presenza nella mia vita. 
 Fa’ che io sia testimone coraggioso della 

Tua Parola. 
 Donami un cuore grande come il Tuo, 

capace di perdono, gioia, pace, 
misericordia. 

 Rendimi capace di riconoscerti nelle 
persone che mi hai posto accanto, 
soprattutto nei più bisognosi. 

 Fa’ che io sappia sempre riconoscerti nei 
segni del Pane e del Vino consacrati. 

 
G. Possiamo aggiungere altre preghiere 
spontanee. 
 
G. Rivolgiamoci al Padre con le stesse parole 
di Gesù: Padre nostro… 
 
G. PREGHIAMO INSIEME 
Ti ringrazio, Signore,  
perché ho capito che Tu sei il tesoro  
che davvero conta nella mia vita.  

Ti prego, non lasciare che altri “tesori” mi 
distolgano da Te, ma assistimi col Tuo 
Spirito Santo, perché mi dia la forza ogni 
momento di “vendere tutti i miei averi”  
per essere pronto ad accoglierti nel mio 
cuore, Tu che sei l’unica speranza di tutti gli 
uomini. 
Amen. 
 
Canto e benedizione 
 
 
 
 
 
 

 


