DAVANTI A GESU’ EUCARISTIA
Esposizione del Santissimo Sacramento - Canto
G – Adoriamo Gesù presente nel sacramento dell’Eucaristia.
Tutti – Ti adoro ogni momento o vivo Pane del cielo, gran
Sacramento
G – Dopo ogni preghiera rispondiamo: TI ADORIAMO GESU’
1 L. Eccoci qui davanti a Te, Gesù, presente nell’Ostia consacrata.
2 L. Quanto è grande il tuo amore per noi, non solo sei venuto tra noi,
ma hai voluto restare con noi
3 L. Ti ringraziamo perché ci accogli così come siamo, con le nostre
debolezze e le nostre speranze
4 L. Gesù, Tu sei la gioia, Tu sei la pace, Tu sei la vita e la luce, sei
amore senza fine.
5 L. Gesù Tu ci inviti vicino a Te e ci aspetti, quanto è grande la Tua
bontà verso di noi.
Tutti: Gesù vogliamo amarti e farti amare.

G – Ascoltiamo un brano dal Vangelo di San Giovanni 6,48. 54-58
1L. “ Io sono il pane della vita…Chi mangia la mia carne e beve il mio
Sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il
Padre , che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come
quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane
vivrà in eterno”.
Pausa di silenzio meditativo - Canto
G – Ascoltiamo ora la voce di una vera testimone, che ha saputo
vivere amando con tutta se stessa, Gesù nell’Eucaristia: Santa Geltrude
Comensoli
1L. – “Gesù che è l’amore è qui tra gli uomini e loro non se ne
accorgono.
Come vorrei stare sempre con Lui, pregarlo per quelli
che non lo pregano, amarlo per quelli che non lo amano”.
2L. – “Gesù, Tu sei il Paradiso in terra”.
3L. – “Che bello, Gesù, vivere sempre ala Tua presenza!”
4L. – “Ogni istante della vita è un tratto d’amore: Gesù, tu non smetti
un momento di amarmi.
5L. – “Amarti mi basta e farti amare da tante anime!”.
6L. – “Come vorrei essere l’incendiaria di questo amore celeste!”.
G – Davanti a Gesù ciascuno può, se vuole, dire liberamente, una
preghiera spontanea. Silenzio adorante - Canto di un canone

G – PREGHIAMO
Solista – Apri Signore i nostri occhi,
Tutti – Per vedere il tuo amore
Solista – Apri Signore le nostre mani
Tutti – Per accogliere il tuo amore
Solista – Tocca Signore il nostro cuore
Tutti - Per amarti Signore
Solista – Tocca Signore la nostra mente
Tutti - Per saper vedere ciò che è buono, impegnarci nella fatica di
ogni giorno e sperimentare la Tua gioia
INSIEME
Gesù, ti vedo ma non ti comprendo.
Ti cerco, ma non so trovarti.
Ti ascolto, ma sono sordo.
Ugualmente prendimi per mano, non lasciarmi mai solo.
Altrimenti da chi andrò?
Dove troverò la forza per impegnarmi, per andare contro corrente?
Chi mi sarà amico e pane per la mia fame?
Tu solo.
Perciò, Signore, prendimi per mano e insegnami
la forza e la bellezza della conquista
costi quel che costi.
G. Prima di concludere questo momento di adorazione, affidiamo a
Gesù Eucaristia: la Chiesa, il Papa,... (ognuno, in un momento di
silenzio pensa per chi, o per che cosa vuole pregare)
Padre nostro…
Reposizione del Santissimo Sacramento - Canto finale

