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MISSIONE

ADORAZIONE EUCARISTICA

Cantico eucaristico durante l’esposizione

1. Pane di vita nuova, 
 vero cibo dato agli uomini, 
 nutrimento che sostiene il mondo, 
 dono splendido di grazia. 

2. Sei l’Agnello immolato 
 nel cui sangue è la salvezza, 
 memoriale della vera Pasqua 
 della nuova Alleanza. 

Rit. Pane della vita, 
 sangue di salvezza, 
 vero corpo, vera bevanda, 
 cibo di grazia per il mondo. 

3. Manna che nel deserto 
 nutri il popolo in cammino, 
 sei sostegno e forza nella prova 
 per la Chiesa in mezzo al mondo.



4. Segno d’amore eterno, 
 pegno di sublimi nozze,
 comunione nell’unico corpo 
 che in Cristo noi formiamo. 

Rit. Pane della vita, 
 sangue di salvezza, 
 vero corpo, vera bevanda, 
 cibo di grazia per il mondo.

Breve momento di silenzio

Invito alla preghiera

Cel. O Signore Gesù, tu sei realmente qui presente nel sacramento 
dell’Eucaristia, che manifesta la verità del tuo amore per noi: 

Ass. rendici capaci di accogliere questo mistero di unità.

Cel. O Signore Gesù, tu sei realmente qui presente nel sacramento 
dell’Eucaristia, che ci viene donato perché non ci sentiamo mai 
senza di te:

Ass. rendici capaci di testimoniare che tu sei sempre tra noi.

Cel. O Signore Gesù, tu sei realmente qui presente nel sacramento 
dell’Eucaristia, grazie al quale possiamo adorarti vivo nella 
storia: 

Ass. rendici capaci di seguirti per tutta la vita.

Cel. O Signore Gesù, tu sei realmente qui presente nel sacramento 
dell’Eucaristia, per mezzo del quale edifichi la tua Chiesa:

Ass.  rendici degni del tuo dono.

Cel. O Signore Gesù, la tua Chiesa guarda a te, che operi per mezzo 
dello Spirito: 

Ass. apri le nostre menti al suo soffio divino e insegnaci che non è 
con le nostre sole forze che noi saremo una cosa sola.



Cel. O Signore Gesù, la tua famiglia guarda a te, che la edifichi ogni 
giorno: 

Ass. rinnova il nostro cuore, affinché sappiamo amare fino in fon-
do la nostra Chiesa, che è tuo corpo e tua sposa. 

Breve momento di silenzio

Preghiera corale

 Ti ringraziamo, Signore Gesù, 
 di averci mostrato 
 l’inutilità delle discussioni per conoscerti,
 e indicato il silenzioso gesto
 della frazione del pane
 come segno che ti manifesta.
 Ti chiediamo lo slancio dell’anima
 per esprimere sempre la tua presenza
 con la frazione del tuo e nostro pane.
 Amen.

Breve momento di silenzio



In ascolto della parola di Dio (At 8,26-40)

 Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati e va’ verso il mez-
zogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è de-
serta». Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un Etìope, eunu-
co, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i 
suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornan-
do, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spiri-
to a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel carro». Filippo corse innanzi 
e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai 
leggendo?». Egli rispose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». 
E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura 
che stava leggendo era questo:

  Come una pecora egli fu condotto al macello
  e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,
  così egli non apre la sua bocca.
  Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,
  la sua discendenza chi potrà descriverla?
  Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.
 Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il 

profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?». Filippo, pren-
dendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a 
lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua 
e l’eunuco disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce che io 
sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell’acqua, 
Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall’acqua, 
lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più; e, pieno 
di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed 
evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa.

Tempo di adorazione silenziosa



PREGHIERA DI COMPIETA

Inno

 Gesù, luce da luce,
 sole senza tramonto,
 tu rischiari le tenebre
 nella notte del mondo.
 
 In te, santo Signore,
 noi cerchiamo il riposo
 dall’umana fatica,
 al termine del giorno.
 
 Se i nostri occhi si chiudono,
 veglia in te il nostro cuore;
 la tua mano protegga
 coloro che in te sperano.
 
 Difendi, o Salvatore,
 dalle insidie del male
 i figli che hai redenti
 col tuo sangue prezioso.
 
 A te sia gloria, o Cristo,
 nato da Maria vergine,
 al Padre ed allo Spirito
 nei secoli dei secoli. Amen.



Ant. Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.

SALMO 30,2-6 Supplica fiducioSa nell’afflizione

padre, nelle tue mani conSegno il mio Spirito (lc 23,46).

In te, Signore, mi sono rifugiato, †
mai sarò deluso; *
per la tua giustizia salvami.

Porgi a me l’orecchio, *
vieni presto a liberarmi.
Sii per me la rupe che mi accoglie, *
la cinta di riparo che mi salva.

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, *
per il tuo nome dirigi i miei passi.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, *
perché sei tu la mia difesa.

Mi affido alle tue mani; *
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.

Ant. Dal profondo a te grido, o Signore! †

SALMO 129 dal profondo a te grido

egli Salverà il Suo popolo dai Suoi peccati (mt 1, 21).

Dal profondo a te grido, o Signore; *
† Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti *
alla voce della mia preghiera.



Se consideri le colpe, Signore, *
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono, *
perciò avremo il tuo timore.

Io spero nel Signore, *
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore *
più che le sentinelle l’aurora.

Israele attenda il Signore, *
perché presso il Signore è la misericordia,
grande è presso di lui la redenzione; *
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. Dal profondo a te grido, o Signore!

Lettura breve (ef 4,26-27.31-32)

 Non peccate (Sal 4,5); non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date 
occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate 
invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vi-
cenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Responsorio breve

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito.



Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Cantico di Simeone

Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
 nel sonno non ci abbandonare:
 il cuore vegli con Cristo 
 e il corpo riposi nella pace.

CANTICO DI SIMEONE lc 2,29-32
criSto, luce delle genti e gloria di iSraele

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;

perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,

luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
 nel sonno non ci abbandonare:
 il cuore vegli con Cristo 
 e il corpo riposi nella pace.



Benedizione eucaristica

 Adoriamo il Sacramento
 che Dio Padre ci donò.
 Nuovo patto, nuovo rito
 nella fede si compì.
 Al mistero è fondamento
 la parola di Gesù.

 Gloria al Padre onnipotente,
 gloria al Figlio redentor,
 lode grande, sommo onore
 all’eterna Carità.
 Gloria immensa, eterno amore
 alla Santa Trinità. Amen.

Cel. Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Ge-
sù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente 
in questo santo sacramento e fa’ che attinga da questa sorgen-
te di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro 
Signore.

Ass. Amen.

 Benedizione

Cel. Dio sia benedetto.
Ass. Benedetto il suo santo nome.

Cel. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Ass. Benedetto il nome di Gesù.

Cel. Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Ass. Benedetto il suo preziosissimo sangue.

Cel. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare.
Ass. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.



Cel. Benedetta la gran madre di Dio, Maria santissima.
Ass. Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.

Cel. Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Ass. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.

Cel. Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Ass. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Antifona mariana

 Sub tuum præsidium confugimus,
 sancta Dei Genitrix;
 nostras deprecationes 
 ne despicias in necessitatibus;
 sed a periculis cunctis 
 libera nos semper,
 Virgo gloriosa et benedicta.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.


